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ABSTRACT 
 
Background 
Il tema che ho deciso di affrontare è l’utilizzo del contenimento emotivo, per la gestione 
di pazienti schizofrenici, come eventuale alternativa alla contenzione meccanica o 
fisica. L’esperienza personale in psichiatria mi ha portato a porre l’accento su questo 
tema. Un tema a me tanto caro, quanto fonte di interrogativi. Per anni ho visto persone 
malate di schizofrenia contenute meccanicamente e fisicamente, come se questa 
potesse essere l’unica soluzione del problema, dell’aggressività e dell’angoscia che sta 
vivendo il paziente. Nel 2017, arrivato in Ticino, vengo a sapere che a Mendrisio, 
all’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, non vengono più utilizzate contenzioni 
dal 2013. Ed è lì che iniziai a farmi le prime domande sul tema: “Quindi si può davvero 
lavorare diversamente?” 
Attraverso una revisione della letteratura ho dato forma ad un quadro teorico per avere 
conoscenze inerenti alla malattia della schizofrenia, individuando le componenti 
importanti quali alleanza terapeutica, contenzione e contenimento, gestione 
dell’aggressività e tutto quello che concerne la gestione di una crisi psicotica cercando 
di evitare, o ridurre l’utilizzo della contenzione. 
 
 
Obiettivi 
Conoscere il paziente schizofrenico e comprendere il vissuto di una crisi psicotica acuta 
in cui comportamenti violenti, accompagnati da angoscia e sfiducia, possono essere 
potenzialmente lesivi per se stesso e per le persone che lo circondano. 
Analizzare l’efficacia a breve e a lungo termine dell’utilizzo della contenzione e 
valutarne le alternative come il contenimento emotivo. 
Conoscere la funzione del contenimento emotivo e capire quali possano essere gli 
ostacoli per un’assistenza terapeutica senza contenzioni. 
 
 
Metodo 
Ho svolto una revisione della letteratura per acquisire una base teorica di conoscenze 
ed approfondire un tema che in parte avevo già conosciuto e vissuto in prima persona. 
In seguito ho effettuato una ricerca di articoli su banche dati scientifiche per capire 
meglio il fenomeno della contenzione e della gestione di questi pazienti e per avere 
quindi dei dati più oggettivi sulla questione. 
 
 
Risultati e conclusioni 
I risultati confermano innanzitutto l’importanza del fattore relazionale nella presa a 

carico e della funzione di contenimento emotivo durante un episodio di scompenso da 

parte di questo tipo di pazienti. Riuscire a stabilire subito un rapporto di fiducia è la base 

fondante del progetto per la persona malata. Questo potrebbe sicuramente evitare, o 

per lo meno diminuire, il dover adottare contenzioni durante un episodio di agitazione o 

di aggressione. Inevitabilmente, nel nostro lavoro, dobbiamo tener conto delle attitudini 

personali di ognuno di noi che andranno sicuramente ad influenzare sull’esito di un atto 

di cura. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Motivazione 

Per il mio lavoro di Bachelor ho scelto di approfondire il tema del contenimento emotivo 
in persone malate di schizofrenia, focalizzandomi sui possibili metodi e sulle strategie 
adottate in alternativa alla contenzione meccanica. 
Il contesto su cui desidero soffermarmi è prevalentemente psichiatrico acuto. In questa 
fase il paziente, a causa della sintomatologia psicotica, quali deliri, allucinazioni e 
angoscia, può presentare disturbi comportamentali che hanno bisogno di “essere 
contenuti”. La motivazione nasce dalle mie esperienze lavorative pregresse in ambiti di 
psichiatria acuta, in cui ho visto con i miei occhi e talvolta anche eseguito in prima 
persona, delle contenzioni a persone che stavano vivendo uno scompenso psicotico. 
Per anni mi sono chiesto se davvero quella fosse la giusta pratica e se non ci potessero 
essere davvero delle alternative, o perlomeno delle strategie in grado di poter influire 
sulla diminuzione di questi atti. 
 

1.2 Domanda di ricerca 

“Il contenimento emotivo può essere una valida alternativa alla contenzione fisica di un 
paziente schizofrenico?” 
P: pazienti adulti con diagnosi di schizofrenia 
I : Interventi di contenzione o di contenimento emotivo e relazionale efficaci per la 
gestione del paziente 
O: qualità della cura (favorire il benessere del paziente) 
 

1.3 Processo di ricerca 

Il processo di ricerca consiste nella decisione della metodologia da utilizzare per 
rispondere alla domanda di ricerca (Polit & Beck, 2014). 
La prima fase del processo è caratterizzata dalla scelta del problema e degli obiettivi, 
dopo di che svolgeremo una revisione della letteratura per dar forma al quadro teorico. 
Nella seconda fase definiamo il disegno di ricerca e la modalità di ricerca ed analisi dei 
dati. Terzo passo sarà la raccolta dei dati ed i loro risultati. Quarta fase sarà 
l’interpretazione dei dati e l’analisi dei risultati, mentre l’ultima fase consiste nella 
diffusione dei risultati della ricerca. (Norwood, 2000). 
 

1.4 Identificazione del problema 

L’interesse personale riguardante il tema della contenzione e del contenimento emotivo 
nasce dai miei sei anni di esperienza lavorativa di Operatore Socio Sanitario in salute 
mentale, in Italia, a Torino. Mi sono sempre posto tante domande a riguardo e molteplici 
riflessioni mi hanno spinto ad identificare e ad approfondire questa problematica. 
Quali e quanti segni possono lasciare sulle persone queste contenzioni? Non parliamo 
di segni fisici, o meglio, non solo di quelli. Parliamo soprattutto di segni psichici che si 
possono ripercuotere sulla vita di persone già malate, sofferenti e fragili. 
Forti dubbi riguardo l’efficacia del suo utilizzo, unitamente al fatto che la questione, in 
ambito psichiatrico, sia particolarmente discussa e delicata, mi hanno spinto a ricercare 
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nel contenimento emotivo un’eventuale influenza positiva in grado di ridurre l’utilizzo di 
queste pratiche. 
 

1.5 Obiettivi 

Conoscere il paziente schizofrenico e comprendere ciò che sta vivendo durante una 
crisi psicotica acuta, in cui comportamenti violenti, accompagnati da angoscia e 
sfiducia, possono essere potenzialmente lesivi per se stesso e per le persone che lo 
circondano. 
Analizzare l’efficacia a breve e a lungo termine dell’utilizzo della contenzione e 
valutarne le alternative come il contenimento emotivo. 
Conoscere la funzione del contenimento emotivo e capire quali possano essere gli 
ostacoli per un’assistenza terapeutica senza contenzioni. 

2. QUADRO TEORICO 

 

2.1 Storia della contenzione 

 

Premessa 

 
Il disturbo psichico riguarda l’aspetto della persona meno visibile, la parte più 
immateriale: l’aspetto psicologico e relazionale (Barelli & Spagnolli, 2004). 
La storia della psichiatria è colma di scoperte, di terapie, di concetti e di teorie. La storia 
dell’assistenza psichiatrica invece non si è ancora imputata di tali strumenti e 
metodologie di ricerca perché la realtà ci pone in difficoltà, in quanto gli archivi storici 
degli ospedali psichiatrici non si riescono a reperire facilmente, per impedimenti 
burocratici, logistici o perché sono andati distrutti (Ciambrello et al., 2001). 
 

Mondo antico e medievale 

 
Ritroviamo tracce di follia fin dagli inizi della civiltà umana, nei primi luoghi di cura per “i 
matti”, i santuari, in cui i sacerdoti svolgevano il ruolo del medico attraverso la 
somministrazione di medicamenti a base di erbe e l’esecuzione di riti religiosi. 
Ippocrate (450-377 a.c.) riferisce la causa della malattia ad eventi naturali, che devono 
essere osservati, studiati e descritti.  
Anche il mondo romano ci offre momenti di follia collettiva, il loro furore e le loro feste 
baccanali hanno conseguito al trasferimento di molteplici medici greci in terre romane 
(Ciambrello et al., 2001). 
Dopo l’anno 1000, carestie, stragi ed epidemie caratterizzano la crisi del feudalesimo. 
La persona con disturbo psichico non venne più accettata poiché si riteneva portatrice 
di male e capro espiatorio, per cui venne rifiutata dalla società e spesso allontanata nel 
peggiore dei modi, al rogo per la sola colpa di essere “matta” (Barelli & Spagnolli, 
2004). 
Nel tardo Medioevo i malati psichici non si ritenevano bisognosi di cura ed assistenza, 
venivano così rinchiusi in istituti ad impronta carceraria. Lo scopo era quello di far uscire 
il demonio attraverso percosse e bastonate. Quello era il pensiero di “cura” dell’epoca 
(Ciambrello et al., 2001).  
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Dalla segregazione alla “liberazione dalle catene” 

 
Nei primi anni del ‘500 vi fu il primo grande processo di urbanizzazione. Con la 
rivoluzione industriale la popolazione cominciò a spostarsi dalla campagna alla città per 
trovare una sistemazione lavorativa, portando ad un rapido sviluppo di enormi 
agglomerati urbani di persone con notevoli difficoltà socio-economiche. Problemi di 
ordine pubblico e di carattere sociale si scatenarono e la borghesia si dovette tutelare 
da questo “pericolo” creando istituti destinati alla segregazione di chiunque avesse 
potuto turbare l’ordine pubblico (Barelli & Spagnolli, 2004). 
In questo momento la Chiesa ha bisogno di ricostruire la sua immagine, soppiantata 
dalla borghesia, e decide di investire sul campo assistenziale. A Roma i riformatori 
cattolici fondano asili e ricoveri, in grado di accogliere persone bisognose e ai poveri 
matti. In seguito questi istituti vennero destinati esclusivamente “ai pazzi”, 
formalizzando così le prime istituzioni interamente dedicate all’assistenza di persone 
affette da malattie mentali (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Nel 1561, Papa Pio IV, indica l’amore verso il prossimo e l’amore verso coloro che 
hanno perso la ragione i caposaldi del codice di comportamenti dell’assistenza agli 
infermi. Non vennero più utilizzati metodi coercitivi, bensì l’assistenza venne affidata ai 
principi di carità (Ciambrello et al., 2001).  
Nel XVII secolo questi principi di carità vengono meno, promuovendo le Regole 
Barberiniane che mettono in primo piano la contenzione forzata e l’assistenza 
custodialistica nei riguardi del malato mentale (Ciambrello et al., 2001). 
Nella seconda metà del ‘700, con l’Illuminismo ed il riconoscimento dei diritti universali 
dell’uomo, si svilupparono i concetti di cura e di umanità (Barelli & Spagnolli, 2004). 
La condizione della persona malata di mente inizia a distinguersi dalla condizione della 
persona non abbiente e dai criminali, riaffrontando il concetto di follia come malattia, 
richiudendo gli istituti di segregazione ed iniziando il reale cambiamento delle cure degli 
alienati con l’istituzione dei manicomi con le rispettive disposizioni legislative 
(Ciambrello et al., 2001). 
 
La Rivoluzione francese fece emergere un diverso comportamento nei confronti dei folli 
con la famosa “liberazione dalle catene” laddove venivano ancora utilizzati metodi 
punitivi e repressivi (Ciambrello et al., 2001). Non possiamo non ricordare Philippe 
Pinel, che ebbe l’intuizione di creare intorno al malato di mente un ambiente umano, 
togliendo letteralmente le catene fondando così il suo modello di cura sulla relazione 
interpersonale: il trattamento morale. 
 
“In quel periodo Philippe Pinel, psichiatra francese, famoso per essere stato 
responsabile della liberazione dalle catene dei malati mentali, iniziò dei programmi di 
trattamento basati sulle attività normali di ogni giorno. 
I pazienti erano incoraggiati a partecipare a queste attività insieme agli operatori. 
Uno psichiatra italiano, il toscano Vincenzo Chiarugi, aveva preceduto Pinel quando già 
nel 1759 adoperava un criterio umanitario, utilizzando attività con i malati mentali per 
dimostrare che non erano da considerare pericolosi. 
Fu Pinel nel 1801 ad usare per primo il termine “trattamento morale”. Disse che la 
funzione del trattamento morale è di riportare il paziente a se stesso. Il concetto che il 
fare possa riportare il malato di mente a conoscersi come soggetto competente e 
agente della propria vita. Il movimento del trattamento morale, iniziato in Europa, si è 
esteso agli Stati Uniti soprattutto in alcuni ospedali della costa orientale. In questo 
periodo nei manicomi i pazienti furono trattati con gentilezza e considerati capaci di 



 
4 

 

ragionare. Al posto della pura cura assistenziale, furono coinvolti in attività manuali, 
creative, della vita quotidiana e dell’agricoltura” (Cunningham Piergrossi, 2006). 
 
Con Pinel comincia l’era della psichiatria intesa come scienza autonoma e separata 
dalla medicina che, attraverso l’introduzione del nuovo metodo di cura, provava a 
raggiungere la guarigione puntando sul fattore psicologico e sulla fiducia instaurata col 
paziente. Da questo momento iniziamo ad intravedere i primi tentativi di spingere la 
follia verso la reintegrazione sociale, sancendo così la nascita della psichiatria 
(Ciambrello et al., 2001). E’ in un registro riguardante il movimento dei malati datato 
1842, che compare per la prima volta la parola infermiere, che con le sue competenze 
si distingue dagli inservienti dell’epoca (Ciambrello et al., 2001). 
 
Accanto alla figura di Pinel, è opportuno che si ricordi la figura di Jean Baptiste Pussin. 
Ex paziente del Bicetre, uno dei più conosciuti manicomi di Parigi, fu il primo ad 
adottare e sviluppare i principi introdotti da Pinel (Barelli & Spagnolli, 2004). Fu in 
pratica il precursore dell’infermiere in psichiatria, non per le conoscenze scientifiche ma 
per l’atteggiamento umano che adottava nei confronti dei malati mentali (Barelli & 
Spagnolli, 2004).  
 

Il manicomio 

 
Nel XIX secolo lo psichiatra Esquirol rinforzò l’impronta custodialistica dell’assistenza ai 
pazzi facendo riappropriare il medico dello spazio conquistato dagli infermieri e 
riadottando gli interventi terapeutici violenti, punitivi e repressivi (Barelli & Spagnolli, 
2004). Agli infermieri affidavano compiti di custodia e sicurezza, vietandogli tutte le 
attività di assistenza diretta al malato. Solamente alla fine dell’800 venne pubblicato il 
Manuale di istruzioni per i custodi dei matti, una sorta di formazione per il personale di 
assistenza dei manicomi (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Nel XX secolo la psichiatria è stata caratterizzata dall’istituzione manicomiale. 
In Italia la Legge del 14/02/1904 n. 36 sancisce l’obbligo di custodire e curare nei 
manicomi le persone affette da alienazione mentale qualora siano pericolose per sé o 
per gli altri. Il pensiero corrente dell’epoca era quello autoritario, che ritrova la sua 
massima espressione nella struttura manicomiale. Il manicomio rappresentava il centro 
del potere, distruttore di identità delle persone, invalidante definitivo di rispetto 
attraverso la violenza, psicologica e fisica. Persone in camice bianco costringevano le 
persone allo spoglio, alla sottrazione dei propri oggetti, dei propri abiti e quindi, della 
sua identità sociale (Ciambrello et al., 2001). 
 

