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ABSTRACT 
 
 
Background: l’aggressività e la violenza che gli operatori sanitari subiscono sul posto di 
lavoro, rappresentano al giorno d’oggi un problema riscontrabile frequentemente e di 
complicata gestione, specialmente quando ad essere ricoverata è una persona che 
presenta anche dei disturbi psichiatrici. Questo tipo di fenomeno è sempre più presente 
nell’ambito ospedaliero, soprattutto nei reparti d’emergenza che trattano casistiche di tipo 
acuta, come quelle del pronto soccorso. Gli individui portatori di una malattia mentale, 
oltre ad essere sofferenti per la loro condizione di salute, possiedono un’inefficace 
capacità di interpretare gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno, generando così a 
loro volta, dei comportamenti inadatti al contesto in cui si trovano. Di conseguenza 
diventa fondamentale per il personale sanitario essere a conoscenza delle tecniche più 
idonee e adatte possibili, per riuscire a disinnescare questi tipi di meccanismi sul nascere, 
permettendo così in seguito di stabilire una relazione terapeutica e ottenere un migliore 
processo delle cure. 
 
Obiettivo: lo scopo di questo elaborato è quello di individuare gli interventi infermieristici 
più efficaci per la gestione dei comportamenti aggressivi e violenti, derivanti da persone 
che possiedono un disturbo mentale.  
 
Metodologia: attraverso l’utilizzo della banca dati PubMed nel periodo compreso tra 
dicembre 2020 e marzo 2021, sono state svolte le ricerche necessarie per realizzare 
questa revisione della letteratura. All’interno di questi portali è stato fatto riferimento alle 
seguenti parole: aggression, workplace violence, mental disorders, intervention, 
emergency service. Successivamente, grazie agli operatori booleani “OR” e “AND” è 
stato possibile produrre delle stringhe di ricerca in grado di identificare gli studi più 
opportuni al caso. Inoltre, tramite PubMed è stato fatto affidamento anche alla risorsa 
“similar articles”, una funzione in grado di mostrare i testi con caratteristiche simili a quelli 
già ricercati. 
 
Risultati: grazie a questo lavoro di Bachelor è stato riscontrato che gli interventi 
infermieristici legati al modello Safewards, sono risultati efficaci nel ridurre le condotte 
aggressive e violente da parte dei pazienti affetti da un disturbo mentale. Quest’ultimi si 
sono basati soprattutto su delle strategie che hanno come scopo quello di migliorare la 
qualità della relazione tra gli operatori sanitari e le persone ricoverate. Inoltre, anche 
l’accorgimento di alcune modifiche a livello ambientale e organizzativo del reparto, hanno 
prodotto una diminuzione degli eventi violenti nell’ambito delle emergenze.  
 
Conclusioni: come emerso dalle informazioni ricavate dall’analisi degli studi, la gestione 
dei comportamenti aggressivi e violenti, comporta un notevole impegno e richiede 
principalmente delle abilità specifiche da parte degli operatori sanitari che se ne 
occupano. Risulta essere chiaro come il fattore relazionale sia una componente 
fondamentale in questo processo di cura e presa a carico. Attraverso la formazione e le 
conoscenze di tecniche di de-escalation adatte, gli operatori saranno in grado di 
osservare i prodromi che precedono eventi aggressivi e intervenire tempestivamente per 
disinnescarli, impedendone così l’evoluzione in atteggiamenti spiacevoli. 
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Motivazione 
 
La scelta di questo argomento per il lavoro finale di Bachelor è nata durante lo 
svolgimento dei primi due stage formativi. I trascorsi impegni a cui faccio riferimento sono 
avvenuti all’ospedale Beata Vergine di Mendrisio (OBV) e alla Clinica Psichiatrica 
Cantonale del medesimo paese.  
 
Per quanto riguarda l’esperienza avvenuta all’OBV, grazie ad essa è stato possibile 
cominciare ad addentrarsi nel mondo infermieristico e sicuramente l’impatto è stato molto 
positivo. All’interno di questo periodo, uno degli aspetti che ha particolarmente colpito la 
mia attenzione è stato il distacco utilizzato dal personale infermieristico nell’ assistere una 
persona con problemi psichiatrici. Nonostante il paziente presentasse delle patologie 
somatiche, le difficoltà riscontrate a relazionarsi e prendere in cura il bisognoso erano più 
che evidenti. Questi atteggiamenti mi hanno portato a riflettere ed interrogarmi 
maggiormente su quali tipi di motivazioni possono portare a questo risultato. Il primo 
pensiero che è scaturito a quel tempo corrisponde al fatto che accogliere un paziente di 
questo genere, possa risultare essere maggiormente impegnativo e magari complicato, 
soprattutto per la gestione infermieristica che dovrebbe avvenire in seguito. All’interno 
della nostra società, gli individui con disturbi mentali tendono ad essere discriminati e 
isolati, quando in realtà soffrono anche loro di una patologia come le persone che 
vengono ricoverate presso gli ospedali. 
 
Terminato questo primo ciclo di lavoro, siamo tornati a frequentare le lezioni scolastiche 
per affrontare il nuovo semestre, dove all’interno di esso ci è stato presentato un nuovo 
modulo: “Rete assistenziale e aderenza terapeutica”. Questo corso si occupava di 
introdurre per la prima volta il tema psichiatrico e di cominciare a comprendere tutto quello 
che ne faceva parte. Quello che mi aveva colpito maggiormente durante queste lezioni, 
era la complessità che si nasconde dietro ad una presa a carico e gestione dei 
comportamenti delle persone che presentano dei disturbi mentali. Grazie a questo 
interesse, il secondo stage avvenuto in Clinica Psichiatrica è stato affrontato con 
l’intenzione principale di approfondire questa tematica e migliorare le conoscenze appena 
acquisite. Durante questo lasso di tempo è stato possibile mettersi in gioco 
personalmente e applicare le diverse teorie apprese a scuola. Sicuramente per poter 
affrontare questo genere di situazioni viene richiesto un importante impegno su lato 
emotivo, siccome le pratiche di cura si basano su una buona relazione e un’aderenza 
terapeutica attiva da parte del paziente. 
Un altro aspetto ritenuto rilevante nella scelta di questo tema per la realizzazione del 
seguente lavoro di Bachelor è stata la possibilità di collegare le diverse nozioni apprese 
tra i periodi lavorativi e le ore di scuola, con quello che succede realmente all’interno della 
società, dove è possibile notare come il fenomeno delle malattie psichiatriche è 
notevolmente presente, infatti secondo il WHO (2001) ad un certo punto della propria 
vita, una persona su quattro nel mondo viene colpita da un disturbo mentale o 
neurologico. Per questo motivo è comprensibile pensare che un evento simile potrebbe 
capitare a chiunque, di conseguenza questo argomento è stato ritenuto non indifferente 
e particolarmente interessante da approfondire.  
 
In futuro, una volta terminati gli studi, mi piacerebbe lavorare nell’ambito dell’emergenza, 
come per esempio in pronto soccorso. Per questo motivo ho deciso di mettere insieme 
questi interessi maturati durante i diversi anni di corso ed elaborare un quesito che 
sicuramente potrà essere utile per la mia crescita personale e professionale.  
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Tema 
 
Il tema che ho deciso di approfondire per il mio Lavoro di Tesi è quello della gestione dei 
comportamenti aggressivi e violenti nell’ambito del pronto soccorso di persone che 
presentano anche disturbi psichiatrici. Il controllo da parte del personale di queste 
situazioni avviene attraverso l’utilizzo di interventi infermieristici mirati e specifici che 
hanno lo scopo di tranquillizzare il paziente e avere la possibilità di stabilire un percorso 
terapeutico idoneo. Senza il raggiungimento di una relazione efficace ottenuta in una 
situazione di fiducia reciproca, diventa molto difficile riuscire ad ottenere una cura 
efficace, che tenga conto di tutte le caratteristiche e bisogni del soggetto appena 
ricoverato. 
 
L’aggressività e la violenza sono tematiche sempre più presenti nel mondo della sanità, 
soprattutto nell’ambito del pronto soccorso (Pich et al., 2017). Questo tipo di 
comportamenti sono un fenomeno riconosciuto a livello globale, di conseguenza è un 
argomento che non deve essere accantonato o sottovalutato, ma bensì trattato con la 
dovuta importanza. Spesso gli infermieri o i medici che subiscono questo tipo di 
atteggiamenti, lo ritengono parte del lavoro e decidono di non comunicare niente a 
riguardo (Chapman & Styles, 2006). Solamente attraverso la segnalazione e l’ideazione 
di strategie adatte è possibile fermare questa crescita ed ottenere una diminuzione di 
casi simili. Le aggressioni e le violenze che subiscono gli operatori sanitari sul luogo di 
lavoro, devono essere assimilate e gestite nella maniera più opportuna possibile, 
altrimenti esse potrebbero causare delle ripercussioni a livello personale e professionale 
(Hassankhani et al., 2018). Questi effetti possono compromettere concretamente la 
qualità di vita dei lavoratori e avere effetti negativi sulla propria salute, di conseguenza 
risulta importante esserne coscienti e sapere come agire in circostanze come quelle 
appena citate (Hogarth et al., 2016).  
 
Quindi per questo scritto andrò a concentrarmi su una tipologia di pazienti precisa, 
presenti in un determianto ambito come quello dell’emergenza. L’individuazione di 
interventi infermieristici mirati hanno lo scopo di ottenere una degenza ottimale e un 
percorso di cura efficace. Senza quest’ultimi, diventerà difficile per il paziente e anche 
per il personale curante che se ne occupa, riuscire a remare tutti nella stessa direzione 
e ottenere un reale beneficio da tale ricovero. Qualora non dovesse risultare possibile 
individuare un numero sufficiente di studi utili a rispondere alla domanda di ricerca 
inerente all’ambito del pronto soccorso, valuterò di estendere le ricerche anche a reparti 
di psichiatria generale, dove è possibile avere la stessa tipologia di soggetti. 
 
 
 

Gestione infermieristica della persona ricoverata 
 
Nel mondo sanitario il lavoro dell’infermiere non è unicamente veicolato alla cura di una 
malattia, bensì all’interno di questo processo entrano in gioco molti altri aspetti che 
all’apparenza possono risultare poco chiari e non visibili. Tra questi elementi sicuramente 
spicca la responsabilità nel prendere decisioni e risolvere problemi che ogni infermiere 
possiede verso i propri pazienti; l’insieme di valori e principi che spingono gli operatori ad 
agire in un modo piuttosto che in un altro; l’autonomia professionale nello svolgere il 
proprio lavoro e il bagaglio di competenze tecniche, unite a quelle relazionali che bisogna 
possedere (Saiani, 2013). Per quanto riguarda le capacità appena citate, è dovere di ogni 
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buon infermiere continuare ad aggiornarsi sulle ultime novità, arricchendo la propria 
conoscenza per permettere così ai futuri pazienti, di ottenere un’assistenza adeguata e 
personalizzata al proprio caso. Secondo Corbin (2008), tutti questi aspetti che 
comprendono la cura e l’assistenza di un paziente, possono essere raggruppati all’interno 
di tre grandi categorie: azioni, sentimenti e pensieri.  
 
Oltre a questi principi fondamentali di assistenza, un punto cruciale che bisogna sempre 
tenere a mente come operatore sanitario è la centralità del paziente e dei suoi famigliari. 
Quando ci si occupa di curare e assistere una persona è importante considerarla come 
unica nel suo genere, che possiede bisogni differenti dalle altre e necessità di cure 
personalizzate, per questi motivi è importante non standardizzare il proprio lavoro, ma 
adattarsi alle caratteristiche del soggetto in cura e metterlo sempre al centro di tutto 
(Saiani, 2013). Per quello che riguarda l’ambito del pronto soccorso, la sua priorità è 
quella di garantire ad ogni paziente un’adeguata, rapida e completa presa a carico di 
qualsiasi problema di salute che possa essere riscontrato. Allo scopo di garantire tale 
assistenza, l’équipe infermieristica è formata prevalentemente da infermieri specializzati 
nelle cure di pronto soccorso e da diversi medici. L’efficienza del lavoro svolto da parte 
di questo team infermieristico, permette di valutare e comprendere quali siano le priorità 
su cui intervenire per gestire la persona giunta in pronto soccorso (Fultz et al., 2007).  
 
Sicuramente questa fase iniziale di assistenza potrebbe subire delle complicazioni, 
principalmente dovute agli atteggiamenti ostili da parte del paziente appena ricoverato. 
Difatti, l’individuo appena ricoverato, potrebbe manifestare molteplici emozioni 
compromettendone così il proseguimento delle cure. Le prime emozioni a cui mi riferisco 
possono essere agitazione e paura, dove quest’ultima può tramutarsi in comportamenti 
aggressivi e violenti verso l’équipe infermieristica. Infatti, il pronto soccorso è ritenuto uno 
dei reparti con il più alto rischio di riscontrare della violenza da parte dei pazienti, questa 
comprende sia gli aspetti verbali e quelli fisici (Pich et al., 2017).  
 
 
 

Aggressività e violenza nell’ambito sanitario 
 
Nell’ambito sanitario l’aggressività e la violenza sono un problema sempre più presente 
e ricorrente, soprattutto nei reparti di emergenza come quello del pronto soccorso 
(Stowell et al., 2016). Infatti, gli infermieri rappresentano una delle figure con il più alto 
rischio di subire atteggiamenti di questo tipo. Ogni giorno, gli operatori sanitari lavorano 
a stretto contatto con i pazienti, andando così ad instaurare un rapporto basato su forti 
emozioni e condivisione reciproca, che talvolta può eccedere e portare ad un’instabilità 
comportamentale (Stowell et al., 2016). Questo tipo di fenomeno è sempre più comune 
e oltre al personale di cura, potrebbe anche riguardare gli altri utenti e le diverse figure 
professionali. 
 