L’infermiere psichiatrico e la psichiatria italiana degli anni ‘60 

 
Nella prima metà del 1900 vi è un incremento costante di malati, con il conseguente 
aumento anche del personale di assistenza. L’infermiere psichiatrico diventa così punto 
di riferimento e figura fondamentale all’interno del manicomio, poiché in grado di 
seguire la vita, le manifestazioni della follia e la morte della persona malata di mente. 
Presso l’archivio del Santa Maria della Pietà, ex manicomio di Roma, sono conservati i 
diari degli infermieri psichiatrici in cui si possono riflettere ed analizzare le competenze 
e gli atteggiamenti dell’infermiere manicomiale dell’epoca, ponendo l’attenzione sulla 
figura professionale ma anche psicologica dell’operatore (Ciambrello et al., 2001). 
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Nel 1968, in Italia, con la Legge Mariotti, vi fu un importante cambiamento nato dalla 
consapevolezza di disumanità che il manicomio creava sui pazienti e sui curanti. 
In realtà questa legge non fu mai applicata del tutto ma permise il potenziamento del 
personale medico e infermieristico, ed introdusse il concetto di multidisciplinarità 
dell’assistenza con l’introduzione di diverse figure professionali, quali assistente sociale, 
psicologo ed igienista (Ciambrello et al., 2001). 
 
Con questo rinnovamento avviene anche il riconoscimento dei Servizi d’Igiene Mentale, 
la possibilità di ricovero volontario e, dal 1971, viene adeguata anche la formazione 
degli infermieri stabilendo il requisito minimo di due anni di corso ed il possesso della 
terza media inferiore (Ciambrello et al., 2001). 
 

Crisi manicomiale e la riforma psichiatrica del 1978 

 
In Italia Franco Basaglia ha letteralmente rivoluzionato la psichiatria, eliminando il 
manicomio ed abbattendo completamente la visione organicistica di questa istituzione. 
Promotore del movimento di critica e superamento del manicomio, è stato in grado di 
cancellare il paradigma dell’irrecuperabilità deistituzionalizzando i folli ed eliminando il 
concetto di altro. La chiusura dei manicomi ha cambiato radicalmente teoria, pratica, 
conscio, inconscio e rapporto tra sanità e follia. Ha spostato i confini dell’umano 
potenziando l’identità degli alienati (Ciambrello et al., 2001).  
 
Nel 1978 venne sancita la Legge 180, nota anche come Legge Basaglia, come 
conclusione del processo di rivoluzione dell’assistenza psichiatrica avviato dalla Legge 
Mariotti, disponendo la chiusura totale degli ospedali psichiatrici e spostando il modello 
di cura a livello territoriale (Barelli & Spagnolli, 2004). Nascono così i Dipartimenti di 
Salute Mentale, i DSM, che sono pensati come un nodo vitale della rete, ricco di stimoli 
ma facente parte sempre di un sistema più complesso (Conforto et al., 2005). 
In questa ottica la figura dell’infermiere psichiatrico deve far suoi nuovi comportamenti 
mentali ed operativi, quali il processo relazionale, il lavoro in equipe e la progettazione 
dell’intervento terapeutico. Abbiamo quindi un infermiere attivo, propositivo, che detiene 
una conoscenza da esperto del campo che gli permette d’instaurare relazioni 
interpersonali terapeutiche e di lavorare in equipe multidisciplinari (Ciambrello et al., 
2001). 
 

2.2 Il paziente schizofrenico  

 
Le psicosi sono disturbi caratterizzati da una percezione deformata della realtà. 
Classicamente appartengono a questo gruppo le sindromi schizofreniche e disturbi 
deliranti. Il delirio, che consiste in una visione distorta della realtà, può portare a 
comportamenti inadeguati, apparentemente incomprensibili ma motivati e spiegabili 
nella logica distorta delle convinzioni deliranti. Nei disturbi psicotici sono alterati 
tipicamente i pensieri e le percezioni, ma anche l’emotività viene compromessa e 
modificata, soprattutto nel sentimento di perdita di familiarità, nel senso comune delle 
cose e nel sentimento di passività rispetto alla realtà esterna. (Trabucchi & Segala, 
2008). 
Il complesso sintomatologico dei disturbi psicotici mostra alterazioni del contenuto e 
dell’organizzazione del pensiero, della percezione degli input sensoriali, dell’affettività o 
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del tono emotivo, del senso d’identità, della volontà del comportamento psicomotorio e 
della capacità di stabilire relazioni interpersonali soddisfacenti. 
 

Classificazione 

 
Il modo in cui il disturbo psicotico si manifesta clinicamente è decisamente variabile da 
soggetto a soggetto e i sintomi che caratterizzano lo stato di schizofrenia si associano 
secondo diverse modalità, dando origine alle diverse forme cliniche. Ora riporteremo le 
forme classiche di schizofrenia e le forme della nosografia attuale (Secchiaroli, 2005).  
 

1. FORME CLASSICHE 
L’unione del lavoro di Kraeplin e di Bleuler ha portato alla descrizione di tre forme 
cliniche prima, l’ebefrenica, la paranoide e la catatonica, e di una quarta poi, la 
simplex. 
 

a) Forma ebefrenica o schizofrenia ebefrenica 
Caratterizzata dalla disorganizzazione del pensiero in tutte le sue varianti, 
è la forma di schizofrenia più frequente, manifestata dai semplici 
deragliamenti fino alla completa disorganizzazione dell’ideazione e 
dell’eloquio, con una vera e proprio incomprensibilità del discorso. 
Riscontriamo anche comportamenti imprevedibili ed un’alterazione 
dell’affettività, accompagnata da un deficit di attenzione. 
Esordio precoce solitamente entro i 25 anni di età, decorso progressivo e 
prognosi relativamente negativa. 
 

b) Forma paranoide o schizofrenia paranoide 
Caratterizzata da deliri ben strutturati a carattere persecutorio e da 
allucinazioni uditive, voci sussurrate che commentano le azioni del 
paziente in modo sfavorevole o imponendogli ordini. L’affettività è 
discordante rispetto ai vissuti del delirio.  
Esordio più tardivo fino a 35 anni, decorso meno progressivo ma più 
costante, quindi prognosi più favorevole, essendo una forma anche più 
sensibile al trattamento con i neurolettici. 
 

c) Forma catatonica o schizofrenia catatonica 
Caratterizzata da sintomatologia psicomotoria che può oscillare, anche in 
tempi brevissimi, dalla catatonia stuporosa manifestata da ecolalia, 
rigidità, mutacismo, negativismo e stereotipie, all’eccitamento catatonico, 
che si mostra con episodi impulsivi di furia incontrollata fino a sfociare in 
una vera e propria crisi pantoclastica. 
Molto meno frequente, si riscontra solitamente nelle giovani donne di 
basso ceto sociale. La si diagnostica più facilmente in pazienti cronici 
ospedalizzati. 
 

d) Forma simplex o schizofrenia simplex 
Caratterizzato da un marcato deterioramento comportale ed un 
complessivo impoverimento affettivo, ma ad oggi la sua esistenza è 
ancora in discussione, in quanto di difficile diagnosi data la sua sfumata 
sintomatologia. Non ritroviamo la presenza di allucinazioni o deliri, ma si 
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assiste ad un lento passaggio di elementi schizoidi ad un irrigidimento 
della vita affettiva e sociale, un impoverimento del pensiero, 
accompagnato da una grossolana disorganizzazione ideativa. 
Evoluzione molto lenta e progressiva, anche di dieci o quindici anni. 
 

2. FORME NOSOGRAFIA ATTUALE 
I moderni sistemi di classificazione sono rappresentati dall’ICD-10 e dal DSM-V. 
Nella Classificazione Internazionale delle Malattie e dei Disturbi (ICD-10) 
vengono riprese le quattro forme classiche descritte in precedenza, aggiungendo 
però una nuova forma, l’indifferenziata. Vi è anche un’altra forma, quella residua, 
che comprende una categoria diagnostica per i casi di incerta classificazione. Il 
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V) esclude la forma 
simplex aggiungendo la forma indifferenziata per i casi non inquadrabili nelle 
forme precedenti. 
 

e) Forma indifferenziata o schizofrenia indifferenziata 
Caratterizzata da comportamenti disorganizzati e sintomi psicotici quali 
deliri, allucinazioni, ma comprende i casi che non rientrano nelle forme 
precedenti. La l’introduzione di questa categoria nasce in realtà dall’aver 
posto criteri diagnostici sempre più rigidi. 

 
f) Forma residua o schizofrenia residua 

Esito di un episodio schizofrenico acuto in cui riscontriamo ancora segni di 
malattia, ma rimangono assenti i sintomi produttivi. Residuano i sintomi 
negativi di tipo affettivo, volitivo, del pensiero o del linguaggio. 

 
Forme cliniche della schizofrenia, da Kraeplin al DSM-V. 

KRAEPLIN BLEULER ICD-10 DSM-V 

Ebefrenica Ebefrenica Ebefrenica Disorganizzata 

Paranoide Paranoide Paranoide Paranoide 

Catatonica Catatonica Catatonica Catatonica 

- Simplex Simplex - 

- Indifferenziata Indifferenziata Indifferenziata 

- Residua Residua Residua 

- Altre forme - - 

 
Negli anni sono state proposte anche altre forme o classificazioni, ad esempio lo 
psichiatra britannico Timothy J. Crow divide la schizofrenia in tipo I, caratterizzata da 
sintomi positivi come i deliri allucinazioni e disorganizzazione del pensiero, con assenza 
di disturbi di tipo cognitivo ed alterazioni di affettività, ed in tipo II, in cui le allucinazioni e 
i deliri sono assenti, la disorganizzazione del pensiero è povera, ma prevale la 
discordanza affettiva. Nancy C. Andeasen, neuropsichiatra americana, aggiunge la 
forma mista dopo essersi accorta della possibilità di riscontrare in un’unica forma degli 
elementi di tipo I e di tipo II. 
 

Epidemiologia 

 
La schizofrenia la si osserva distribuita in modo abbastanza uniforme nelle diverse aree 
geografiche. Le principali ricerche condotte sino ad oggi in diversi contesti socio-
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culturali dimostrano quanto questo disturbo sia universale, perché lo si ritrova tanto 
nelle aree più industrializzate, quanto nei paesi in via di sviluppo (SLNG 14, 2007).  La 
prevalenza lifetime è di 0,5-1,5% e nella popolazione generale il rischio di ammalarsi è 
intorno all’1%. 
Nelle classi sociali più basse la prevalenza è maggiore, mentre risulta invece uguale dei 
due sessi. L’esordio è solitamente più precoce nel sesso maschile, dai 15 ai 25 anni, 
che nel sesso femminile, dai 25 ai 35. Nei maschi il disturbo tende anche a presentare 
un decorso più grave, con maggiori sintomi negativi, minori probabilità di guarigione ed 
un esito complessivamente peggiore. Difficilmente la malattia si presenta prima dei 10 
anni o dopo i 40 (Fassino et al., 2007). 
Un progetto internazionale promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma 
che la schizofrenia è responsabile dell’1,1% del totale di anni di vita persi a causa della 
disabilità e del 2,8% complessivo di anni vissuti in condizioni di disabilità (SLNG 14, 
2007). Solo in Italia si stima che almeno 245.000 persone siano o sono state affette da 
disturbo schizofrenico. Questa è una malattia multifattoriale e la familiarità è il fattore di 
rischio più importante. Per la popolazione in generale il rischio nel corso della vita è 
inferiore all’1% mentre per i parenti di primo grado di un malato questo valore aumenta 
fino al 6,5% e sale oltre il 40% in caso di gemelli omozigoti. E’ verosimile che i pazienti 
ereditino parecchi fattori genetici di rischio, i quali interagiscono tra loro e con l’ambiente 
per scatenare un disturbo schizofrenico vero e proprio (SLNG 14, 2007). 
 

Eziologia 

 
Ad oggi risulta impossibile identificare le cause responsabili della patogenesi della 
schizofrenia. Vi sono alterazioni di diversi fattori: genetici, biologici, psicosociali ed 
ambientali. Facciamo riferimento infatti al Modello Biopsicosociale, in cui l’insieme di 
modificazioni a carico genetico e a livello dei sistemi neurotrasmettitoriali cerebrali, le 
dinamiche intrapsichiche e lo stress, la vita relazionale e l’ambiente culturale, 
definirebbero la vulnerabilità all’insorgenza della malattia. Partendo da questo 
presupposto si possono individuare importanti fattori di rischio che aumentano la 
probabilità di ammalarsi (Fassino et al., 2007). 
 
1. FATTORI GENETICI: 

 
a) FAMILIARITA’ 

Per un parente di primo grado di un paziente, il rischio di ammalarsi di 
schizofrenia, aumenta del 5% se si ha un genitore ammalato. Numerosi 
studi sono stati condotti su bambini ed il rischio corrisponde a quello dei 
genitori biologici, mentre i figli di genitori sani adottati da genitori 
schizofrenici non presentano un’aumentata frequenza di schizofrenia. 
 

b) STAGIONALITA’ DELLA NASCITA 
Nei soggetti nati alla fine dell’inverno l’incidenza di malattia è maggiore. 
 
 

c) STRESS MATERNO IN GRAVIDANZA 
Studi hanno rilevato un aumento di incidenza di malattia nel figlio nel caso 
in cui la mamma abbia vissuto circostanze stressanti durante la 
gestazione, come gravi lutti o eventi catastrofici. 
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d) ABUSO DI SOSTANZE 

Si riscontra spesso una comorbilità tra schizofrenia ed abuso di sostanze 
stupefacenti, quali cannabinoidi, cocaina o abuso di alcool. Ad oggi è 
ancora viva la discussione se l’esordio della malattia possa essere una 
conseguenza o una causa.  
 

e) FATTORI BIOLOGICI 
Secondo teorie neuroevolutive, un’alterazione che colpisce il programma 
di migrazione neuronale e la formazione delle sinapsi che ha luogo 
durante la vita gestazionale, può essere legata ad una futura schizofrenia. 
L’alterazione del DNA sarebbe responsabile di manifestazioni a partire 
dall’adolescenza. 
 
Altra ipotesi fisiopatologica si riconduce al concetto di apoptosi, la morte 
cellulare che, nel caso della schizofrenia, avrebbe un programma errato, 
in concomitanza di fattori esterni quali sostanze tossiche o eventi 
stressanti, che causerebbero errori nella selezione neuronale. Ipotesi che 
ben si adatterebbe con l’andamento classico della malattia, manifestato 
da un decorso progressivamente ingravescente, in cui ogni recidiva lascia 
il paziente in condizioni peggiori rispetto alla condizione precedente.  
 
Esami di laboratorio e strumentali: 
L’EEG presenta un tracciato normale, talvolta si nota una diminuzione di 
ritmo, aumentata sensibilità alla deprivazione da sonno. 
TC e RM mostrano atrofia corticale, riduzione dell’ippocampo, del lobo 
temporale, dell’amigdala e un aumento della dimensione dei gangli della 
base. 
La PET presenta un metabolismo ridotto nei lobi parietali e frontale. 
Possiamo quindi identificare il lobo frontale come sede per i sintomi 
cognitivi, mentre deliri ed allucinazioni sono riconducibili al livello temporo-
limbico.  
Studi immunologici riportano talvolta la presenza di linfociti atipici e la 
diminuzione delle Cellule Natural Killer. Studi endocrinologici invece 
evidenziano diminuzioni di LH (ormone luteinizzante) e FSH (ormone 
follicolo stimolante). 
 