Tendenzialmente il concetto di violenza è correlato a quello dell’aggressività, ma non per 
questo possono essere utilizzati come sinonimi. L’aggressività è una funzione fisiologica 
della nostra mente e grazie ad essa, nel corso degli anni ci ha permesso di proteggerci 
dai pericoli provenienti dall’ambiente, e spingerci ad ottenere tutto il necessario per 
soddisfare i nostri bisogni (Barelli & Spagnolli, 2006).  
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Per quanto riguarda gli atteggiamenti aggressivi, essi possono essere raggruppati 
secondo tre differenti modelli da cui prendono forma: impulsività, disturbo piscotico e 
attività predatoria (Fisher, 2016). Tra i diversi aspetti appena citati, quello dell’impulsività 
è il più riscontrato, infatti secondo Meyer et al. (2016) si ritiene che il 54% dei 
comportamenti aggressivi deriva da questo fattore; mentre per gli altri due gruppi, la 
percentuale è decisamente minore: per disturbo psicotico si evidenzia il 17% e per la 
predatoria il 29%. Queste condizioni possono essere alimentate da diversi elementi, 
come dall’ambiente circostante in cui ci si trova e dalle emozioni che si scatenano in 
seguito a un determinato evento. 
 
L’impulsività di cui si è appena parlato, viene spesso associata a ipersensibilità emotiva, 
percezione esagerata della possibile minaccia, ipereattività agli stimoli ambientali oppure 
ad un’eccitazione fuori controllo (Fisher, 2016). Quando si riscontra questo tipo di 
situazione, dove il soggetto necessita di sfogare il suo carico emotivo in qualche maniera, 
il primo intervento che il personale dovrebbe cercare di adottare è il seguente: 
inizialmente è importante utilizzare delle tecniche per tranquillizzare il paziente e ridurre 
al minimo gli stimoli esterni, attraverso l’utilizzo di un dialogo con una voce calma e 
rassicurante; in un secondo momento, può essere utile tentare di comprendere la sua 
prospettiva e cosa potrebbe aiutarlo in quel preciso momento (Fisher, 2016). Un’altra 
possibile strategia da adottare qualora dovesse essere possibile e ritenuta più opportuna, 
è quella di accompagnare la persona in uno spazio più confortevole e famigliare, in grado 
di trasmettere tranquillità e tornare allo stato di normalità (Fisher, 2016). 
 
Anche la presenza di una psicosi può certamente incidere sulla probabilità che una 
persona trasformi il suo modo di agire, in atti di violenza contro altri eventuali degenti 
oppure nei confronti del personale curante. Le diagnosi che possono portare a questa 
condizione sono molteplici, tra le più comuni possiamo trovare disturbi schizzofrenici e 
bipolarismo (Fisher, 2016). In questo caso, oltre alla possibilità di interpretare in modo 
errato gli stimoli ambientali, anche le allucinazioni potrebbero aggravare lo stato del 
soggetto, ottenendo una risposta distruttiva e violenta (Fisher, 2016). Prima di ricorrere 
ad un eventuale approccio farmacologico è importante monitorare costantemente i 
pazienti per evitare che essi sviluppino dei deliri paranoici o persecutori nei periodi 
seguenti all’esacerbazione della psicosi (Fisher, 2016).  
 
Lo stesso discorso fatto per i precedenti gruppi vale anche per l’attività predatoria, ovvero 
anche quest’ultima può tramutarsi in un atteggiamento violento, ma a differenza degli altri 
esso è ritenuto il più difficile da prevedere e prevenire (Fisher, 2016). Questo tipo di 
persone eseguono delle aggressioni organizzate e dirette all’obiettivo, riuscendo a 
rimanere emotivamente distaccati, così da non fare trapelare nessun indizio e riuscire nel 
proprio intento senza che nessun individuo esterno abbia captato nessun segnale 
premonitore (Fisher, 2016). Anche per questa classe ci possono essere alla base dei 
problemi di natura psichiatrica; per questo motivo quando questi esseri umani agiscono 
con lo scopo di soddisfare i propri bisogni, devono essere ripresi immediatamente, 
altrimenti si potrebbe ottenere un rafforzamento dei successivi comportamenti e favorire 
future attività con caratteristiche predatorie (Fisher, 2016). 
 
Come accennato brevemente anche in precedenza, un comportamento violento può 
essere determinato da un stimolo esterno interpretato erroneamente in modo pericoloso. 
All’interno di questo processo, anche il meccanismo che regola il nostro livello di ansia 
ne fa sicuramente parte e gioca un ruolo molto importante (Barelli & Spagnolli, 2006). 
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Quando il livello di ansia si accumula e viene superato il proprio limite, all’interno 
dell’organismo avviene una notevole produzione di energia, che per trovare una via di 
sfogo, viene scaricata attraverso l’attività motoria (Barelli & Spagnolli, 2006). L’assenza 
di controllo di uno tra gli aspetti appena illustrati, ovvero aggressività-ansia-movimento, 
può causare lo sviluppo di un atteggiamento violento (Barelli & Spagnolli, 2006). 
Sicuramente avere subito in passato dei comportamenti di questo genere, può influire 
negativamente sullo sviluppo personale della persona. Infatti, il rischio di utilizzare a loro 
volta degli atteggiamenti violenti verso terzi aumenta considerevolmente (Fisher, 2016).  
Sostanzialmente questi comportamenti violenti possono essere suddivisi in quattro 
categorie, che si differenziano tra loro a dipendenza del soggetto: verbale; contro la 
proprietà; contro se stessi e contro altre persone (Barelli & Spagnolli, 2006). 
Per quanto riguarda l’ultimo gruppo, spesso ci possono essere diverse ragioni che 
spingono una persona ad atteggiarsi in quella maniera: bullismo, intenti sessuali, 
aggressioni verbali e motivi razziali. 
 
Non è raro leggere di individui che hanno subito questo tipo di fenomeni, anche al di fuori 
dell’ambito sanitario. Di conseguenza diventa importante intervenire tempestivamente, 
adottando delle misure di prevenzione e protezione adeguate al proprio luogo di lavoro e 
nei confronti del personale curante, nello specifico gli infermieri. Facendo finta di niente, 
oppure pensare che faccia parte del proprio mestiere subire questi tipi di maltrattamenti, 
può essere controproducente per la propria salute e il rendimento sul posto di lavoro.  
 