2. FATTORI PSICOSOCIALI: 
 
a) IPOTESI PSICODINAMICHE 
b) SINDROME DEL FIGLIO SPECIALE 

Il figlio sviluppa la convinzione di essere perfetto, eccezionale o addirittura 
diabolico, come risultato del comportamento dei genitori o dell’atmosfera 
familiare. Il ragazzo si sente sì diverso dagli altri, ma non mostra alcun 
desiderio nell’essere simile a “loro”, anzi, di questa differenza ne fa una 
virtù. 
 

c) SINDROME DEL FIGLIO PREPOTENTE 
Il bambino tende ad intimidire sua madre con comportamenti bizzarri e 
crisi emotive. Se la madre è abituata ad essere sottomessa con suo 
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marito, il figlio adotterà gli stessi comportamenti del padre per prevalere 
su di essa. 
 

d) SINDROME DEL FIGLIO INADEGUATO 
Il bambino reagisce alle aspettative della famiglia con pessimismo, 
riducendo le proprie aspettative su di lui convincendoli che egli sia 
incapace. Così facendo si abbandona sempre in modo insoddisfacente e 
si convince sempre più di non poter affrontare nessuna difficoltà nella sua 
vita. 
 

e) SINDROME DEL FIGLIO CHE NON DEVE ESSERE QUALCOSA PER 
SODDISFARE UNA SINDROME DI ALTRI 
Esperienze passate hanno recato danno al paziente che è stato usato per 
appagare gli altri, solitamente i genitori. Molte volte si fa un figlio per 
alleviare la solitudine dei genitori o per rimediare ad un matrimonio 
infelice. Il bambino vive una sequenza di eventi e rielaborazioni degli 
stessi che lo portano alla schizofrenia. Inizia a sviluppare la convinzione di 
una superiorità assoluta come unica via di liberazione dai propri difetti e 
per una vita dignitosa. Tutto ciò lo allontana dal senso comune e dalla 
partecipazione sociale causando la futura “rotta psicotica”, dando vita a 
tematiche deliranti grandiose svincolandosi da obblighi e ruoli. 

 
3. FATTORI FAMILIARI: 

 
Non esiste una tipologia specifica della famiglia di una persona schizofrenica. 
Studi descrivono madri aggressive, irascibili e rifiutanti ma anche madri 
timide, ansiose ed iperprotettive, così come padri violenti e padroni o padri 
totalmente assenti. La costante maggiormente riscontrata è la comunicazione 
familiare incongrua, oscura o ambigua. Affermazioni subito dopo negate, ciò 
che si dice risulta del tutto diverso da ciò che poi viene messo in atto. Alcuni 
studi sostengono che questa comunicazione paradossale o distruttiva sia 
originaria dai coniugi che, negando i loro problemi relazionali, la trasmettono 
ai figli. 
 

Il modello poligenico multifattoriale 

 
Il Modello Poligenico Multifattoriale ci viene incontro per rappresentare al meglio 
l’eziologia della schizofrenia. Il Modello vuol porre l’attenzione sulla vulnerabilità della 
persona, in quanto il rischio di sviluppare una psicosi aumenta se vi è una 
concomitanza di più fattori, precoci e tardivi, unitamente alle difficoltà cognitive e sociali. 
Importante ricordarci però che una persona può nascere già vulnerabile, ma non 
significa che andrà per forza incontro ad una schizofrenia, magari sarà chiusa ed 
introversa ma, se s’imbatterà ad esempio con il consumo di cannabis o fonti di stress 
rilevanti, allora sì che il rischio di sviluppare la malattia aumenterebbe. 
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Fisiopatologia 

 
Le manifestazioni cliniche che possiamo osservare nei pazienti malati di schizofrenia 
possiamo comprenderle meglio risalendo al tipo di alterazione che si riscontra nei 
circuiti neutrasmettitoriali. 
 

Ipotesi dopaminergica 

 
La dopamina è il neurotrasmettitore maggiormente coinvolto nella fisiopatologia della 
malattia. Vi è un’iperattività dopaminergica a livello del sistema limbico, determinando i 
sintomi positivi. Un deficit dell’attività della dopamina invece determina i sintomi 
negativi, che portano al decadimento sociale e lavorativo. Anche altri neurotrasmettitori 
cerebrali come la serotonina, l’acetilcolina, la noradrenalina e GABA concorrono alla 
fisiopatologia della schizofrenia. 
 

Psicopatologia 

 
Nel corso di una schizofrenia possiamo individuare molteplici funzioni psichiche, le cui 
alterazioni provocano la manifestazione espressa della patologia, i sintomi positivi: 

1. PERCEZIONE 
Attività psichica mediante il quale il cervello elabora le informazioni dei sensi, 
permettendoci di cogliere la realtà in modo adeguato (Fassino et al., 2007). 
Risposta umana che implica un’acquisizione di informazioni (Ciambrello et al., 
2001). Quando questo sistema si altera prendono forma le allucinazioni, le 
dispercezioni maggiormente riscontrate: 
“false percezioni in assenza di stimolo esterno” per quanto concerne le 
allucinazioni psico-sensoriali, come quelle uditivie, visive o somatiche. 
“False percezioni senza indici di sensorialità e spazialità” per quanto riguarda 
le allucinazioni psichiche, quali trasmissione del pensiero, telepatia, idee 
imposte o furto del pensiero. 
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“esperienza sensoriale di un fenomeno ritenuto reale ma non esistente” 
(Barelli & Spagnolli, 2004) 
“percezioni senza oggetto da percepire” (Fassino et al., 2007). 
 
a) DISPERCEZIONI UDITIVE 

Sono le più frequenti (circa il 60-70%) e possono essere elementari, fischi 
e rumori; parzialmente organizzate, suoni distinti; complesse, parole e 
frasi. 
Il contenuto è spesso variabile, in quanto si tratta di voci imperative, che 
impartiscono ordini; oppure dialoganti, che parlano tra di loro; o possono 
essere di commento, che giudicano e criticano l’operato della persona. 
Comportano ascolto e dialogo con queste voci, il classico “parlare con le 
voci”. Da non confondere con le pseudoallucinazioni, in cui la persona 
percepisce la voce come se provenisse dal proprio interno.  
 

b) DISPERCEZIONI VISIVE 
Meno frequenti nella schizofrenia (circa il 10%) ed anch’esse possono 
essere elementari, con fotopsie o organizzate, con la visione di vere e 
proprie figure più solide. 
 

c) DISPERCEZIONI SOMATICHE 
Sensazione di essere percosso, toccato o violato 
 

d) DISPERCEZIONI CENESTETICHE 
Sensazione di essere morsicato nelle viscere o di sentirsi il cervello 
schiacciato 
 

e) DISPERCEZIONI GUSTATIVE 
Molto meno comuni 
 

f) DISPERCEZIONI OLFATTIVE 
Molto meno comuni 
 

Succede spesso che la persona segue le indicazioni di queste dispercezioni, pur 
non riconoscendo come patologiche queste allucinazioni, anzi vengono ritenute 
normali e congrue, aumentando così la possibilità di rinforzare un delirio. 
 
2. PENSIERO 

Attività psichica in grado di formulare giudizi e valutare la realtà attraverso le 
idee, astrazioni intellettuali non riconducibili a stimoli (Fassino et al., 2007) 
“I deliri sono convinzioni erronee, più o meno bizzarre, che il soggetto vive 
come reali e indubitabili. Sono idee false, non criticabili o convinzioni che non 
sono riferibili al retroterra educativo, culturale o sociale della persona; esse 
vengono sostenute con straordinaria convinzione e certezza soggettiva.” 
(Lingiardi, 2004) 
 
Possiamo distinguere tre diverse aree del pensiero: 
 
a) FLUSSO DEL PENSIERO 

Osserviamo una sorta di fuga di idee, può essere rallentato o accelerato 
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b) CORSO DEL PENSIERO 

E’ possibile osservare associazioni allentate, incoerenza ed insalata di 
parole. Anche deragliamento, uscita dai binari con parole totalmente fuori 
dal discorso, oppure notiamo un vuoto improvviso ed involontario da parte 
della persona, che si ferma, sta zitto e poi riparte col discorso. 
 

c) CONTENUTO DEL PENSIERO 
Alterato, concreto, abbondante prolisso, idea fissa o fobia ossessiva. 
L’alterazione del contenuto del pensiero è il delirio, un continuo ed 
eccessivo errore di giudizio che né l’esperienza e né il giudizio possono 
correggere. Nei discorsi del paziente è possibile riscontrare tematica e 
struttura del delirio, e spesso i temi più frequenti sono a sfondo 
persecutorio, di grande o mistico religioso (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Distinguiamo le seguenti ideazioni deliranti: 
- Delirio di persecuzione 
- Delirio di riferimento 
- Delirio mistico 
- Delirio di grandezza 
- Delirio depressivo 
- Delirio di gelosia 
Lo sviluppo del delirio può essere caratterizzato da una fase prodromica in 
cui si vive uno stato angoscioso in cui la persona sente pian piano il 
distacco con il mondo. Sente che sta per succedere qualcosa di grave e 
sconosciuto ed è solo quando il delirio si forma completamente che il 
paziente si sente più sollevato, perché la sua angoscia ha trovato un 
contenuto. 

 
La sintomatologia del disturbo schizofrenico tende ad evolvere verso una la 
disgregazione della persona (Secchiaroli, 2005). Caratterizzata dai cosiddetti sintomi 
positivi descritti in precedenza, la persona affetta da questa patologia manifesta anche i 
suddetti sintomi negativi, espressi con l’incapacità di progettarsi e di provare piacere 
dalle attività sociali, dovuti da una componente organica ma anche dal tentativo del 
paziente di sottrarsi dalle sollecitazioni emotive per contenere l’angoscia (Fassino et al., 
2007). 
 

1. APPIATTIMENTO AFFETTIVO 
Vuoto affettivo vissuto apparentemente senza emozione. Osserviamo una 
persona distaccata, indifferente e decisamente incongrua nelle manifestazioni 
verbali. Si associa ad una diminuita risposta alle stimolazioni ambientali. 
 

2. APATIA 
Manifestata con il quasi disinteresse assoluto. La persona si rende così 
inattiva da trascurare anche la propria cura di sé. 
 

3. ANEDONIA 
Incapacità di trovar piacere per le attività ludiche, relazionali, ricreative e 
sessuali. Conseguente ritiro sociale in cui la persona evita i contatti con gli 
altri e con le attività sociali isolandosi. 
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4. ALOGIA 
Importante diminuzione dell’eloquio. Risposte brevi con tempi prolungati di 
mutismo se al paziente non vengono poste domande. 
 
 

5. AUTISMO 
Possono presentarsi deficit nel mantenimento dell’attenzione, nella 
pianificazione delle funzioni esecutive e problemi di interazione e dialogo con 
le altre persone. 
 

Nella tabella sottostante possiamo osservare i sintomi più importanti dei vari cluster. 

 
 
 La persona si presenta con deliri ed associazioni libere di pensiero rendendo la 
relazione con il mondo circostante incongrua e bizzarra. Il paziente interpreta la sua 
realtà ed agisce di conseguenza, in modo coerente mediato dalle sue allucinazioni ed i 
suoi deliri (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Questa patologia induce deficit cognitivi, emozionali, relazionali e riduce le capacità per 
adempiere alle attività di vita quotidiana autonomamente. Si riscontra anche 
un’incapacità nel prendersi cura di sé, nell’autoconservarsi e nel rispondere presente ai 
ruoli che la famiglia e la società provano a richiedere (Ciambrello et al., 2001). 

Diagnosi e quadro clinico 

 
L’APA, Associazione Americana di Psichiatria, ha redatto da sempre il Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) nel quale identifica i sintomi più 
facilmente oggettivabili. Ecco riportati di seguito i criteri diagnostici del DSM - V – TR. 
 

A. SINTOMI CARATTERISTICI 
Due (o più) dei seguenti sintomi, ciascuno presente per un periodo di tempo 
significativo durante un periodo di 1 mese (o meno se trattati efficacemente). 
Almeno uno di questi dev’essere l’1, il 2 o il 3 
1. Deliri 
2. Allucinazioni 
3. Eloquio disorganizzato (es.: frequenti deragliamenti ed incoerenza) 
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 
5. Sintomi negativi, (cioè diminuzione dell’espressione delle emozioni o 

abulia) 
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B. DISFUNZIONE SOCIOLAVORATIVA 
Per una significativa parte del tempo dall’esordio del disturbo, il livello del 
funzionamento in una o più delle aree principali, come il lavoro, le relazioni 
interpersonali, o la cura di sé, è marcatamente al di sotto del livello raggiunto 
prima dell’esordio. 
 

C. DURATA 
Segni continuativi del disturbo persistono per almeno 6 mesi. Questo periodo 
di 6 mesi deve comprendere almeno 1 mese di sintomi che soddisfano il 
criterio A, e può comprendere periodi di sintomi prodromici o residui. 
 

D. ESCLUSIONE DEI DISTURBI SCHIZOAFFETTIVO E DELL’UMORE 
Il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo o il disturbo bipolare con 
caratteristiche psicotiche sono stati esclusi 
 

E. ESCLUSIONE DI SOSTANZE E DI UNA CONDIZIONE MEDICA GENERALE 
Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per es., una 
sostanza di abuso, un farmaco) o un’altra condizione medica. 
 

F. RELAZIONE CON UN DISTURBO PERVASIVO DELLO SVILUPPO 
Se c’è una storia di disturbo dello spettro dell’autismo o di disturbo della 
comunicazione a esordio infantile, la diagnosi aggiuntiva di schizofrenia viene 
posta soltanto se sono presenti per almeno 1 mese allucinazioni o deliri 
preminenti, in aggiunta agli altri sintomi richiesti della schizofrenia (DSM V). 

 

Terapia farmacologica 

 

La terapia farmacologica di prima scelta per la persona che presenta disturbi psicotici è 

l’impiego di farmaci neurolettici, che esercitano un’azione a livello dei recettori 

dopaminergici delle zone mesolimbica e mesocorticale del cervello, inducendo un 

effetto sedativo ed antipsicotico. Agiscono maggiormente sui sintomi positivi, ed in 

minima parte sui sintomi negativi. Svolgono anche un’azione anticolinergica, 

antiadrenergica ed antistaminica, causando diversi effetti collaterali (Barelli & Spagnolli, 

2004) 

Gli antipsicotici neurolettici tradizionali vengono suddivisi in neurolettici a bassa 

potenza, i quali vengono somministrati a dosi alte ed hanno un effetto prevalentemente 

sedativo con effetti indesiderati di tipo colinergico o istaminico, e neurolettici ad alta 

potenza, che vengono somministrati a basse dosi, hanno un effetto antipsicotico ed 

effetti collaterali di tipo extrapiramidale. Alcuni di essi sono anche disponibili in 

preparazione intramuscolare depot, a rilascio prolungato, solitamente di quattro 

settimane. Su questo tipo di somministrazione si potrebbe scrivere un capitolo a parte, 

ma in buona sostanza potremmo dire che trova indicazione nei casi in cui vi è una 

scarsa compliance o un limitato appoggio familiare (Conforto et al., 2005). 

Gli effetti indesiderati della terapia farmacologica neurolettica sono parkisinismo, 

rappresentato da acinesia, rigidità e tremore, distonia acuta che può comparire le prime 

ore ed interessa i muscoli del collo, la mandibola, la lingua o di tutto il corpo. Altri fattori 

indesiderati possono essere amenorrea, galatorrea con mastodinia, impotenza 
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maschile, ipotensione ortostatica, inibizione dell’eiaculazione e sedazione, secchezza 

delle fauci, visione annebbiata, midriasi, ritenzione urinaria, stipsi, precipitazione del 

glaucoma, aritmie cardiache, aumento di peso, abbassamento della soglia epilettogena, 

ipotermia, fotosensibilizzazione, rush cutanei, dermatiti esfoliative, iperpigmentazione, 

ipersudorazione, ittero colestatico e slatentizzazione del diabete (Conforto et al., 2005). 

Questi numerosi effetti collaterali hanno spinto nuove ricerche fino all’introduzione di 

antipsicotici di nuova generazione. In primis la Clozapina, attiva sui sintomi positivi nel 

breve e nel lungo periodo ed è molto più attiva dei neurolettici sui sintomi negativi. Per il 

trattamento di questo farmaco vanno monitorati preventivamente disordini ematici, 

convulsioni, disturbi epatici o renali, e sono necessari controlli leucocitari settimanali 

durante il periodo iniziale. Abbiamo poi il Risperidone, antagonista della serotonina, 

riporta minori effetti indesiderati ed ha un’efficacia più rapida dell’Aloperidolo, uno dei 

più diffusi neurolettici tipici. Si possono citare anche l’Olanzapina e la Quetiapina, che 

non riportano presenza degli effetti collaterali extrapiramindali, ma può essere presente 

un aumento ponderale(Conforto et al., 2005). 

La strategia generale dell’utilizzo degli antipsicotici è basata sulla ricerca della minima 

dose efficace, sulla prevenzione degli effetti collaterali e su di un lavoro rivolto alla 

garanzia della compliance attraverso l’informazione corretta e la relazione (Conforto et 

al., 2005). La gestione della schizofrenia sicuramente non può essere collocata 

solamente all’interno della cura farmacologica. Se ripensiamo infatti al Modello 

Poligenico trattato in precedenza risulta evidente che i livelli e le aree in cui intervenire 

sono molteplici. L’aspetto farmacologico, la relazione, la terapia familiare, la 

psicoterapia, la riabilitazione professionale ed occupazionale vanno integrati 

armoniosamente considerando le singole caratteristiche del soggetto.  

 

2.3 Aspetti psicopatologici necessitanti di contenimento 

 

Nel grande mondo della Salute Mentale incontriamo singoli individui affetti da molteplici 

patologie, con diversi disturbi e sintomi che ne caratterizzano la malattia e quindi la 

persona. Disturbi di personalità, depressioni, disturbo bipolare, nevrosi, sono solo 

alcune delle numerose malattie psichiatriche in cui possiamo incombere, ma è la 

schizofrenia, caratterizzata da una spaccatura tra le diverse funzioni psichiche della 

persona, con l’alterazione del pensiero, del comportamento e dell’affettività, che 

necessita maggiormente di un approccio contenitivo. E’ fondamentale comprendere che 

di fronte alla persona malata di schizofrenia, che vive la sensazione di essere 

frammentata, capire ed intuire cosa gli sta accadendo, cosa sta vivendo, ricollegando la 

sensazione di essere frammentato ad altre situazioni o momenti della vita, può avere un 

importante valore terapeutico (Ferruta, 2007). 

 

Nella relazione con la persona schizofrenica l’infermiere permette al paziente di esistere 

come essere unitario, attenuandone l’angoscia. Con il contenimento teniamo insieme le 

parti di sé che vanno incontro all’angoscia di frammentazione, in mille pezzi e si 

perdono nel nulla (Ferruta, 2007). 

 

L’idea della contenzione di una persona psichiatrica suscita nell’imaginario collettivo 

sentimenti contrastanti, anche e soprattutto per quanto concerne l’eventuale necessità 
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di ridurre al minimo la pericolosità auto ed etera diretta del paziente agitato e/o con 

alterazioni dello stato di coscienza. Gli operatori sanitari stessi sentono il bisogno, come 

risposta primaria, di adottare misure contenitive per una sorta di auto protezione, per se 

stessi, se si presenta un paziente aggressivo, agitato e inquieto (Catanesi et al., 2006). 

Sarebbe invece opportuno creare un ambiente che favorisca la relazione di fiducia, un 

contesto che promuova l’empowerment e la relazione, aiutando così il paziente a 

ricostruire, riassemblare i pezzi rotti della sua identità (Bracken et al., 2013). 

 

2.4 La relazione con il paziente schizofrenico 

 

Il ruolo dell’infermiere è diventato sempre più complesso e con il tempo ha assunto 

maggiori responsabilità ed autonomie fino a rivestire aspetti sociali, psicologici e 

relazionali nella funzione dell’assistenza (Conforto et al., 2005). 

La relazione tra l’infermiere ed il paziente ha un valore terapeutico (Morpurgo, 1998). 

Il curante si pone come intermediario tra la sofferenza e la cura, a disposizione della 

persona malata e per i bisogni, fisici, psicologici e spirituali, generati dalla sua malattia. 

Il soddisfacimento di questi bisogni non avviene solamente con un’assistenza pratica 

sulle attività di vita quotidiana, ma attraverso un importante aiuto relazionale ed affettivo 

(Conforto et al., 2005). Possiamo quindi affermare che la relazione fa da cornice ad 

ogni singolo intervento tecnico e, influenzandosi reciprocamente, danno forma alla 

completa interazione con il paziente (Lingiardi, 2002). 

L’operatore in psichiatria dev’essere in grado di riconoscere, leggere ed interpretare i 

bisogni del paziente. Deve entrare in contatto con sentimenti talvolta profondi e violenti, 

e proprio essi rendono la persona matta e intollerabile agli occhi dalla società (Conforto 

et al., 2005). L’imperativo fondamentale di ogni curante dovrebbe essere quello di 

riuscire a stabilire una relazione significativa con la persona, una base essenziale 

perché si possano creare le premesse per l’alleanza terapeutica (Lingiardi, 2002). 

 

Le funzioni dell’infermiere in psichiatria 

L’infermiere che lavora nell’ambito della salute mentale ha quindi la necessità di 

acquisire, sviluppare e svolgere molteplici funzioni specifiche per poter creare le migliori 

condizioni di trattamento: funzione di osservazione; funzione di oggetto meno 

qualificato; funzione di intermediario; funzione di veicolo del trattamento; funzione di 

oggetto inanimato; funzione di io ausiliario; funzione di accoglienza; funzione 

psicoeducativa nei confronti dei familiari; funzione psicoterapeutica e riabilitativa; 

funzione didattica e di ricerca; funzione di contenimento emotivo (Tacchini, 1998). 

 

Funzione di osservazione 

Con questa funzione, l’infermiere osserva le diverse sfere della vita quotidiana della 

persona malata. Raccoglie i dati riguardanti la sua storia, la cura del sé, il 

comportamento, le capacità cognitive e la dimensione affettiva, con l’obiettivo 

d’individuare i bisogni del paziente in modo tale da poter agire di conseguenza in modo 

consono e mirato (Tacchini, 1998). 
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Funzione di oggetto meno qualificato 

Spesso e volentieri, soprattutto in psichiatria, i pazienti tendono ad identificare il curante 

“meno qualificato”, il curante che di solito non ti prescrive i farmaci, non ti parla con 

chissà quale gergo forbito. Questa figura, nella testa del paziente, è di solito 

rappresentata dall’infermiere che, pur essendo formato e specializzato, riesce a creare 

un rapporto di fiducia col paziente, trascorrendo con lui la maggior parte del tempo, 

permettendogli di aprirsi, confidarsi e farsi consigliare (Tacchini, 1998). 

 

Funzione di intermediario 

Il paziente sovente si trova ad aver bisogno di un vero e proprio ponte che unisca la sua 

realtà con la realtà che lo circonda, la realtà esterna a lui e la funzione di intermediario 

dell’infermiere può agevolarlo in tal senso (Tacchini, 1998). 

 

Funzione di veicolo del trattamento 

L’infermiere osserva tutto quello che la persona è in grado di affrontare in modo tale da 

poter veicolare gli aiuti nei suoi confronti o l’assunzione dei farmaci (Tacchini, 1998). 

 

Funzione di “oggetto inanimato” 

Il paziente psicotico, a dipendenza dei suoi bisogni, sceglie se ha bisogno di un 

infermiere che abbia la funzione di “oggetto inanimato” o di “oggetto animato”. Spesso 

ci si trova davanti ad una persona aggressiva verbalmente o fisicamente ed è lì che 

dovremmo riuscire a capire cosa davvero vuole da noi, se ha bisogno del solo ascolto 

perché le troppe stimolazioni che avverte gli creano panico ed ansia; in altri momenti 

hanno bisogno di vedere l’infermiere come “oggetto animato”, in quanto vedono in lui 

l’aiuto e lo stimolo per attuare un cambiamento della sua situazione psicopatologica 

(Tacchini, 1998). 

 

Funzione di Io ausiliario 

Questa specifica funzione viene svolta dall’infermiere nei casi di patologie in forte 

regressione quali depressioni, schizofrenia di tipo catatonico o negli stati di panico 

psicotico, in cui l’Io della persona risulta gravemente compromesso anche nelle sue 

funzioni più elementari, legati alla sopravvivenza. L’infermiere si trova dunque a 

sostituirsi, attraverso il maternage, all’Io del paziente, accudendolo e permettendogli 

così di riprendere i contatti con l’esterno e con il proprio corpo (Tacchini, 1998). 

 

Funzione di accoglienza 

Questa funzione è fondamentale per instaurare un primissimo rapporto di accettazione 

e di fiducia. Per rendere possibile tutto questo l’infermiere dev’esser propenso, 

disponibile e aperto nel rispondere ai dubbi del paziente che spesso e volentieri si trova 

spaesato ed impaurito all’interno del contesto di cura. Il rispetto della privacy, del giusto 

spazio e l’ascolto attivo, senza interferire con la sfera intima del malato, sono le colonne 

portanti di questa funzione (Tacchini, 1998).  

 



 
19 

 

Funzione psicoeducativa nei confronti dei familiari 

Sovente poco considerati, i familiari sono invece fondamentali per il progetto terapeutico 

della persona malata. Durante tutto il periodo della riabilitazione i curanti devono essere 

in grado accompagnare e supportare i familiari, coinvolgendoli ed in instaurando con 

loro una collaborazione di fiducia. La tecnica dell’“oggetto meno qualificato” 

precedentemente descritta può risultare vincente con i familiari (Tacchini, 1998). 

 

Funzione “psicoterapeutica” e riabilitativa 

L’azione che l’infermiere mette in atto affrontando il senso di solitudine della persona 

malata, le sue angosce e i suoi bisogni, sulla base di un’identificazione con lui, 

possiamo considerarla “psicoterapeutica”. In senso pratico il paziente viene aiutato nel 

rielaborare i momenti positivi del passato per ritrovare una speranza nel presente e nel 

suo futuro. Condizione basilare: devono essere presenti potenzialità residue di 

elaborazione da parte del paziente. Tecnica molto utilizzata è quella del problem 

solving, in cui insieme al paziente si cercano di risolvere i piccoli problemi della vita 

quotidiana per aumentare le potenzialità residue che gli permetteranno magari in futuro 

di affrontare problemi maggiori (Tacchini, 1998). 

 

Funzione didattica e di ricerca 

Corsi di aggiornamento, riunioni d’equipe, supervisioni e gruppi di lavoro settimanali, 

permettono all’infermiere di svolgere questa funzione trasmettendo poi le loro 

conoscenze agli studenti e ai colleghi più giovani. Il saper costruire un’alleanza di 

apprendimento tra gli operatori, la sensibilizzazione nel riconoscere le emozioni che la 

persona bisognosa vive per poterne usufruire nel miglior modo possibile, la capacità 

riportare la teoria nella pratica, sono i tre fattori fondamentali sulla quale si basa la 

funzione didattica e di ricerca dell’infermiere in psichiatria (Tacchini, 1998). 

 

2.5 Funzione di contenimento emotivo  

 

Cercando di entrare nel merito di questa funzione terapeutica, non possiamo esimerci 

dal parlare della netta differenza tra “contenimento” e “contenzione”. 

 

Contenzione 

E’ la risultante del fallimento di tutti gli interventi clinici che si hanno a disposizione 

(Catanesi et al., 2006).  

E’ un atto di resa delle istituzioni sanitarie che la praticano ed una manifestazione 

d’incapacità a stabilire un rapporto con i pazienti. Con la contenzione rappresentiamo il 

più basso grado di un processo in cui il limite viene imposto con lo scopo di bloccare 

una comunicazione a cui la persona non riesce a dare una forma, uno spazio mentale o 

una direzione verso qualcuno (Ferruta, 2007). 

In precedenza abbiamo potuto notare come nel corso della storia le persone affette da 

malattie psichiche venivano costantemente “contenute”. Prima con vere e proprie 

gabbie, passando dalle camicie di forza, dalle celle d’isolamento, fino ad arrivare alle 

fascette che immobilizzano gli arti. Tutti questi atti venivano, e in alcuni casi ancor’oggi, 
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vengono giustificati come interventi che impediscono al paziente di arrecare danni a sé 

o agli altri, ma la realtà dei fatti ci dice che quest’azione va a ledere prepotentemente la 

libertà e la dignità della persona, per non parlare di tutte le ripercussioni psicologiche 

che tale gesto può riportare (Catanesi et al., 2006). Possiamo dire che in ambito 

medico-psichiatrico la contenzione può essere definita come l’insieme di quei mezzi 

fisici - chimici e ambientali che si applicano coercitivamente al paziente allo scopo di 

limitare la sua capacità di movimento volontario. E’ chiaro che il ricorso alla contenzione 

sollevi vari problemi di ordine etico, deontologico, giuridico, medico-legale, tecnico ed 

organizzativo (Peghetti et al., 2019). Attenzione, si pensa spesso alle ripercussioni che 

la persona malata può subire, ma non dimentichiamoci che anche l’equipe che si 

confronta frequentemente con questo tipo di contenzioni, è sottoposta a forti emozioni, 

che possono sfociare in angosce depressive, sensi di colpa, angosce paranoidi o senso 

di onnipotenza (Catanesi et al., 2006). 

 

Contenimento 

In italiano, con la parola contenimento, intendiamo il dare un limite a qualcosa che 

potrebbe straripare, mettendo a disposizione un incontro, un contesto che favorisca 

l’espressione dei contenuti personali (Ferruta, 2007).  

Nel 1958, Winnicott, conia il termine “holding” per indicare la funzione di protezione e 

sostegno nella crescita del bambino da parte della mamma, che con la sua presenza 

attenta e non intrusiva, tiene e sostiene il figlio (Woods Winnicott, 1958). 

L’infermiere può svolgere la funzione di “holding” diventando così il contenitore delle 

sofferenze della persona malata, aiutandolo a tenere insieme le parti frammentate di sé 

e cercando di cogliere i motivi per il quale stia vivendo tale sensazione. Tale funzione 

può assumere un grande valore terapeutico (Ferruta, 2007).  

 

La nuova prospettiva tende ad utilizzare un contenimento emotivo, psicologico, offrendo 

alla persona malata la possibilità di esprimere la sua aggressività, il suo malessere e le 

sue angosce all’interno di precisi e determinati limiti, per non incorrere a distruttività nei 

confronti delle persone che lo circondano e verso se stesso (Tacchini, 1998). 

Da sempre nel passato ci si è rivolti verso il paziente psicotico adottando il 

contenimento fisico, le porte chiuse, le camicie di forza e le fascette al letto fino alle 

attuali tecniche di packing e ai trattamenti di rilassamento corporeo (Ferruta, 2007) 

Questo ci richiama gli studi fatti da Bion sulla funzione del contenitore-contenuto, per lui 

funzione base, per avere una buona salute mentale. Per fa sì che un funzionamento 

psichico si attivi, abbiamo bisogno di un contenitore, in cui possa essere proiettato 

l’oggetto ed un contenuto che possa essere proiettato in questo contenitore. La madre 

disposta ad accogliere il pianto del bambino prendendolo in braccio rappresenta alla 

perfezione questo concetto: il bambino riceve ed introietta sia il contenuto modificato dal 

contenitore ma anche la funzione elaborativa stessa svolta dalla madre, quindi il saper 

accogliere, trasformare e contenere sensazioni che prima pensava solo ad espellere. Il 

contenimento emotivo non è quindi qualcosa di passivo che la persona psicotica 

subisce, ma è il frutto di una lunga interazione che ha l’obiettivo di favorire l’introiezione 

della funzione di contenimento stessa. Questo permette di accogliere in sé nuove 

esperienze, nuovi elementi di personalità, senza impoverirla di contenuti intollerabili 

facilmente sbarazzabili (Ferruta, 2007). 



 
21 

 

L’infermiere che non si spaventa d’innanzi alla frammentazione schizofrenica e che 

cerca di capire cosa davvero stia vivendo il paziente, riportandolo magari a momenti 

della propria vita in cui ha provato simili sensazioni, può avere un valore terapeutico 

davvero importante. Senza trovare soluzioni immediate, ci si pone come persona che 

può stare insieme e che può sostenere e riconoscere questo stato di parole sconnesse 

ed angosce del paziente. 