 
 

Persona con disturbo mentale 
 
Quando ad essere ricoverato è un paziente che oltre ad una patologia clinica, presenta 
anche dei disturbi psichiatrici, queste situazioni di aggressività e violenza potrebbero 
inevitabilmente presentarsi in maniera più frequente, visto le caratteristiche che possiede 
la persona che si ha di fronte. Infatti, con un soggetto che mostra queste peculiarità, 
bisogna tenere sempre a mente che esso, oltre al malessere causato dal ricovero, porta 
con sé anche un’angoscia dovuta alla sua condizione. Secondo Barelli & Spagnolli (2006) 
questa sofferenza è principalmente caratterizzata da un’errata interpretazione degli 
stimoli che provengono dal mondo esterno, che a loro volta vengono elaborati e tramutati 
in comportamenti coerenti con questa percezione. Quello che ne consegue è che la 
persona affetta da questo tipo di malattia psichiatrica può soffrire di evidente incapacità 
di autocura, come pure avere difficoltà nella sfera socio-relazionale (Barelli & Spagnolli, 
2006). Nelle persone colpite da questo tipo di malessere, alcune capacità come quelle 
appena citate possono risultare compromesse, di conseguenza esse potrebbero causare 
una risposta inefficace da parte dell’individuo. Da un lato ci sono i problemi ad attivare le 
abilità di coping idonee allo scopo di ridurre i livelli di frustrazione derivanti dagli stimoli 
ambientali; dall’altro lato invece, sono presenti delle carenze fisiologiche nelle difese 
intrapsichiche dell’individuo (Barelli & Spagnolli, 2006). 
Per queti motivi appena elencati, la possibilità che un essere umano del genere sia 
soggetto a fattori di rischio che potrebbero causare queste condotte violente, risulta 
essere maggiore rispetto alla popolazione definita sana. Sicuramente anche quest’ultimi 
possono eccedere in questo tipo di atteggiamenti, soprattutto quando essi sono cresciuti 
in contesti socio-culturali con modelli improntati sulla violenza. Di conseguenza non è 
ritenuta una regola fissa che solamente le persone che soffrono di malattie mentali, siano 
poi quelle che mostrano comportamenti instabili.  
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L’aggressività nonostante non faccia parte dei disturbi psicotici redatti dal DSM-5, può 
comunque presentarsi in diverse forme all’interno della sintomatologia della maggior 
parte delle malattie psichiatriche (Biedermann & Fleischhacker, 2016). Pertanto, la 
relazione tra violenza e disturbo psichiatrico può essere ritenuta valida, ma non per 
questo tutte le persone che soffrono di questi malesseri sono da ritenere aggressive e 
violente. Ogni essere vivente è confrontato tutti i giorni con numerosi fattori di rischio, che 
se non vengono affrontati e sopportati nella maniera più adatta possibile, come può 
succedere nel caso dei malati psichiatrici, possono sfociare in comportamenti brutali. 
Sulla sintomatologia che può venirsi a presentare, sicuramente hanno capacità di influire 
elementi come: storie passate di violenza, agenti stressogeni dovuti all’ambiente e abuso 
di sostanze. Quest’ultima variabile viene ritenuta responsabile della maggior parte degli 
episodi che evolvono in violenza all’interno delle strutture sanitarie, più precisamente 
nell’ambito del pronto soccorso (Kleissl-Muir et al., 2018). Quando una persona di questo 
tipo, assume condotte che portano a risultati di aggressività e violenza, esse possono 
provocare un peggioramento del proprio stato di salute, portando così ad 
un’emarginazione ancora più marcata. All’interno della nostra società si può notare già 
oggi una stigmatizzazione nei confronti di persone con disturbi psichiatrici, di 
conseguenza atteggiamenti come quelli appena citati aggraverebbero ancora di più 
questa situazione.  
 
Dal momento in cui viene ricoverato un paziente, l’infermiere ha il compito di assisterlo 
durante l’intero processo di cura. Questo implica l’identificazione dei bisogni assistenziali 
del paziente e dei suoi famigliari, la formulazione condivisa degli obiettivi che si mirano a 
raggiungere, e la pianificazione con annessa attuazione degli interventi infermieristici 
(Saiani, 2013). Quando il ricovero è orientato verso una persona con dei disturbi mentali, 
l’équipe infermieristica che si occupa di intervenire e assistere l’individuo, oltre ai compiti 
esplicitati in precedenza deve avere anche come obiettivo primario la riduzione dei fattori 
di rischio, che possono essere la causa di questi comportamenti aggressivi e violenti 
(Barelli & Spagnolli, 2006). La situazione potrebbe diventare più impegnativa e 
pericolosa, quando la persona viene portata in ospedale tramite ricovero coatto, ovvero 
contro la propria volontà. Infatti, è stato stimato che la categoria dei pazienti più propensi 
a manifestare comportamenti aggressivi e violenti verso il personale curante, oltre a 
quella che hanno abusato di sostanze, sembrerebbero essere le persone che vengono 
ricoverate in modo obbligatorio o che hanno già avuto in passato degli eventi molto simili 
(Barelli & Spagnolli, 2006). 
 
 
 

Fattori di rischio 
 
Sono diversi i fattori di rischio che possono contribuire allo sviluppo di comportamenti 
aggressivi e violenti da parte dei pazienti giunti in pronto soccorso. Principalmente 
possono essere racchiusi all’interno di quattro categorie ovvero: mancanza di operatori 
sanitari e bassa qualità che essi erogano nelle cure assistenziali; inefficace interazione 
tra il soggetto e il personale; nessuna privacy nel processo assistenziale ed infine un 
ambiente non idoneo alla situazione (Stowell et al., 2016). Per quanto riguarda l’ultimo 
punto appena citato, possono essere diversi gli elementi scatenanti che andrebbero ad 
incidere sul comportamento finale di una persona, che ad esempio si trova all’interno di 
una sala d’attesa (Presley & Robinson, 2002). Prendendo spunto da quest’ultimo caso, 
elementi come un’insufficiente quantità di sedie per sedersi, assenza di riviste o mezzi di 
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distrazione, oppure non avere la possibilità di accedere a dei servizi igienici possono 
causare l’insorgere di atti violenti e aggressivi (Presley & Robinson, 2002). Riferendosi 
sempre all’ambito appena citato, un altro fattore che può provocare questo tipo di 
comportamenti è sicuramente la possibilità di dovere attendere svariato tempo prima di 
essere ricevuti dal personale sanitario (Presley & Robinson, 2002). Questa attesa è 
dovuta principalmente al metodo triage che viene utilizzato in questi tipi di reparti, dove 
esso consiste nello stabilire la priorità di ricovero in base alla gravità del paziente e non 
all’ordine di arrivo.  
 
Oltre a tutti questi fattori di rischio che sono riconducibili soprattutto agli stimoli ambientali 
e alla sfera relazionale, c’è un’altra categoria che bisogna inserire negli elementi a rischio 
che possono facilitare l’insorgere di un comportamento aggressivo, ovvero tutte le 
componenti intrinseche della persona stessa (Barelli & Spagnolli, 2006). Questo riguarda 
tutte quelle caratteristiche che difficilmente si possono modificare e che fanno parte 
dell’essere umano, come ad esempio: la storia e l’anamnesi degli episodi violenti avvenuti 
in passato; fattori fisiologici come il fatto di essere maschio piuttosto che femmina e molto 
altro ancora. 
 