Anzieu, nel 1985, descrive il contenimento come un involucro rivolto alla persona in 

preda ad un’eccitazione troppo violenta. Lo psicotico spesso e volentieri adotta la 

funzione dell’io-pelle utile a preservare i confini di sé, ed il contatto con gli abiti o con le 

lenzuola riescono a confortarlo e rasserenarlo nei confronti dell’ambiente che tende a 

forzare i suoi limiti (Anzieu, 1985). 

 

Il contenimento emotivo dell’infermiere permette d’incominciare a descrivere e parlare 

dei pensieri oppressivi della persona, aiutandolo a dare forma alle sensazioni che 

fuoriescono in comportamenti angoscianti e afinalistici. Di fatto la funzione di 

contenimento consiste nel permettere al paziente di avere la possibilità di essere 

compreso, capito e contenuto in un pensiero umano (Ferruta, 2007). Una comunità 

psichiatrica ad esempio dovrebbe aiutare a rendere più esplicite le contradizioni sociali 

su cui la malattia si sviluppa, in modo che la persona riesca ad individuarle, a parlarne e 

ad affrontarle (Goffman, 2001).  L’operatore, essendo presente accanto al paziente, 

sentendolo, diventa garante e testimone della sua esistenza. Nel fare ciò sarebbe 

opportuno realizzare diversi interventi, dal supporto fisiologico a quello ambientale, da 

interventi psicosociali agli interventi sulla comunicazione per prevenire e/o controllare e 

contenere eventuali crisi e scompensi (Stornelli, 2018).  

 

Il principio di base è quello di considerare il paziente come “persona da accudire”, 

portatore di bisogni specifici con la possibilità di esprimersi in modo bizzarro, distorto e 

talvolta violento ed aggressivo. La funzione dell’infermiere in questo contesto si esercita 

permettendo alla persona malata di esprimere la sua aggressività ma dentro determinati 

limiti, per evitare forme di violenza verso se stesso e verso le altre persone (Tacchini, 

1998). La persona che lavora con pazienti psicotici tendenzialmente aggressivi deve 

comunque avere alcune capacità ed alcune competenze, o per lo meno si presuppone 

che le abbia. Non cadere nel panico quando ci si imbatte in manifestazioni violente, 

intervenire tempestivamente individuando i segnali predittivi di una crisi, avere la 

capacità di eseguire una diagnosi differenziale per adattare il contenimento (Tacchini, 

1998). C’è da ricordare e sottolineare che queste skills richieste all’infermiere sono poi 

da attuare a dipendenza delle circostanze specifiche in cui si trova. 

In condizioni di prevedibilità si riesce ad intervenire preventivamente solo se abbiamo 

ascoltato ed osservato il paziente, e ne abbiamo compreso i reali motivi che potrebbero 

far esplodere la sua rabbia, evitando così di andarlo a provocare o d’innescare in lui 

risposte aggressive. 

In condizioni di emergenza ci si trova a fronteggiare situazioni esplosive, ed è proprio in 

questi casi che gli operatori devono poter utilizzare strumenti organizzativi e personali, 

per poter gestire l’evento esclusivo. A livello personale il saper gestire la paura, ed il 

non cadere nel panico quando avvengono queste manifestazioni acute, può risultare 

fondamentale. Esternare la propria paura potrebbe aumentare l’aggressività del 
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paziente psicotico che, vedendo l’operatore indifeso, approfitta della situazione. In 

questo caso specifico dovremmo riuscire a capire di che cosa ha bisogno effettivamente 

la persona malata, se di un “oggetto inanimato”, un operatore che accetta la sua 

situazione senza reagire, senza mettersi in simmetria, e lo aiuta a riconoscere la vera 

origine della sua aggressività, oppure se ha bisogno di un contesto in cui abbia 

l’opportunità di essere contenuto adeguatamente. Ad ogni modo occorre instaurare una 

comunicazione ed una relazione ottimale per far sì che il paziente si allei con noi per 

gestire al meglio la sua rabbia. A livello organizzativo possiamo trovare l’appoggio di 

altri colleghi grazie al “Centro crisi”, luogo specifico all’interno del servizio psichiatrico in 

cui si possono gestire e fronteggiare le situazioni critiche (Tacchini, 1998). 

 

Contenzione e contenimento in Canton Ticino 

 

La Legge sull’Assistenza Socio Psichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 mette in chiaro 

con l’Articolo 38 i termini per la Libertà personale del paziente affermando che “l’utente 

ha il diritto di intrattenere liberamente i contatti sia all’esterno sia all’interno dell’UTR 

(Unità Terapeutica Riabilitativa)”; con l’Articolo 40 invece affronta il tema della 

Costrizione dichiarando “vietato l’isolamento in un luogo chiuso” ed asserendo che la 

“contenzione fisica può essere attuata solo in caso di grave necessità e deve cessare 

immediatamente quando non risulti più dispensabile” (LASP, 1999). 

 

In Ticino, prendendo atto della Legge emanata, l‘Organizzazione Sociopsichiatrica 

Cantonale di Mendrisio nel corso degli anni ha lavorato ed è riuscita ad adottare la 

politica della “contenzione zero”, vengono quindi abolite tutte le pratiche coercitive, quali 

celle d’isolamento, fascette per la mobilizzazione del paziente a letto. 

Per ovviare a queste pratiche e gestire le crisi dei pazienti hanno formato una equipe 
che si prendesse a carico dei soggetti in stato di agitazione psicomotoria, in stato 
confusionale o persone con rischio suicidale.  
Questo supporto organizzativo è ben rappresentato dalla “Equipe Mobile”. 
Formata da 9 infermieri esperti e specializzati in salute mentale, l’equipe mobile è 
operativa 24 ore su 24 e, chiamandola al numero dedicato, può intervenire 
preventivamente nelle situazioni di crisi mettendo in atto tutte le forme possibili di 
contenimento relazionale, quali de-escalation, confronto, ascolto, negoziazione. 
Risorsa aggiuntiva per gli operatori delle unità, l’equipe mobile elabora con le rispettive 
equipe delle strategie d’intervento per evitare le forme di restrizione estrema e di 
privazione della libertà individuali delle persone malate. 
Linee guida sull’aggressività, assistenza intensiva, rapporto 1:1 ed un Programma di 
Accompagnamento Intensivo sono gli strumenti utili per questo sostegno (Tangredi, 
2015). 
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3. METODOLOGIA 

 
La ricerca infermieristica è un’attività d’indagine sistematica fondamentale per lo 
sviluppo della scienza infermieristica in modo tale da poter agevolare gli infermieri e 
l’assistenza alla persone. Per ricerca intendiamo un’indagine sistematica che ricorre a 
metodi strutturati per risolvere problemi o rispondere ad ipotesi (Polit & Beck, 2014).  
Con il mio elaborato l’apporto alla scienza infermieristica sarà molto umile, ed il mio 
livello di competenze da ricercatore, giunto alla fine del mio terzo anno di bachelor, è 
ancora molto basilare. La ricerca prevede l’utilizzo del metodo scientifico il quale è 
caratterizzato dalla definizione del problema, dalla formulazione delle ipotesi, dalla 
raccolta dei dati, dall’analisi di tale raccolta ed infine dalla comunicazione dei risultati 
(Polit & Beck, 2014). 
Nello sviluppo del mio elaborato, in collaborazione con il mio direttore di tesi, ho potuto 
approfittare delle conoscenze acquisite durante l’intero percorso di formazione in 
materia di ricerca e di metodo scientifico, e mi sono anche affidato ai manuali di ricerca 
presenti nella biblioteca della SUPSI per poter realizzare un progetto scientifico valido.  
 
La metodologia scelta ed utilizzata per la redazione del mio Lavoro di Bachelor consiste 
in una revisione sistematica della letteratura, che si basa sulla scrupolosa analisi delle 
evidenze che derivano da una visione della letteratura appartenente ad un determinato 
argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Ho percorso tre fasi principali per procedere allo sviluppo di questa revisione: 
 
- la preparazione della revisione della letteratura, attraverso la scelta dell’argomento, 
delimitandone il problema e ponendo il quesito. 
Per quanto concerne la formulazione del quesito ho tenuto fede alla maggior parte delle 
linee guida inerenti alla pratica basata sulle evidenze (EBP), che ricorre all’utilizzo degli 
acronimi PIO e PICO, nel mio caso PIO. 
 

P: Popolazione o pazienti (caratteristiche 
dei pazienti o delle persone) 

Pazienti adulti con una diagnosi di 
schizofrenia 

I: Intervento (Interventi o terapie 
d’interesse), influenza o esposizione 
(Influenze/esposizioni d’interesse 
potenzialmente nocive) 

Interventi di contenzione o di 
contenimento emotivo e relazionale 
efficaci per la gestione del paziente 

O: Outcome o risultati 
Qualità della cura (favorire il benessere 
del paziente) 

 
In seguito alla formulazione del PIO è stato possibile giungere alla seguente domanda 
di ricerca: “Il contenimento emotivo può essere una valida alternativa alla contenzione 
fisica di un paziente schizofrenico?” 
 
Ho poi eseguito la ricerca degli articoli scientifici attraverso l’utilizzo delle banche dati 
PubMed, Taylor & Francis e CINHAL (EBSCO). Ho utilizzato gli operatori boleani “AND” 
e “OR” alternando l’utilizzo delle seguenti parole chiave: mental health nurses, restraint, 
emotional restraint, schizophrenia, containment, therapeutic containment e relazional 
interventions. 
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- identificazione degli articoli tenendo conto di determinati criteri di inclusione ed 
esclusione, presentati nella tabella seguente: 

 
 
- selezione degli articoli da prendere in considerazione per la revisione. 
Questo dopo aver individuato gli articoli che dal titolo e dal loro personale abstract 
potessero avere degli elementi coerenti con la mia domanda di ricerca. 

4. RISULTATI 

4.1 Descrizione degli articoli inclusi nella revisione 

Alla fine del processo di selezione degli articoli, per poter procedere con l’elaborazione 
della revisione, ho deciso di prendere in considerazione 8 articoli tra quelli visionati. 
Gli articoli selezionati sono stati pubblicati dal 2006 al 2019 e sono tutti studi qualitativi. 
Lo scopo della ricerca era quello di indagare sull’efficacia delle procedure di 
contenzione e sulle eventuali strategie alternative, quali contenimento emotivo e 
relazionale, che fossero efficaci per ovviare a tali atti, con pazienti aventi una diagnosi 
psichiatrica, ponendo l’attenzione in particolar modo alle persone malate di schizofrenia. 
Al termine di una lunga ed accurata ricerca in letteratura non mi è stato certo possibile 
rinvenire degli articoli che rispondessero in modo esaustivo alla domanda di ricerca da 
me posto. Tuttavia, la successiva analisi degli articoli selezionati mi ha permesso di 
approfondire il tema della relazione tra gli infermieri e questa tipologia di utenza, 
consentendomi di definire, oltre alle tecniche efficaci, anche quelle inefficaci, che 
possono ostacolare gli effettivi bisogni della persona malata. 
Infine, ho creato una tabella riassuntiva per ogni articolo visionato, in modo tale da 
avere una visione d’insieme delle varie informazioni emerse. 
 
 
 
 
 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Studi effettuati in ambito psichiatrico 
(servizi psichiatrici o strutture di 
salute mentale) 

- Persone adulte con diagnosi 
psichiatriche 

- Articoli che nel campione includono 
Infermieri attivi nell’ambito 
psichiatrico che lavorano con 
pazienti psichiatrici adulti  

- Articoli pubblicati dal 2006 
- Articoli in inglese o in italiano 

- Studi effettuati al di fuori 
dell’ambiente psichiatrico 

 
- Persone minorenni  

 
- Articoli pubblicati prima del 2006 

 
- Articoli non in inglese o italiano 
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4.2 Tabelle riassuntive degli articoli 

 

Studio Campione Obiettivo Disegno 
di 
ricerca 

Risultati Commento 

L'atteggiamento 

degli infermieri 

nei confronti dei 

metodi di 

contenzione 

professionale 

utilizzati in 

reparti 

psichiatrici e la 

percezione 

dell'aggressività 

in Turchia. 

Il campione 

è di 144 

infermieri 

che lavorano 

in un 

ospedale 

psichiatrico 

di Istanbul e 

che si sono 

offerti 

volontari per 

partecipare 

allo studio. 

Lo scopo di 

questo studio è 

stato quello di 

determinare gli 

atteggiamenti 

degli infermieri 

verso metodi di 

contenzione 

professionale ed 

esplorare la 

relazione tra 

questi 

atteggiamenti e 

la percezione 

che gli infermieri 

hanno 

dell'aggressività. 

È stato 

utilizzato 

un disegno 

descrittivo 

trasversale. 

Mentre i farmaci pro re 

nata sono stati utilizzati 

comunemente, il time-out 

è stato raramente usato 

nei reparti. Osservazione 

intermittente, farmaci pro 

re nata e la contenzione 

nel reparto di terapia 

intensiva psichiatrica era il 

metodo più approvato. 

L'uso di letti a rete era il 

metodo meno approvato. 

Gli infermieri che 

percepiscono 

l'aggressività come 

disfunzionale/indesiderata 

è più probabile che 

approvino l'obbligatorietà 

di farmaci intramuscolari e 

la contenzione 

meccanica. 

Questi risultati 
hanno 
dimostrato 
che la 
percezione da 
parte degli 
infermieri è un 
fattore 
importante 
che influenza 
la scelta di un 
metodo di 
contenzione 
professionale. 

(Keser et al. 2015) 

 

Studio Campione Obiettivo Disegno di 
ricerca 

Risultati Commento 

I costi 
dell’agitazione e 
della 
contenzione con 
gli utenti 
nell’area della 
salute mentale. 

Adulti ammessi 
nei tre reparti 
psichiatrici 
acuti 
dell’ospedale 
Parc Sanitari 
Sant Joan de  
Déu, in 
Catalogna. 

Calcolare le 
conseguenze 
economiche 
degli episodi di 
agitazione di un 
paziente 
ricoverato in 
una struttura 
psichiatrica che 
fornisce 
assistenza ad 
un’utenza 
urbana. 

E’ stato 

utilizzato un 

approccio misto 

che combina 

l’analisi 

secondaria di 

database clinici, 

indagini e 

conoscenze 

specialistiche 

per valutare i 

costi di 

agitazione e di 

contenzione per 

i pazienti adulti 

con disturbi 

mentali 

ricoverati nel 

2013, in 

un’area a sud di 

Barcellona. 

La stima 

annuale del 

totale degli 

eventi di 

agitazione è di 

508. 

Il costo degli 

interventi di 

contenzione 

varia dai 282€ 

per il livello più 

basso di 

agitazione, agli 

822€ quando si 

deve usare il 

contenimento 

verbale più 

l’isolamento e la 

contenzione. 

Il costo totale 

annuo 

Gli eventi di 
agitazione sono 
frequenti e 
costosi. 
Le strategie per 
ridurre il loro 
numero e la loro 
gravità 
dovrebbero 
essere usate 
per ridurre i 
costi del 
Sistema 
Sanitario e 
alleviare le 
sofferenze dei 
pazienti. 
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dell'agitazione è 

stato di 

280.535€, pari al 

6,87% dei costi 

totali di ricovero 

in ospedale per 

acuti sul 

territorio locale. 

(Serrano-Blanco et al., 2017) 

 

Studio Campione Obiettivo Disegno di 
ricerca 

Risultati Commento 

I predittori di 
un’efficace de-
escalation in 
contesti di 
psichiatria 
ospedaliera 
acuta. 

Il campione dei 
pazienti inclusi 
sono 522 
pazienti 
psichiatrici 
adulti (età 
compresa tra i 
18 e i 65 anni) 
ricoverati in 
psichiatria, 
reclutati da 84 
reparti di 
psichiatria 
acuta e dalle 
Unità di 
Terapia 
Intensiva 
Psichiatrica, 
selezionati a 
caso, su 31 
ospedali di 
Londra e 
dintorni. 

Esplorare i 
fattori che 
influenzano 
l’uso della de-
escalation ed il 
suo successo 
nell’arrestare i 
conflitti in 
regime di 
ricovero 
psichiatrico 
acuto. 

Analisi 

retrospettiva 

delle note di 

caso. 

Oltre la metà dei 
pazienti (53%) ha 
subito un'escalation 
durante le prima due 
settimane di 
ammissione. La 
riduzione 
dell'escalation ha 
avuto successo in 
circa il 60% dei casi. 
Successivamente le 
de-escalation sono 
state precedute da 
un minor numero di 
eventi conflittuali, e 
meno aggressivi, a 
confronto con le de-
escalation non 
riuscite, che sono 
state seguite più 
frequentemente da 
somministrazione di 
farmaci. In pazienti 
con una storia di 
violenza vi era più 
possibilità che si 
verificasse una de-
escalation, ed era 
più probabile che 
non avesse 
successo. 

La riduzione 
dell'escalation è 
spesso efficace 
nell'arrestare 
una sequenza di 
conflitti in 
ambienti di 
degenza acuta, 
ma i pazienti con 
una storia di 
violenza 
possono essere 
impegnativi. 
Questi risultati 
forniscono un 
supporto per la 
riduzione 
dell'escalation 
nella pratica, ma 
suggeriscono 
che gli infermieri 
possono non 
avere fiducia 
nell'uso della 
tecnica quando il 
rischio di 
violenza è 
maggiore.  

(Lavelle et al., 2016) 

 

Studio Campione Obiettivo Disegno di 
ricerca 

Risultati Commento 

“Fa parte del 
lavoro, ma rovina 
il lavoro”: uno 
studio 
fenomenologico 
della contenzione 
fisica. 

7 infermiere di 
un servizio di 
ricovero 
psichiatrico 
intensivo per 
adulti, di cui 
quattro 
maschi e tre 
femmine. 
In 4 avevano 
più di cinque 
anni di 
esperienza 

Rispondere 
alla domanda 
“Come gli 
infermieri di 
salute mentale 
percepiscono 
l’esperienza 
della 
contenzione 
fisica sui 
pazienti di un 
servizio di 
salute mentale 

E’ stata utilizzata 

la metodologia 

fenomenologica. 

Le infermiere 

sentivano che la 

contenzione 

fisica era 

inevitabile in 

situazioni in cui 

si credeva che i 

pazienti non 

fossero in grado 

di 

autogovernarsi, 

Questo studio 
ha rilevato che, 
sebbene i 
partecipanti 
fossero 
disposti ad 
accettare la 
contenzione 
come parte 
essenziale del 
loro lavoro, 
sono rimasti a 
disagio con il 
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nel settore 
clinico e 3 
meno di 
cinque. 

acuta?”. anche quando 

sapevano che 

c’erano delle 

conseguenze 

negative e delle 

preoccupazioni 

etiche. 

suo utilizzo. 

(Bigwood & Crowe, 2008) 

Studio Campione Obiettivo Disegno 
di 
ricerca 

Risultati Commen
to 

Influenza delle 
caratteristiche del 
paziente sulla durata 
dell’isolamento/cont
enzione in ambiente 
psichiatrico acuto in 
Giappone. 

694 pazienti 
ricoverati in tre 
reparti d’emergenza 
e tre reparti acuti, in 
4 ospedali 
psichiatrici, per i 
quali è stato 
utilizzato 
l’isolamento/conteni
mento, dall’1 
novembre 2008 al 
30 giugno 2009. 

Indagare lo 
stato 
attuale 
della durata 
dell’isolame
nto/ 
contenzion
e in 
psichiatria 
acuta in 
Giappone e 
l’effetto 
delle 
caratteristic
he del 
paziente 
sulla durata 
dell’isolame
nto/ 
contenzion
e. 

E’ stata 

utilizzata 

un’analisi 

statistica 

utilizzando 

i modelli 

lineari 

sulla base 

di un 

binomio 

negativo 

tra la 

distribuzio

ne con le 

ore di 

isolament

o e 

contenzio

ne, e le 

caratteristi

che del 

paziente e 

la ragione 

per 

attuare 

l’isolament

o e la 

contenzio

ne come 

variabili 

dipendenti

. 

Dei pazienti 

isolati/contenuti, il 

58,6% ha avuto una 

diagnosi primaria di 

schizofrenia (F20-

F29) e un'ampia 

percentuale (37,9%) 

è stata 

isolata/contenuta per 

aver fatto del male 

agli altri. Ore medie 

dell'isolamento/conte

nzione sono state 

rispettivamente di 

204 e 82 ore. La 

durata 

dell'isolamento è 

stata più lunga per i 

pazienti con 

schizofrenia rispetto 

a quelli con disturbi 

dovuti a uso della 

sostanza psicoattiva 

(F10-F19) o altre 

diagnosi (F40-F99), 

e quando il motivo 

era il pericolo di 

facendo del male 

agli altri. 

Al contrario, la 

durata della 

contenzione nei 

pazienti di sesso 

femminile e nei 

pazienti con F10-

F19 la diagnosi è 

stata più breve. 

La durata 
mediana 
dell’isolame
nto/ 
contenzion
e nei 
reparti 
psichiatrici 
acuti in 
Giappone è 
stata più 
lunga di 
quelli 
riportati in 
precedenti 
studi. È 
necessario 
individuare 
le 
differenze 
nella 
struttura di 
cura e 
processo 
rispetto ai 
paesi con 
durata di 
isolamento 
e 
contenzion
e inferiore. 
Questo 
studio ha 
anche 
rilevato che 
la durata 
dell’isolame
nto e della 
contenzion
e è 
influenzata 
dal 
background 
clinico del 
paziente. 

(Noda, 2013) 
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Studio Campione Obiettivo Disegno di 
ricerca 

Risultati Commento 

Valutazione 
dell’introduzione 
del Modello 
Safewards in un 
reparto di salute 
mentale di 
medio-lungo 
termine. 

Pazienti 
maschi 
condannati e 
detenuti con 
gravi 
problemi 
mentali che 
richiedono 
un 
trattamento 
ospedaliero 
sicuro. 

Valutare 
l’introduzione 
del Modello 
Safewards in 
un reparto di 
salute mentale 
forense per 
determinare 
l’idoneità e per 
esplorare se si 
sono verificati 
cambiamenti 
nel conflitto, 
nella 
contenzione e 
nell’atmosfera 
di reparto. 

E’ stato utilizzato un 

progetto di metodi 

misti, con la raccolta 

di dati che si 

verificano durante la 

preimplementazione 

ed il periodo di 

attuazione. 

Durante il 

periodo di 

studio 2015-

2016, ci sono 

stati 28 

pazienti. L'età 

media dei 

pazienti era di 

44,3 anni (SD 

= 12,8 anni, 

range = 23-70 

anni). Diagnosi 

primaria erano 

schizofrenia 

96,4% (n = 27) 

e disturbo 

schizoaffettivo 

(3.6%, n = 1). 

Se si 
considerano tutti 
gli incidenti di 
conflitto 
segnalati 
insieme 
(tentativo di 
fuga, uso di 
sostanze, 
autolesionismo, 
farmaci rifiuto, 
aggressione 
verbale, 
aggressione 
fisica e proprietà 
danni), ci sono 
stati 65 incidenti 
di conflitto e 
contenzione 
segnalati in 
meno l'anno in 
cui è stato 
introdotto 
Safewards. 

(Maguire et al., 2019) 

Studio Campione Obiettivo Disegno 
di ricerca 

Risultati Commento 

Relazione tra 
isolamento e 
contenzione. 
Riduzioni 
contenitive ed 
aggressioni nei 
centri forensi 
statali della 
Pennsylvania: 
2001 - 2010 

Pazienti adulti 
dei servizi 
forensi della 
Pennsylvania. 

Valutare l’uso 
dell’isolamento e 
della 
contenzione nei 
centri forensi 
della 
Pennsylvania, 
dal 2001 al 
2010, ed 
esaminare la 
correlazione tra il 
declino dell’uso 
di procedure di 
contenzione. 

Studio 

prospettico 

Dal 2001 al 2010, il 

tasso di utilizzo del 

contenzione 

meccanica è 

diminuita 

significativamente 

da 1,63 a 0.4 

episodi per 1.000 

giorni, e il tasso di 

utilizzo 

dell'isolamento è 

diminuito 

significativamente 

da 0,89 a 0,04 

episodi per 1.000 

giorni. Non c'è stato 

un calo significativo 

dell'utilizzo della 

contenzione fisica 

durante questo 

periodo. Durante 

questo decennio, il 

tasso di aggressioni 

da paziente a 

personale è 

diminuito. 

Diminuire l'uso 
di procedure di 
contenzione ha 
avuto un effetto 
positivo sulla 
riduzione degli 
aggressioni. La 
leadership, 
trasparenza dei 
dati, uso di 
allarmi clinici, 
sviluppo della 
forza lavoro, 
cambiamenti di 
politica e 
l’utilizzo di 
ordini PRN 
sono stati un 
fattore 
determinante. 

(Smith et al., 2015) 
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Studio Campione Obiettivo Disegno 
di ricerca 

Risultati Commento 

Risultati 
preliminari di 
un processo 
per ridurre i 
conflitti e la 
contenzione 
nei reparti di 
psichiatria 
acuta. 

Progetto 
pubblicizzato al 
personale di 14 
reparti 
psichiatrici 
acuti nell’est di 
Londra, che 
servono 
località 
definite, 
multietniche e 
molto povere. 
Due reparti 
hanno 
accettato e 
chiesto di 
partecipare al 
progetto 

Valutare la 
riduzione dei 
conflitti e la 
contenzione in 
due reparti in 
seguito a 
cambiamenti 
nelle credenze, 
negli 
atteggiamenti e 
nelle pratiche 
degli infermieri. 

Prima e 

dopo la 

prova, gli 

elementi di 

ricerca sono 

stati 

incorporati 

nello studio. 

Statisticamente e 

clinicamente 

significativo si è 

verificata una 

diminuzione del 

conflitto, con 

diminuita 

aggressività, 

isolamento e 

autolesionismo. 

I risultati sono 

molto promettenti, 

e confermano 

che, nonostante le 

attuali pressioni 

sulle cure acute, 

si possono 

ottenere riduzioni 

significative dei 

conflitti. Queste 

riduzioni sono di 

immenso 

beneficio sia per i 

pazienti che per il 

personale. 

Nel reparto 
l'atmosfera è 
migliorata e i tassi di 
interazione 
infermiera-paziente 
sono aumentati. Non 
c'è stato alcun 
significativo 
cambiamento nell'uso 
del metodo di 
contenzione. 
Riduzione significativa 
dell'aggressività e 
della fuga e 
dell'autolesionismo 
possono essere 
ottenuti nei reparti 
psichiatrici acuti.  

(Bowers et al., 2006) 

 

4.3 Sintesi degli articoli e discussione 

 

1) Nurses’ attitudes towards professional containment methods used in 

psychiatric wards and perceptions of aggression in Turkey. 

L’obiettivo di questo studio è quello di determinare gli atteggiamenti degli infermieri 
verso metodi di contenzione professionale ed esplorare la relazione tra questi 
atteggiamenti e la percezione che questi infermieri hanno dell’aggressività. 

Per questa ricerca si sono offerti volontari 144 infermieri dell’ospedale psichiatrico di 
Istambul, al quale sono stati consegnati dei questionari che trattavano le caratteristiche 
del personale sanitario, l’utilizzo di metodi di contenzione e la percezione di 
aggressione che si coglieva durante il loro lavoro. 

Dalla raccolta dati è emerso che i metodi di contenzione professionali (PCM) utilizzati 
più frequentemente sono la somministrazione di farmaci pro re nata e la contenzione 
fisica e meccanica all’interno del reparto di terapia intensiva psichiatrica, questo perché 
sono metodi utilizzati da tempo ed approvati dalla maggior parte dei curanti. 

Il dato interessante è proprio la correlazione tra la percezione dell’aggressività da parte 
degli infermieri correlato all’applicazione o meno di un PCM. Risulta infatti che gli 
infermieri che percepiscono l'aggressività come disfunzionale/indesiderata è più 
probabile che approvino l'obbligatorietà di farmaci intramuscolari e la contenzione fisica 
e  meccanica, mentre invece i curanti che pensano che l’aggressione sua un 
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comportamento più accettabile, che faccia parte della malattia che stanno vivendo, 
possano essere meno disposti ad usare metodi di contenzione. 

Questi risultati dimostrano quanto la percezione dell’aggressività da parte degli 
infermieri sia un fattore che influenza non poco la scelta o meno di un metodo di 
contenzione professionale. 

In letteratura abbiamo visto che il personale che è abituato ad utilizzare un particolare 
metodo tende ad essere più favorevole a quel metodo, quindi, un metodo 
comunemente usato potrebbe essere approvato dal personale e dar vita alla cultura 
della corsia (Raboch et al., 2010). 

La partecipazione a questo studio ha permesso agli infermieri di acquisire 
consapevolezza sulla percezione dell’aggressività e delle implementazioni dei metodi di 
contenzione professionali nei reparti psichiatrici, fornendo l’opportunità di rivedere e 
criticare i metodi tradizionali di reparto, andando a diminuire l’attuazione di questi.  

 

2) In-patient costs of agitation and containment in a mental health catchment 

Area 

 

Questo studio ha lo scopo di calcolare le conseguenze economiche degli episodi di 
agitazione di un paziente ricoverato in una struttura psichiatrica che fornisce assistenza 
ad un’utenza urbana. E’ stato condotto presso il Parc Sanitari Sant Joan de Ospedale 
Dèu (PSSJD) della Catalogna, in Spagna, grande organizzazione senza scopo di lucro 
che fornisce assistenza psichiatrica alla popolazione adulta catalana.  
 
Per rispondere alla domanda di ricerca è stata adottata una procedura a più fasi. 
Fase 1: Sviluppo di una tassonomia preliminare di interventi di agitazione e 
contenzione. E’ stato quindi raggiunto un consenso sulla definizione di agitazione, 
sull’elenco dei comportamenti di agitazione e sui tipi di stati di agitazione e di come 
questi si mostrano effettivamente. 
Fase 2: Ottenere informazioni sulle misure di contenzione e le aggressioni dai registri 
dell’ospedale. Per l’intero anno 2013, ogni giorno, l’equipe infermieristica ha registrato il 
numero di pazienti agitati, il numero di pazienti in isolamento ed il numero di pazienti 
contenuti. 
Fase 3: Ottenere informazioni dai professionisti coinvolti. 
25 esperti clinici, quali psichiatri ed infermieri sono stati sottoposti ad incontri individuali 
per ottenere ulteriori informazioni sulle risorse sanitarie utilizzate in ogni tipo di stato di 
agitazione. 
Fase 4: Calcolo del numero di eventi di agitazione. 
Grazie alle informazioni fornite dalle banche dati dell’ospedale sono stati in grado di 
calcolare il numero di eventi di ogni tipo di agitazione risolta con una specifica linea di 
intervento. 
Fase 5: Costi unitari di calcolo per tipo di agitazione e linea di intervento.  
In questa fase è stato calcolato il costo del tipo di agitazione correlato alla specifica 
linea d’intervento. 
Fase 6: Calcolo del costo totale dell’agitazione. 
In questa fase è stato calcolato il costo totale dell’agitazione sommando in pratica i 
risultati della fase 4 e della fase 5. 
Fase 7: Analisi della sensibilità. 
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Il numero di aggressioni contro persone è una percentuale del numero totale di eventi di 
agitazione in ospedale. L’analisi di sensibilità consiste nel ricalcolare tutti i costi 
introducendo modifiche a due parametri associate a queste ipotesi: la percentuale di 
aggressioni che includono aggressività e/o violenza su persone, e il numero di venti 
inclusi in un singolo episodio di agitazione. 
 