Una competenza che deve fare parte del bagaglio di conoscenze di un buon operatore 
sanitario è sicuramente la capacità di osservare i prodromi che possono presentarsi nei 
propri pazienti. Essi rappresentano tutte quelle caratteristiche che precedono la 
manifestazione di un nuovo fenomeno. Essere in grado di capire quello che sta 
succedendo al paziente attraverso questi segni e/o sintomi, permette di prevedere quello 
che potrebbe succedere e di conseguenza si può già pensare a quello che bisogna fare 
(Presley & Robinson, 2002). Questo discorso può essere valido anche per quanto 
concerne l’evoluzione della violenza fisica e verbale. A questo proposito, alterazioni della 
postura, cambiamenti del timbro vocale, utilizzo di un linguaggio non consono e difficoltà 
a rimanere seduti tranquillamente, possono essere dei prodromi su cui diventa importante 
intervenire tempestivamente (Presley & Robinson, 2002). 
 
 
 

Trattamento 
 
Quando ci troviamo difronte ad una persona con alterazioni comportamentali che 
possono evolversi in stati di aggressività o violenza, diventa fondamentale utilizzare un 
approccio multidimensionale, che tenga conto dell’aspetto biologico, psicologico e di 
quello socio-ambientale (Agrimi & Spinogatti, 2005). Questa metodologia deve 
comprendere anche un’accurata valutazione obiettiva dei sintomi riscontrati, allo scopo 
di stabilire con maggiore appropriatezza gli interventi di cura più idonei (Agrimi & 
Spinogatti, 2005). 
 
Generalmente quando un paziente appena ricoverato presenta una condizione di 
aggressività o violenza, essa viene riconosciuta come una situazione di crisi acuta che 
come obiettivo principale ha quello di tranquillizzare la persona attraverso interventi 
tempestivi, per ottenere in seguito una comunicazione più efficace e più sicura per tutti 
(Agrimi & Spinogatti, 2005). Al giorno d’oggi nel mondo sanitario sono presenti tre diversi 
tipi di approccio, ovvero quello psicologico, chimico e meccanico. Essi hanno come scopo 
comune il contenimento della violenza e dell’aggressività, ma in modalità differenti 
(Tacchini, 2002). La prima strategia a cui si fa riferimento è quella verbale e solamente 
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in caso questa dovesse fallire, si ricorre all’utilizzo di medicamenti o contenzioni fisiche 
(Tacchini, 2002). Il corretto impiego di procedure utili alla gestione di questo tipo di crisi 
permette ai curanti di lavorare in sicurezza e non dovere esporsi ad eventuali pericoli 
(Agrimi & Spinogatti, 2005). 
 
Sicuramente quando in pronto soccorso o anche in un altro ambito, si verifica 
un’emergenza riguardante un paziente psichiatrico, l’obiettivo primario è quello di cercare 
di ritornare ad una situazione di normalità, permettendo così alla persona interessata di 
riuscire a controllarsi verso sé stesso e gli altri, nel metodo meno coercitivo possibile 
(Fultz et al., 2007). In seguito, sarà importante che gli operatori sanitari riescano a 
stabilire una relazione efficace con il paziente, altrimenti senza di essa sarà molto 
difficoltoso procedere con l’assistenza e creare un’alleanza terapeutica. Infatti, grazie a 
questo rapporto, attraverso l’utilizzo dell’empatia gli infermieri possono riuscire a 
comprendere meglio le sensazioni e quello che la persona ricoverata sta provando, 
costruendo così un rapporto di fiducia (Fultz et al., 2007). Agendo in questa maniera è 
possibile sintonizzarsi meglio con l’individuo, e soprattutto individuare quali siano i bisogni 
che necessita maggiormente in quel momento.  
 
Come accennato anche in precedenza, un possibile fattore scatenante dell’aggressività 
potrebbero essere gli stimoli che provengono dall’ambiente, perciò è importante 
intervenire per renderlo sicuro eliminando qualsiasi possibile rischio, evitando di 
cambiare subito i vestiti del paziente e provvedendo ad un’assistenza diretta (Fultz et al., 
2007). Dopo aver predisposto un ambiente privo di pericoli e confortevole per il tipo di 
paziente, può essere importante ricordare che il pronto soccorso è un luogo sicuro. 
Questo deve avvenire attraverso l’utilizzo di un linguaggio calmo e professionale, privo di 
commenti personali (Fultz et al., 2007). Infine, è importante accertarsi l’eventuale utilizzo 
di sostanze di vario genere da parte del paziente, siccome le persone ricoverate che 
presentano disturbi mentali e hanno abusato di sostanze o soffrono per un dolore acuto, 
sono quelle più propense a sfociare in atteggiamenti violenti e aggressivi nell’ambito del 
pronto soccorso (Stowell et al., 2016). L’impiego del dialogo con il soggetto comporta 
come abbiamo appena valutato, un considerevole coinvolgimento emotivo da parte del 
personale curante, dove per quest’ultimo il compito principale risulta essere quello di 
riuscire a stabilire una comunicazione efficace per capire i motivi e le ragioni che si celano 
dietro ad un possibile comportamento distruttivo (Tacchini, 2002).  
 
Nel caso in cui diventa impossibile cercare di stabilire un contatto e creare un rapporto 
efficace con la persona ricoverata, bisogna prendere in considerazione un intervento che 
ha come scopo principale quello sedativo. A questo proposito, la scelta del farmaco 
adatto può dipendere da differenti fattori; un paziente di cui è già nota la sua anamnesi e 
storia personale, verrà trattato in maniera differente rispetto ad uno ancora sconosciuto, 
giunto al reparto di emergenza per la prima volta (Agrimi & Spinogatti, 2005). I 
medicamenti più impiegati nel contenimento farmacologico in casi di emergenza sono le 
benzodiazepine e gli antipsicotici tipici (Agrimi & Spinogatti, 2005).  
I primi sono più indicati per una cura nel breve termine di alterazioni comportamentali 
come agitazione o manifestazioni di aggressività e violenza, mentre i secondi sono più 
orientati verso una tipologia di pazienti che manifesta gli stessi sintomi, ma che 
possiedono un’origine psicotica (Agrimi & Spinogatti, 2005).  
 
Una volta identificato il medicamento sedativo più adatto alla situazione, si procede con 
la somministrazione allo scopo di placare lo stato di aggressività. La via di 
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somministrazione più opportuna in questo genere di trattamento è quella intramuscolare 
siccome rispetto a quella orale, si evitano problemi collegati all’assorbimento che avviene 
a livello intestinale e l’effetto si riesce ad ottenere in tempi minori (Angelini, 1995).  
 
Nei settori di emergenza dove i tempi a disposizione sono minimi, se la persona 
aggressiva e/o violenta risulta essere minacciosa verso sé stessa o gli altri, e la 
somministrazione di farmaci allo scopo di sedazione non è possibile, viene presa in 
considerazione la possibilità di attuare una contenzione (Agrimi & Spinogatti, 2005). 
Questa azione che può essere intrapresa qualora dovesse rendersi necessario, 
rappresenta una limitazione della libertà di movimento, dell’attività fisica o del normale 
accesso al proprio corpo di una persona (Agrimi & Spinogatti, 2005).  
Esistono due tipi di contenzione, ovvero quella fisica e meccanica. La prima implica che 
gli operatori blocchino fisicamente le intenzioni e movenze di un paziente, mentre quella 
meccanica si riferisce più ad un utilizzo di strumenti che hanno lo scopo di limitare o 
bloccare i movimenti (Agrimi & Spinogatti, 2005). Queste misure vengono messe in atto 
nel momento in cui la persona può risultare minacciosa, violenta, pericolosa verso sé 
stessa oppure verso gli altri (Agrimi & Spinogatti, 2005).  
 