Nel 2013 sono stati ricoverati  all’unità di degenza psichiatrica acuta 808 pazienti, con 
una durata media del ricovero di 22 giorni. Sono state registrate 245 contenzioni e 155 
episodi di isolamento. 
Dai dati emerge che gli eventi di agitazione sono frequenti e costosi e, in questo caso 
specifico, per ogni stato di agitazione presentato dal paziente, sono stati definiti 3 livelli 
d’intervento in funzione all’intensità. L’approccio di prima linea è il contenimento verbale 
o psicologico, che viene utilizzato su ogni paziente agitato. Se questo non basta viene 
subito adottato l’approccio di seconda linea, l’isolamento con sorveglianza. Terza linea 
di trattamento viene messa in atto con la contenzione fisica o meccanica, più la 
somministrazione di eventuali farmaci ad hoc. 
 
Questi risultati evidenziano la necessità di interventi efficaci a bassa intensità, come il 
contenimento verbale per prevenire gravi stati di agitazione, che non solo costano di 
più, ma sono anche associati a peggiori esperienze di pazienti e personale. 
Precedentemente, nel quadro teorico, abbiamo visto l’importanza, per noi infermieri, 
della funzione di contenimento, che permette al paziente di avere la possibilità di essere 
compreso e contenuto in un pensiero umano (Ferruta, 2007). Stando accanto al 
paziente, ascoltandolo, abbiamo visto che diventiamo testimoni della sua esistenza. 
Chiaramente, per mettere in atto tutto ciò, Stornelli (2018) ci dice che sarebbe 
opportuno realizzare diversi interventi considerando i bisogni fisiologici specifici della 
persona e ambientali, così come anche quelli psicosociali per prevenire e contenere 
eventuali stati di agitazione. 
 
Questo approccio di assistenza graduale, messo in atto dai curanti in questo studio,  
potrebbe essere migliorato anche quando la valutazione del rischio è attuata di routine 
e le strategie preventive vengono impiegate durante i primi giorni del ricovero. Queste 
includono misure efficaci come la formazione specifica del personale sulle tecniche di 
de-escalation, aumento delle ammissioni volontarie e/o non urgenti, progettazione di 
reparti psichiatrici specifici, strategie per migliorare rapporto paziente/personale.  
 
Si evince quindi dallo studio che l’utilizzo del contenimento verbale ed emotivo è la 
prima misura per prevenire gravi agitazioni ed interventi più costosi come l’isolamento e 
la contenzione fisica e meccanica. 
 

3) Predictors of effective de-escalation in acute inpatient psychiatric settings 

 

Questo studio del 2016 ha la finalità di esplorare i fattori che influenzano l’uso della de-

escalation ed il suo successo nell’arrestare i conflitti in regime di ricovero psichiatrico 

acuto. Il campione delle persone incluse sono 522 pazienti psichiatrici adulti, di età 

compresa tra i 18 e i 65 anni, ricoverato in psichiatria e reclutati da 84 reparti di 

psichiatria acuta e dalle unità di terapia intensiva psichiatrica, selezionati a caso, su 31 

ospedali di Londra e dintorni. I dati sono stati raccolti durante le prime due settimane di 

ricovero dei pazienti ammessi tra luglio 2009 e Marzo 2010. 
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I ricercatori, dopo l’utilizzo della Patient-Staff Conflict Checklist (PCC) che ha registrato 

il coinvolgimento dei pazienti in incidenti di conflitti e contenimenti, hanno avuto la 

possibilità di accesso alla informatizzazione del PCC. 

Sono state esaminate e definite le sequenze degli eventi che precedono e seguono la 

de-escalation nel corso di un turno di otto ore. 

Primo evento dell’avvicendamento (inizio della sequenza); 

tutti gli eventi che precedono la de-escalation durante il turno (tutti i precursori); 

gli eventi che si verificano immediatamente prima della de-escalation (precursori 

immediati); 

gli eventi che si verificano immediatamente dopo la de-escalation (post immediato); 

tutti gli eventi che si sono verificati dopo l’arresto dell’escalation (tutti i post). 

 

Considerando solo le sequenze con i precursori, il precursore immediato della de-

escalation riuscita più frequente è stata un’aggressione verbale (16%), seguita da 

un’aggressione agli oggetti (13%). 

La maggior parte delle sequenze non riuscite (33%) sono iniziate con l'aggressione 

verbale, mentre il 17% ha iniziato con l'aggressione agli oggetti (10%) o la violenza 

fisica (7%). La maggior parte delle sequenze di de-escalation non riuscite (66%) si è 

conclusa in una forma di contenimento, più comunemente con la somministrazione di 

farmaci PRN (44%). 

E’ emerso che le sequenze di de-escalation di successo hanno avuto meno precursori 

rispetto alle sequenze non riuscite ponendo l’accento sul fatto che le sequenze iniziate 

con un’aggressione hanno avuto meno probabilità di avere successo. 

 

Oltre la metà dei pazienti (53%) ha subito un'escalation durante le prime due settimane 

di ammissione. La riduzione dell'escalation ha avuto successo in circa il 60% dei casi. 

Successivamente le de-escalation sono state precedute da un minor numero di eventi 

conflittuali, e meno aggressivi, a confronto con le de-escalation non riuscite, che sono 

state seguite più frequentemente da somministrazione di farmaci. In pazienti con una 

storia di violenza vi era più probabilità che si verificasse una de-escalation, ed era più 

probabile che non avesse successo. La riduzione dell'escalation è spesso efficace 

nell'arrestare una sequenza di conflitti in ambienti di degenza acuta, ma i pazienti con 

una storia di violenza possono essere impegnativi.  

 

Questi risultati forniscono un supporto per la riduzione dell'escalation in pratica, ma 

suggeriscono che gli infermieri possono non avere fiducia nell'uso della tecnica quando 

il rischio di violenza è maggiore. Fornire una formazione del personale basata sulle 

prove può migliorare la fiducia del personale nell'uso di questa tecnica potenzialmente 

potente. 

 

4) ‘It’s part of the job, but it spoils the job’: A phenomenological study of physical 

restraint 

 

Questo studio esamina le esperienze degli infermieri di salute mentale con l’obiettivo di 

capire come percepiscono l’esperienza della contenzione fisica su pazienti di un 

servizio acuto di salute mentale, in Nuova Zelanda. I partecipanti allo studio sono stati 
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reclutati da tutti i reparti del servizio regionale di salute mentale urbana e 7 infermieri, 

generici e psichiatri,  quattro maschi e tre femmine, hanno accettato l’invito a 

partecipare a questa ricerca.  All'inizio di ogni colloquio è stata posta la definizione di 

contenzione fisica con i partecipanti per garantire una comprensione comune. Le 

interviste, che sono state registrate e trascritte, sono state condotte per produrre dati 

narrativi esperienziali. Ai partecipanti è stato chiesto esplicitamente di "descrivere 

un'esperienza di lavoro con un paziente che ti ha coinvolto in un'azione di contenzione 

fisica". 

 

Il tema maggiormente emerso è il fatto che la contenzione “faccia parte del lavoro”.  

Questo ha aperto al sottotema del Controllo in cui si alternavano due figure: l’infermiera 

in conflitto e l’infermiera spaventata. 

Con l’affermazione "fa parte del lavoro" ci si riferisce alle percezioni dei partecipanti di 

come la contenzione fisica dei pazienti sia un elemento integrante, parte essenziale ed 

inevitabile nella pratica infermieristica nella salute mentale acuta. 

Il motivo per cui le contenzioni fisiche vengono riconosciute parte del lavoro in ambito 

acuto è legato all’imprevedibilità comportamentale dei pazienti percepita dagli infermieri. 

I partecipanti allo studio sono certi: “Ci saranno ancora episodi di contenzione, perché 

l’imprevedibilità è nella natura delle persone con cui lavoriamo!” 

L’uso della contenzione fisica viene dato per scontato e parte integrante dell’operato 

nell’ambiente acuto, anche i nuovi infermieri si fanno risucchiare da questa cultura e 

non fanno neanche in tempo ad elaborare la realtà della contenzione fisica, che già lo 

fanno diventare come atto unico e fondamentale per smorzare un episodio di 

agitazione. 

Tutti i partecipanti hanno riconosciuto l'ansia associata alla contenzione fisica. Potrebbe 

essere la paura di un danno reale, o sentirsi in conflitto a livello professionale, o come 

spesso accade sentirsi spaventati a livello personale. 

 

Da questo studio emerge che sebbene i partecipanti accettino la contenzione come 

parte essenziale del loro lavoro, rimangono poi a lungo con il disagio per il suo utilizzo. 

Mentre la contenzione fisica può essere una parte inevitabile del ruolo dell'infermiere in 

un ambiente psichiatrico di ricovero acuto, questo studio suggerisce il riconoscimento 

ed un sostegno concreto per le difficoltà emotive e fisiche di questi infermieri, attraverso 

un mix di formazione per acquisire competenze personali ed il supporto del contesto 

lavorativo. Gli infermieri di salute mentale hanno bisogno di aspirare a concettualizzare 

e a dare un senso di sobrietà con la massima umanità possibile e una buona 

conoscenza per capire le dinamiche del processo. (Winship, 2006). Come abbiamo 

visto precedentemente in letteratura, in passato, tutti questi atti venivano giustificati 

come interventi che impediscono al paziente di arrecare danni a sé o agli altri, ma la 

realtà dei fatti ci dice che quest’azione va a ledere prepotentemente la libertà della 

persona sì, ma non dimentichiamoci, come scrisse Catanaesi (2006), che anche 

l’equipe che si confronta frequentemente con questo tipo di contenzioni, è sottoposta a 

forti emozioni, che possono sfociare in angosce depressive, sensi di colpa, angosce 

paranoidi o senso di onnipotenza. 

E’ qui che l’infermiere in salute mentale ha il dovere di acquisire, sviluppare e svolgere 

le molteplici funzioni specifiche dell’infermiere (Tacchini, 1998), in modo tale da poter 
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creare le migliori condizioni di trattamento, per non arrivare all’atto finale della 

contenzione fisica. 

 

5) Influence of patient characteristics on duration of seclusion/restrain in acute 

psychiatric settings in Japan 

 

In questo studio del 2013 come progetto di ricerca congiunto di Giappone e Finlandia. Il 

Progetto Sukura ha l’obiettivo di indagare la durata dell’isolamento e della contenzione 

in psichiatria acuta. 

Durante un periodo di 8 mesi, a partire da Novembre 2008 fino a Luglio 2009, è stata 

calcolata la durata dell’isolamento e della contenzione come variabile dipendente su 

694 pazienti psichiatrici che hanno vissuto questa esperienza all’interno di tre reparti 

d’emergenza  e tre reparti acuti di quattro ospedali psichiatrici giapponesi, correlata alle 

caratteristiche di ogni singolo paziente come variabile indipendente. 

 

Questa ricerca ha messo in luce dei dati interessanti, soprattutto per quanto concerne la 

persona malata di schizofrenia. E’ emerso infatti che i pazienti più isolati e più contenuti 

erano malati schizofrenici (58%), per di più si è constatato che sono anche i pazienti per 

la quale le durate delle contenzioni e le durate dell’isolamento durano più a lungo 

rispetto tutti gli pazienti. 

Questo avvalora ancor di più le affermazioni di Ferruta (2007) che ci ha spiegato quanto 

sia di fondamentale importanza un approccio contenitivo per una persona schizofrenica, 

perché avviene una spaccatura tra le funzioni psichiche e la persona vive una vera e 

propria frammentazione di sé. Ecco perché dobbiamo contenere il paziente 

schizofrenico, per renderlo di nuovo unitario, attenuando le sue angosce, raccogliendo 

e riunendo le parti di sé. 

Una volta si pensava che contenerli fisicamente o meccanicamente fosse la scelta 

migliore, migliore per sé e per noi operatori. Ma nel corso degli anni invece abbiamo 

visto come diverse strategie e metodi riescano ridurre se non ad abolire queste 

pratiche. 

 

Questo studio propone ad esempio una strategia che è stata avviata per affrontare 

l’isolamento e la contenzione attraverso la promozione del CVPPP, Programma di 

Prevenzione e Protezione Globale della Violenza in Giappone. E’ un programma 

completo da mettere in atto per affrontare la violenza in modo efficace ed appropriato 

adattando alcune tecniche sviluppate nel Regno Unito. In pratica consiste 

nell’eliminazione della contenzione e dell’isolamento grazie ad una formazione specifica 

e approfondita per tutti gli infermieri, con l’applicazione di strategie di comunicazione ed 

osservazione e monitoraggio costante del paziente. 

 

6) Evaluating the Introduction of the Safewards Model to a Medium- to Long-Term 

Forensic Mental Health Ward 

 

L’obiettivo di questo studio del 2019 era quello di valutare l’introduzione di Safewards, 

un modello progettato per affrontare una serie di conflitti, quali aggressione ed 
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autolesionismo, e di contenzione restrittiva. Rivolto a pazienti maschi condannati e 

detenuti con gravi problemi mentali che richiedono un trattamento ospedaliero sicuro, il 

Modello Safewards è stato inserito e adottato nella vita di un reparto di salute mentale 

forense di un ospedale inglese, dal 2015 al 2016. 

 

Safewards identifica le influenze significative per il conflitto e per la contenzione nei 

reparti di degenza, ed anche se risulta un modello applicabile a tutte le discipline, è 

particolarmente rilevante per la pratica infermieristica, in quanto comprende una serie di 

interventi e comportamenti mirati per affrontare i momenti più delicati. Tutto il personale 

di reparto è stato formato al Safewards attraverso due workshop , in cui sono stati 

introdotti i 10 interventi: 

conoscersi l’un l’altro; aspettative reciproche chiare; parole positive; mitigazione delle 

cattive notizie; metodi di calma; messaggi di scarico; rassicurazioni; chiacchiere e 

parole dolci. Anche i pazienti hanno ricevuto una sorta di formazione interna spiegando 

loro il modello che sarebbe stato introdotto. 

 

I dati riportano che la maggior parte dei pazienti che intavolava conflitti all’interno del 

reparto, ed avevano bisogno di essere contenuti, erano persone con diagnosi primaria 

di schizofrenia, con un’età media di 44 anni. Nell’esamina degli incidenti segnalati come 

precursori di isolamento e contenzione si possono evidenziare tentativi di fuga, uso di 

sostanze, autolesionismo, rifiuto di farmaci, aggressione verbale ed aggressione fisica. 

Se si considerano tutti questi episodi appena citati, da questa ricerca è emerso che 

nell’anno dopo l’introduzione di Safwards ci sono stati 65 incidenti segnalati in meno, a 

dispetto dei 189 episodi registrati l’anno precedente. 

 

Dall’analisi dei dati raccolti sono emersi tre temi chiave durante i controlli fedeltà, in cui 

il personale partecipa ed esprime la propria opinione sui cambiamenti in atto dati dal 

modello. Sono emersi dei cambiamenti positivi nella pratica di tutti i giorni, nella 

comunicazione con i pazienti. “Ora si pensa molto di più su come parlare ad un 

paziente”, ammettono gli infermieri di reparto che notano un riscontro positivo anche e 

soprattutto da parte dei pazienti nei loro confronti, sono molto più aperti al dialogo. 

Il secondo tema emerso è stato l’aumento della sicurezza di reparto. Il personale ed i 

pazienti hanno affermato all’unisono di vivere un clima di reparto più sereno e tranquillo 

rispetto a prima, ciò non toglie il fatto che episodi negativi non continuino ad esserci, ma 

sono apparsi in quantità minori. Il terzo tema riportato dai controlli fedeltà è quello delle 

relazioni rispettose. L’inserimento del modello Safewards ha avvicinato pazienti e 

personale, riflettendo il pensiero del “noi”, curante e paziente insieme per raggiungere 

degli obiettivi comuni. Tutto questo sta ad indicare un aumento della loro percezione di 

coesione all’interno del reparto, ed un effettiva riduzione degli eventi conflittuali, con il 

personale così come tra pazienti. 