 

 

Conseguenze per il personale 
 
Come già accennato in precedenza, il pronto soccorso è uno dei settori con il più alto 
rischio di riscontrare dei comportamenti violenti. Questo fenomeno è in continua crescita 
e non riguarda solamente la nostra realtà ma è riconducibile in tutto il mondo 
(Hassankhani et al., 2018). Pertanto per tutti gli operatori che lavorano all’interno di 
questo reparto c’è la possibilità concreta di subire questi maltrattamenti. Le conseguenze 
che possono riportare il personale sanitario sono numerose, ma possono essere 
raggruppate nei seguenti gruppi: psicologiche, fisiche, emozionali, professionali, sociali e 
finanziarie (Hassankhani et al., 2018). 
 
Alcune forme di violenza vissute all’interno di questo reparto vengono accettate da parte 
dell’équipe infermieristica, siccome esse sono ritenute parte integrante di questo lavoro 
e molto spesso non viene fatto niente di concreto a riguardo (Hogarth et al., 2016). 
Questa ideologia però potrebbe danneggiare in maniera significativa la salute degli 
operatori sanitari, compromettendone così anche la loro qualità di vita al di fuori del luogo 
di lavoro (Pich et al., 2017). Sono molteplici gli scenari che si possono venire a creare e 
se questi non vengono limitati e assimilati correttamente, possono causare dei traumi 
psicologici e aumentare notevolmente il carico di stress (Pich et al., 2017). A queste 
ripercussioni si possono sicuramente aggiungere problematiche legate al sonno come 
difficoltà ad addormentarsi o incubi ricorrenti oppure problemi di ansia o depressione 
(Hassankhani et al., 2018). Oltre a questi effetti più personali, ci potrebbero essere anche 
delle ripercussioni a livello lavorativo: desiderio di volere cambiare posto di lavoro, minore 
qualità delle cure assistenziali erogate ai pazienti futuri per paura di confrontarsi con 
episodi violenti, oppure rimanere a casa in malattia, causando un carico di lavoro 
aggiuntivo per i colleghi (Hassankhani et al., 2018).  
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Metodologia 
 
Per redigere il mio Lavoro finale di Bachelor ho deciso di svolgere una revisione della 
letteratura. Questo tipo di approccio consiste nell’analisi sistematica di testi scientifici e 
revisioni effettuate da altri esperti relative ad un determinato argomento, che possono 
essere individuate attraverso l’utilizzo di banche dati o libri specifici. 
 
La preferenza è ricaduta su questo tipo di metodologia in quanto grazie ad essa è 
possibile formulare delle domande di ricerca pertinenti ed evidenziare dei metodi di studio 
utili alla causa stessa (Polit, 2018). Lo scopo principale di questo metodo è quello di 
mettere in risalto quali siano al momento della realizzazione di uno scritto, le evidenze 
scientifiche a disposizione su un determinato argomento (Polit, 2018). Successivamente 
queste informazioni possono essere elaborate e trasformate nella base teorica dei nuovi 
studi da intraprendere (Polit, 2018). Il contenuto scritto non dovrebbe comprendere 
nessun tipo di commento personale ed essere più oggettivo possibile. Grazie ad una 
revisione della letteratura è possibile procedere seguendo delle fasi sequenziali, 
permettendo così al redattore di fare ritorno allo stato precedente, qualora dovesse 
essere necessario trovare nuove informazioni per proseguire con il proprio lavoro (Polit, 
2018). Inizialmente bisogna scegliere un’area di interesse, permettendo così in seguito 
di formulare un quesito clinico idoneo e pianificare una strategia di ricerca che permetta 
di individuare gli studi più pertinenti (Polit, 2018). In seguito, diventa importante scremare 
tutti i dati per riuscire ad ottenere solamente quelli relativamente importanti e validi alla 
propria ricerca, consentendo così di effettuare una valutazione, un’analisi critica ed infine 
una sintesi di tutto il lavoro svolto (Polit, 2018). 
 
Una volta identificata la materia che si vorrebbe trattare per il proprio lavoro di tesi, è stato 
pratico effettuare una ricerca per valutare se effettivamente all’interno della letteratura 
disponibile, ci fosse realmente della documentazione valida al caso in oggetto. 
Successivamente, per riuscire a trascrivere al meglio il quesito che si è voluto trattare, è 
stato fatto riferimento allo schema PICO (Popolazione coinvolta, Intervento, Confronto e 
Outcomes), un metodo che verrà presentato più dettagliamente nel prossimo capitolo. 
Arrivati a questo punto diventa fondamentale sapere selezionare gli articoli specifici per 
la propria ricerca, attraverso l’utilizzo di criteri di inclusione ed esclusione. Questo 
approccio permette così di limitare il numero di studi da visionare ed inoltre, qualora fosse 
necessario, come nel caso dell’autore, estendere il campo d’interesse se la disponibilità 
di informazioni risultasse carente. 
 
Sicuramente può risultare vantaggioso organizzare i propri impegni attraverso la 
realizzazione di un piano preciso e logico, in modo che il flusso dell’elaborato risulti 
essere fluido e soprattutto significativo (Polit, 2018). Quando le informazioni a 
disposizione su uno specifico argomento sono numerose, può essere utile raggrupparle 
attraverso l’utilizzo di una tabella per riuscire così ad ottenere una visione più chiara e 
sensata. Grazie ad essa possono essere confrontati e ottenere un’immediata visione dei 
diversi autori, disegni di ricerca, caratteristiche principali del campione utilizzato e dei 
risultati ottenuti. Per ottenere uno lavoro affidabile, in una revisione della letteratura si 
dovrebbe principalmente fare riferimento a fonti primarie, individuate attraverso l’utilizzo 
delle banche dati bibliografiche, che nel campo della ricerca risultano essere 
fondamentali e facilmente accessibili a tutti (Polit, 2018). Un ottimo professionista della 
salute, oltre a tenersi sempre aggiornato con le ultime novità, deve essere in grado di 
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utilizzare questi portali, in modo da individuare gli articoli scientifici più opportuni e utili 
alla propria causa (Polit, 2018).  
 
Il seguente lavoro di Bachelor risulta quindi essere una revisione della letteratura che si 
pone come scopo primario, quello di rispondere alla domanda di ricerca che verrà 
formulata ed illustrata nel successivo capitolo. 
 
 
 

Domanda di ricerca e spiegazione PICO 
 
Il processo di formulazione della domanda di ricerca inizia con l’identificazione di un 
problema, che pone gli operatori a chiedersi se attualmente si trovano in possesso delle 
informazioni utili per potere risolvere o affrontare un determinato tipo di situazione 
(Saiani, 2013). Il dilemma a cui è stato fatto riferimento è la difficoltà nella gestione di 
pazienti con disturbi mentali che manifestano comportamenti aggressivi e violenti, nei 
confronti del team infermieristico nell’ambito del pronto soccorso. La mancanza di una 
formazione specifica o di un protocollo adeguato a questo tipo di situazioni potrebbe 
causare complicazioni nel management di queste persone e del loro ricovero. 
 
A questo punto risulta fondamentale formulare la domanda di ricerca in modo corretto. 
Questo procedimento può essere effettuato tramite l’utilizzo di uno dei diversi metodi 
specifici, tra cui il PICO, ovvero quello che è stato come riferimento. 
Esso permette di formulare in maniera accurata un quesito scientifico come quello 
proposto in seguito per il Lavoro di Tesi: “Interventi infermieristici efficaci per la gestione 
dell’aggressività e violenza dei pazienti con disturbo mentale nell’ambito del pronto 
soccorso”. 
 
 
 
P (paziente, problema o popolazione) 
 Pazienti con disturbi mentali aggressivi in pronto soccorso 

I (intervento o esposizione a un trattamento, fattore prognostico o di rischio) 
 Interventi efficaci da parte del personale curante 

C (comparazione) 
 Comportamenti aggressivi e violenti di altre persone nei confronti del personale 
 sanitario 

O (outcomes – esiti) 
Identificare interventi infermieristici in grado di gestire situazioni allo scopo di evitare 
conseguenze dannose per il personale curante e per lo stesso paziente 
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Obiettivi della ricerca 
 
Grazie alla realizzazione della tesi intendo pormi i seguenti obiettivi: 

• avere una visione più precisa per quanto concerne la presenza di comportamenti 
violenti da parte di persone con disturbi mentali nell’ambito del pronto soccorso; 

• individuare e sapere riconoscere i fattori scatenanti che possono contribuire 
all’esacerbazione di comportamenti violenti di persone con disturbi mentali; 

• conoscere gli interventi efficaci e il trattamento da attuare in caso di situazioni che 
presentano comportamenti aggressivi e violenti da parte dei pazienti verso il 
personale curante. 

 
Per riuscire a raggiungere questi obiettivi, si è deciso di consultare articoli e testi scientifici 
pertinenti al tema scelto. La ricerca del materiale necessario sarà effettuata in internet 
tramite le banche dati e nelle diverse biblioteche disponibili sul nostro territorio. 
 
 
 

Obiettivi della revisione 
 
Attraverso la ricerca di testi scientifici e di revisioni effettuate da altri autori, ci si è posti 
l’obiettivo di ricercare informazioni a livello globale riguardo ad episodi aggressivi e 
violenti subiti dal personale curante nell’ambito del pronto soccorso. Siccome si tratta di 
una problematica riscontrabile in tutto il mondo, è sembrato più opportuno fare riferimento 
a questo gruppo di attori, per riuscire ad ottenere una visione più chiara possibile del 
fenomeno in continua evoluzione. Questo tipo di approccio ha permesso di comprendere 
meglio cosa rappresenta la violenza contro i professionisti sanitari e le ripercussioni che 
tali comportamenti possono causare. La lettura di tutti questi articoli implica un aumento 
delle conoscenze a livello teorico e pratico di tale argomento, permettendo così di 
diventare un migliore professionista della salute. 
 
 
 

Ricerca e selezione degli articoli 
 
La ricerca e l’individuazione degli studi per questa revisione della letteratura è stata 
condotta attraverso il web, prendendo in considerazione principalmente la banca dati 
PubMed. L’autore ha deciso di fare riferimento a questo portale rispetto agli altri, in quanto 
è stato quello con cui si è trovato più a suo agio e ha avuto maggiore dimestichezza. Le 
parole chiave utilizzate per svolgere individuare gli studi sono state: aggression, 
workplace violence, mental disorders, intervention, emergency service.  
Per riuscire a creare ed ottenere una stringa di ricerca utile al caso, è stato deciso di 
adoperare gli operatori booleani come “OR” e “AND”. Una volta messo in evidenza gli 
articoli più interessanti che avrebbero potuto rispondere alla domanda di tesi, si è 
proseguito la ricerca visionando articoli simili tra loro. Questo tipo di approccio ha 
permesso all’autore di riuscire a visionare un numero maggiore di documenti con le 
stesse caratteristiche. Grazie alla possibilità di fare affidamento ai similar articles sulla 
banca dati di PubMed, sono comparsi articoli più pertinenti e adatti. Questa funzione può 
risultare molto utile perché permette di focalizzarsi su documenti che possiedono le 
stesse peculiarità di quello principale da cui si è partiti.  
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Criteri di inclusione della revisione della letteratura 
 
Una volta identificata l’area di ricerca che si preferisce, ed avere inquadrato con 
precisione il proprio argomento, può risultare utile stabilire dei criteri di inclusione ed 
esclusione, in modo da rendere più produttive le selezioni dei vari articoli. Questi vincoli 
insieme alle parole chiave di ricerca esplicitate nel capitolo precedente, permetteranno 
così di effettuare una ricerca più accurata e prendere in considerazione in modo mirato, 
unicamente gli studi più opportuni. 
 
Dopo avere constatato che all’interno delle banche dati erano presenti un numero elevato 
di articoli, l’autore ha deciso di prendere in considerazione solamente quelli pubblicati a 
partire dall’anno 2000 in avanti, permettendo così di fare riferimento maggiormente alla 
nostra realtà. Successivamente per scremare ulteriormente la quantità dei testi, è stato 
optato di includere unicamente gli studi con persone di entrambi i generi (maschile e 
femminile), che avessero un’età compresa tra i 16 e i 65 anni. Inoltre, come caratteristica 
aggiuntiva, i soggetti presenti all’interno degli studi analizzati, dovevano possedere una 
malattia psichiatrica. Un altro criterio adoperato dallo scrittore è stato quello di fare 
riferimento unicamente a testi elaborati in lingua italiana e inglese. Invece per quanto 
concerne il contesto geografico, non sono state fatte limitazioni di nessun genere; mentre 
per quello di cura è stato optato di fare riferimento all’ambito ospedaliero, più 
precisamente al reparto di pronto soccorso. Attraverso l’utilizzo di questi parametri, 
l’autore ha deciso di procedere la sua ricerca in modo da ottenere una visione più ampia 
e avere a disposizione maggiori dati per proseguire con il proprio lavoro.  
 
Inizialmente le prime indagini effettuate sulle banche dati hanno mostrato un grande 
quantitativo di articoli (264). Dopo una breve osservazione è stato constatato che molti di 
essi, non risultassero essere adatti in quanto non tutti rispettavano pienamente i criteri di 
inclusione ed esclusione impostati al principio. Oltre a prendere in considerazione 
contesti di cura differenti da quelli individuati dall’autore, sostanzialmente all’interno di 
questi studi non venivano esplicitati interventi infermieristici specifici per la gestione dei 
comportamenti violenti, ma unicamente strategie legate all’adattamento. Grazie al 
riferimento di questi criteri di inclusione ed esclusione, è stato possibile restringere 
notevolmente il campo di ricerca e rendere più agevole il suo proseguimento. 
Infatti, attraverso questa scrematura, è stato possibile riuscire ad individuare i primi studi 
che fossero adatti a rispondere alla domanda di ricerca. Per riassumere il processo di 
analisi e selezione degli articoli, è stato deciso di elaborare un diagramma in modo da 
rappresentare il percorso effettuato.  
 