 

Anche se è difficile accertare se ci sia stata una riduzione significativa degli atti di 

isolamento e di contenzione, ci sono stati però dei cambiamenti positivi nell’atmosfera di 

reparto. Il modello Safewards può aiutare a migliorare la sensazione di sicurezza e la 

coesione dei pazienti, incoraggiando relazioni rispettose per tutti coloro che condividono 

il reparto, il che è comunque molto terapeutico. 
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7) Relationship Between Seclusion and Restraint Reduction and Assaults in 

Pennsylvania’s Forensic Services Centers: 2001–2010 

 

Questo studio vuole valutare l’utilizzo dell’isolamento e della contenzione in pazienti 

adulti nei servizi forensi della Pennsylvania, dal 2001 al 2010, ed esaminare la 

correlazione tra la diminuzione dell’uso di procedure di contenzione e le aggressioni tra 

pazienti e tra pazienti e personale curante. 

 

Gli episodi di contenzione ed isolamento mensili fungevano da numeratore, mentre il 

denominatore era il numero di giorni di assistenza forniti per ogni mese. Questo risultato 

è stato moltiplicato per 1.000 per stabilire i tassi di utilizzo di queste procedure nell’arco 

di 1.000 giorni. I dati sono stati esaminati in base alla causa, in base alle lesioni, al 

sesso, all’età, alla durata del soggiorno, alla razza e differenze etniche, alla diagnosi, al 

giorno della settimana e al turno di lavoro. 

 

Un totale di 4.805 persone sono state ammesse in reparto durante i dieci anni di studio, 

e di queste, 801 hanno subito  2.176 eventi di contenzione e di isolamento. 

97 pazienti sono stati coinvolti in cinque o più procedure contenitive, ma dai dati appare 

che con il passare degli anni, la frequenza e la durata di questi atti è stata in 

diminuzione. Il punto culminante per l’utilizzo della contenzione meccanica è stato il 

2002, in cui veniva utilizzata 1,7 volte per 1000 giorni. Alla fine dei 10 anni gli episodi 

sono scesi a 0,4. 

 

Il fondamento di questo cambiamento è stato quello di rispondere alle preoccupazioni 

del personale, alle loro frustrazioni per quello che le contenzioni suscitava in loro. 

Gli infermieri sono stati incoraggiati a riportare e rapportare ogni incidente e si sono 

sforzati continuamente per ridurre di queste procedure, ma al contempo sono stati 

supportati dalla istituzione ospedale con formazioni interne continue e dalla creazione di 

un team sviluppatosi per garantire un intervento organizzato durante la crisi di un 

paziente. Un supporto simile, come esposto in precedenza, lo abbiamo anche da noi, in 

Ticino, presso l’OSC di Mendrisio, che supporta i colleghi con il team dell’Equipe 

Mobile, e grazie al loro intervento si evitano appunto atti contenitivi. 

Il riconoscimento di allarmi clinici sono stati uno strumento prezioso per porre 

l’attenzione sugli individui più propensi a determinati comportamenti aggressivi e così 

venirgli incontro precocemente con tecniche di comunicazione adeguate al momento, 

proprio come si evince dalla letteratura trattata in precedenza, che sottolinea di quanto 

sia importante ed efficacie instaurare una relazione di fiducia basate su una 

comunicazione mirata, semplice e chiara. 

 

Questo studio ha dimostrato che diminuendo l'uso della contenzione c’è stato un effetto 

positivo sulla riduzione delle aggressioni dei pazienti. In questi dieci anni di ricerca l'uso 

dell’isolamento e della contenzione meccanica è diminuito in modo significativo, così 

come il tasso delle aggressioni tra pazienti e personale associate a lesioni. 
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8) Preliminary outcomes of a trial to reduce conflict and containment on acute 

psychiatric wards: City Nurses 

 

Questo ultimo studio del 2006 si pone come scopo quello valutare la riduzione di 

conflitti e della contenzione, all’interno di due reparti psichiatrici acuti della zona est di 

Londra, attraverso cambiamenti nelle credenze, negli atteggiamenti e nelle pratiche 

infermieristiche. 

 

Due infermieri di città sono stati assunti nei due reparti acuti per un anno, assistendo 

all’attuazione di un modello che individua 3 fattori importanti per produrre terapie, 

procedure ed azioni di basso contenuto di conflitti nei reparti psichiatrici di alta intensità: 

- l’apprezzamento positivo dei pazienti da parte del personale; 

- la capacità del personale nel regolare le proprie emozioni 

- la creazione di una struttura efficace per la vita di reparto (regole e routine). 

A loro volta, questi tre fattori, dipendono da una serie di fattori: 

- la filosofia psichiatrica del personale, come vedono la natura della malattia mentale e 

come vedono il loro ruolo nella cura e nel trattamento di questa; 

- gli impegni morali dei curanti, quali il non giudizio e la professionalità infermieristica; 

- l’uso di metodi di autogestione emotiva; 

- la padronanza di abilità tecniche ed abilità interpersonali; 

- abilità di lavoro di squadra; 

- supporto organizzativo e di sostegno (supervisione). 

Questo modello di lavoro suggerisce che un ambiente con un basso numero di conflitti 

ed atteggiamenti aggressivi non lo si raggiunge attraverso alti livelli di contenzione, ma 

adottando determinati atteggiamenti e determinate pratiche di lavoro. 

 

Durante il periodo di riferimento sono stati presi in considerazione i tassi di conflitto e di 

contenzione prima e dopo l’attuazione del nuovo modello, ed è emerso che episodi di 

conflitto sono diminuiti significativamente, così come episodi di aggressività, fuga ed 

autolesionismo. I ricercatori durante questo studio hanno riscontrato un dato al quanto 

curioso, il mancato raggiungimento di una significativa riduzione delle contenzioni, 

anche perché gli episodi di aggressione e conflitto sono diminuiti. 

 

Con il termine contenzioni, in questo studio, i ricercatori intendono il chiudere la porta 

d’entrata a chiave, l’uso di farmaci sedativi, l’osservazione speciale e prolungata in 

terapia intensiva psichiatrica, l’isolamento e la contenzione fisica. Gli studiosi 

pensavano che la riduzione dei conflitti e delle aggressioni avrebbe ridotto 

automaticamente i livelli di contenzione in modo significativo, invece non è successo, 

per lo meno non in così significativamente.  

 

I risultati di questo studio sono molto promettenti, e confermano che, nonostante le 

attuali pressioni sulle cure psichiatriche acute, si possono ottenere delle riduzioni 

significative dei conflitti con conseguenti immensi benefici sia per i pazienti che per il 

personale. Rimangono ancora delle domande soprattutto in relazione alle riduzioni di 

metodi di contenzione. 
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4.4 Discussione dei risultati 

 

L’analisi degli articoli precedentemente selezionati, nonostante la loro eterogeneità 

legata a diversi contesti di cura della salute mentale ed alle differenti tipologie di 

pazienti e di personale coinvolto negli studi, mi ha permesso di ottenere informazioni 

utili da ogni singola ricerca. Mi è stato possibile quindi acquisire dati significativi sui 

principali comportamenti ed interventi a stampo relazionale da adottare e le relative 

difficoltà che si possono riscontrare nell’assistenza infermieristica in salute mentale. 

 

I risultati confermano innanzitutto l’importanza del fattore relazionale nella presa a 

carico e della funzione di contenimento emotivo durante un episodio di scompenso da 

parte di questo tipo di pazienti. Riuscire a stabilire subito un rapporto di fiducia è la base 

fondante del progetto per la persona malata. Questo potrebbe sicuramente evitare, o 

per lo meno diminuire, il dover adottare contenzioni durante un episodio di agitazione o 

di aggressione. Inevitabilmente, nel nostro lavoro, dobbiamo tener conto delle attitudini 

personali di ognuno di noi che andranno sicuramente ad influenzare sull’esito di un atto 

di cura. 

 

I risultati del primo studio dimostrano quanto la percezione degli infermieri influenzi sulla 

scelta di determinate contenzioni, meccaniche o farmacologiche. Infatti gli infermieri che 

percepivano l’aggressività come disfunzionale e indesiderata per la patologia, era più 

probabile che avvallassero procedure contenitive (Neslihan et al., 2015). Questo indica 

quanto la nostra professione, il nostro ruolo, la nostra persona, possa influenzare in 

modo significativo la presa a carico di un paziente. 

Nello studio del 2017 invece abbiamo potuto notare il dispendio economico che gli 

interventi di contenzione comportano al sistema sanitario, quando invece l’adozione del 

contenimento emotivo e verbale porterebbe un riscontro benefico sia alla persona 

malata, alleviandone la sofferenza, che alle casse della sanità (Serrano-Blanco et al., 

2017). Abbiamo visto che molte altre strategie possono essere efficaci per risolvere 

momenti concitati, una di questa è la tecnica di de-escalation, basata su un insieme di 

tecniche di comunicazione verbale e non verbale, atte a contenere e diminuire il 

momento di escalation senza ricorrere a contenzioni fisiche o meccaniche (Lavelle et 

al., 2016). Contenzioni che molte infermiere pensano possa essere parte essenziale del 

proprio lavoro, pur rimanendone a disagio dolo il loro utilizzo (Bigwood & Crowe, 2008). 

Da questa ricerca le infermiere hanno affermato che la contenzione fisica risulta essere 

inevitabile in situazioni in cui il paziente non sia in grado di autogovernarsi, pur 

conoscendo le conseguenze negative ed etiche che questo atto avrebbe portato 

(Bigwood & Crowe, 2008). 

Dallo studio svolto in Giappone, nel 2013, si evince quanto le persone malate di 

schizofrenia abbiano un maggior bisogno di contenimento (Noda et al., 2013), così 

come nello studio inglese del 2019, in cui oltre il 95% dei pazienti era affetto da 

schizofrenia (Maguire et al., 2019), il che conferma quanto emerso in letteratura, quanto 

queste persone abbiano bisogno di rimettere insieme tutti i pezzi di sé, nel vero senso 

della parola. Questo studio proponeva l’introduzione di un modello in un reparto di 

salute mentale, il Modello Safewards, che promuoveva la messa in atto di 10 interventi 

e strategie di comunicazione verbale e non verbale per cercare di ovviare e diminuire 
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episodi negativi all’interno del reparto. Alla fine dello studio sono stati segnalati 65 

incidenti negativi in meno rispetto i 189 registrati l’anno precedente, senza il Modello 

Safeward. Cambiamenti positivi nella pratica giornaliera, aumento di sicurezza nel 

reparto e relazioni più rispettose tra pazienti e pazienti e tra personale e paziente hanno 

caratterizzato i giorni di lavoro dopo l’adozione di questi interventi (Maguire et al., 2019). 

In Pennsylvania, dal 2001 al 2010, all’interno di servizi di salute mentale forense, hanno 

provato a ridurre in modo graduale le procedure di contenzione per vedere quale effetti 

avrebbe portato questa rimozione ed alla fine della ricerca si è riscontrato un effetto 

positivo sulla riduzione delle aggressioni da parte dei pazienti ed una diminuzione 

significativa dell’isolamento e della contenzione meccanica (Smith et al., 2015). 

Nell’ultimo studio visionato si è potuta valutare la riduzione dei conflitti e delle 

contenzioni in due reparti psichiatrici di Londra. Dai dati emersi si evince come, in 

seguito a semplici cambiamenti nelle credenze ed adottando diversi atteggiamenti nelle 

pratiche infermieristiche, siano diminuiti significativamente i conflitti, gli episodi di 

aggressività, l’isolamento e l’autolesionismo, portando beneficio sia ai pazienti ricoverati 

che al personale curante coinvolto (Bowers et al., 2006). 

5. CONCLUSIONI 

Il fenomeno delle procedure di contenzione si è rivelato molto complicato, a partire dal 
fatto che, a quanto pare, non tutti siano davvero intenzionati di privarsene ed andarli a 
sostituire quindi con tecniche meno invasive e più benefiche per la persona malata. 
Senza dimenticarci delle implicazioni etico-morali che questi atti riversano sul personale 
curante, spesso mettendo in dubbio il nostro ruolo di infermieri, costringendoci a porci 
infinite domande su quanto tutto questo sia giusto, ma anche in senso contrario, 
aumentando il nostro senso di potere e decisione sulla qualità di vita altrui. 
Tema molto ampio e delicato, in quanto parliamo della lesione della dignità della 
persona, in quanto privata della sua libertà e della sua autodeterminazione. E come non 
parlare del punto di vista clinico e patologico della questione, in cui emerge anche dalla 
letteratura quanto un approccio più relazionale ed emotivo possa incidere 
maggiormente e positivamente sulla qualità di vita del malato. 
Si sente parlare tanto di instaurare un rapporto di fiducia con i pazienti, di progettare 
insieme il proprio percorso riabilitativo, decidere insieme gli obiettivi di cura. 
Ma è davvero possibile tutto ciò adottando procedure contenitive di questo genere nel 
momento di una crisi? 
Ho deciso di approfondire questo argomento importante perché è un fenomeno ancora 
presente, come ammesso dai pazienti e dagli stessi infermieri, che in alcuni studi hanno 
affermato di non trovare altra via d’uscita che non l’utilizzo delle contenzioni, fisiche o 
meccaniche che siano. Penso che quando una persona viene considerata pericolosa, 
per sé o per chi le sta intorno, si rischi di incorrere in giudizi soggettivi a causa della 
mancanza di strumenti oggettivi di cui avvalersi per una valutazione più ampia e 
ragionata, cadendo così nella soluzione più rapida ed apparentemente più efficace: la 
contenzione. 
Questo tema mi ha coinvolto molto e fin da subito in quanto nel mio passato lavorativo 
mi sono imbattuto spesso in procedure di questo tipo e da subito iniziai a pormi diverse 
domande sulla questione, poi una volta arrivato qui in Ticino ho avuto l’opportunità di 
svolgere il mio stage presso il Parco di Casvegno di Mendrisio, in cui da qualche anno 
le contenzioni sono abolite. Nasce da qui allora il mio interesse ad indagare la 
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questione in maniera più approfondita attraverso questo lavoro di bachelor, redatto a 
partire da una serie di articoli cercati, visionati e selezionati dalle banche dati. 
Per quanto ho potuto constatare emerge l’importanza dell’approccio relazionale, anche 
in ambito acuto. E’ infatti emerso da molteplici studi quanto un contenimento di tipo 
emotivo e relazionale possa giovare sulla risoluzione del momento di crisi del paziente 
e sulla sua qualità di vita. Dai risultati emerge che ancora troppo spesso esistono 
situazioni che si tentano di “risolvere” con misure coercitive, in modo tale da contrastare 
la paura, perché non si ha il tempo disponibile e non si è a conoscenza di metodi di 
comunicazione che potrebbe risolvere la questione meno drasticamente; ma è anche 
emerso quanto la formazione adeguata e l’adozione di un modello di interventi, di una 
cultura non custodialistica all’interno di un reparto, aiutino a risolvere questi momenti di 
agitazione, anzi, spesso vengono previsti attraverso il riconoscimento di segnali clinici 
che, se captati dall’equipe in modo tempestivo, riescono addirittura a non far rientrare lo 
scompenso sul nascere. 
Nella presa a carico della persona malata di schizofrenia non possiamo permetterci di 
farci trovare impreparati, anche perché abbiamo visto come la disgregazione del sé, il 
bisogno di aiuto nel ricomporre la propria persona, faccia parte delle caratteristiche 
naturali della propria patologia. Sottolineo quindi l’importanza di dover svolgere il nostro 
lavoro di infermiere consapevole dell’importanza delle nostre decisioni, che andranno 
sempre soppesate, partendo da conoscenze teoriche solide e ricordandosi di mettere al 
centro della cura la persona malata. 
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