Successivamente, una volta identificati gli articoli scientifici più opportuni, l’autore ha 
deciso di adoperare uno strumento oggettivo in grado di valutarne la qualità, 
sottoponendo gli scritti a determinati items specifici. Attraverso l’impiego del mezzo di 
valutazione “Quality rating scale” elaborata da Zangaro e Soeken (2007); ogni studio è 
stato sottoposto a nove domande in cui la risposta data poteva essere unicamente 
positiva o negativa (Zangaro & Soeken, 2007). Mentre per quanto riguarda l’ultimo punto, 
si trattava di svolgere una valutazione finale dello studio, tramite le risposte affermative 
date in precedenza, dove a dipendenza del suo conteggio, veniva deciso in che forma 
classificare la ricerca: con 1-4 risposte positive la valutazione finale sarà ritenuta di basso 
valore, medio con 5-7 ed elevato con 8-9  (Zangaro & Soeken, 2007). 
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Schema degli articoli identificati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli individuati tramite 

l’utilizzo delle parole chiave 

nel database: tramite 

PubMed (245)  

Ulteriori articoli identificati 

attraverso altre modalità 

come “similar articles” su 

PubMed (19) 

Prima selezione 

eseguita tramite la lettura dei 

titoli e determinati abstract 

Articoli rimanenti a 

disposizione dopo la prima 

selezione (264) 

Seconda selezione 

realizzata attraverso la lettura 

degli abstract e articoli 

ritenuti più idonei 

Inclusione di nuovi criteri 

dovuta alla mancanza di 

materiale 

Articoli a disposizione che 

parlano dell’argomento di 

ricerca (28) 

Esclusione di articoli in 

quanto non vengono 

esplicitati interventi 

infermieristici (20) 

Studi ritenuti idonei e 

utilizzati per svolgere la 

revisione della letteratura (8) 
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Quality rating scale (Zangaro & Soeken, 2007) 
 
 

QUALITY RATING SCALE  

1. Research question(s) clearly stated 

2. Participants in sample were described 

3. Type of facility where study was described 

4. Method of data collection was described 

5. Response rate was provided 

6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 

7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified 

8. Other instruments used to measure concepts were described or identified 

9. Sample reliability was provided 

10. Overall study quality rating 

 
 
L’autore ha deciso di tradurre in italiano le domande originali della “Quality rating scale”, 
in modo da facilitarne la lettura e l’interpretazione. 
 
 

QUALITY RATING SCALE 

1. La domanda di ricerca è chiaramente esplicitata 

2. I partecipanti del campione sono stati descritti 

3. Il tipo di struttura in cui è stato effettuato lo studio è stato descritto 

4. La metodologia per la raccolta dei dati è stata descritta 

5. Il tasso di risposta è stato esposto 

6. La definizione operativa della variabile di studio è stata chiaramente indicata  

7. Lo strumento per misurare la soddisfazione del lavoro è stato descritto o identificato 

8. Gli altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati 

9. L’affidabilità del campione è stata fornita 

10. Valutazione complessiva della qualità dello studio 

 
 
In seguito, è stata elaborata una tabella riassuntiva con i diversi punteggi ottenuti da 
ognuno degli studi presi in considerazione per svolgere la revisione della letteratura in 
questione.  
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Sintesi dei risultati ottenuti 

 
 
 

Titolo dello studio Domanda 
1 

Domanda 
2 

Domanda 
3 

Domanda 
4 

Domanda 
5 

Domanda 
6 

Domanda 
7 

Domanda 
8 

Domanda 
9 

Domanda 
10 

Preventing Patient-to-
Worker Violence in 
Hospitals: Outcome of a 
Randomized Controlled 
Intervention  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Elevato 

Preventing and Reducing 
Coercive Measures-An 
Evaluation of the 
Implementation of the 
Safewards Model in Two 
Locked Wards in 
Germany 

Si Si Si Si Si Si No Si No Medio 

A replication study of the 
City nurse intervention: 
reducing conflict and 
containment on three 
acute psychiatric wards 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Elevato 

Reducing conflict and 
containment rates on 
acute psychiatric wards: 
The Safewards cluster 
randomised controlled 
trial 

Si Si Si  Si Si Si Si Si Si Elevato 

Impact of a 
comprehensive 
prevention programme 
aimed at reducing 
incivility and verbal 
violence against 
healthcare workers in a 
French ophthalmic 
emergency department: 
an interrupted time-series 
study 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Elevato 

Implementation of a 
comprehensive 
intervention to reduce 
physical assaults and 
threats in the emergency 
department 

Si No Si Si Si Si Si Si No Medio 

Evaluating the 
Introduction of the 
Safewards  
Model to a Medium- to 
Long-Term Forensic  
Mental Health Ward 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Elevato 

Impact of a program to 
prevent incivility towards 
and assault of healthcare 
staff in an ophtalmological 
emergency unit: study 
protocol for the 
PREVURGO On/Off trial 

Si No Si Si No Si Si Si No Medio 
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Descrizione degli articoli trovati 
 
Inizialmente non è stato semplice riuscire ad individuare gli studi che risultassero essere 
adatti a rispondere alla domanda di ricerca che l’autore si è posto per questo elaborato. 
Essenzialmente le prime ricerche effettuate sulle banche dati hanno mostrato articoli che 
spiegavano la gestione generale dei pazienti psichiatrici, senza nessun riferimento 
specifico agli interventi infermieristici. Per questo motivo l’autore ha riscontrato svariate 
difficoltà e ha dovuto impiegare una grande quantità di tempo per comprendere se un 
documento potesse essere adatto o meno al proprio caso.  
 
Successivamente una volta identificato i primi articoli, è stato constato che in letteratura 
il materiale a disposizione sull’argomento in questione risultava essere limitato. Di 
conseguenza, è stato deciso di espandere le ricerche anche agli studi effettuati in cliniche 
psichiatriche e non più unicamente nel settore ospedaliero del pronto soccorso. Così 
facendo, è stato possibile individuare un numero sufficiente di articoli per eseguire una 
revisione della letteratura. 
 
Nel capitolo successivo è possibile osservare una sintesi approfondita degli studi 
individuati e utilizzati per svolgere la revisione. Infine, per permettere ai lettori una 
maggiore chiarezza, tutti gli articoli descritti sono stati raccolti all’interno di una tabella 
riassuntiva.  
 
 
 

Sintesi degli articoli  
 
La revisione della letteratura come accennato anche in precedenza consiste nell’analisi 
sistematica di alcuni articoli scientifici e nel caso di questo lavoro è stato deciso di 
prenderne in considerazione otto. Gli studi inclusi risultano essere i seguenti: due studi 
randomizzati controllati (Arnetz et al., 2017) e (Bowers et al., 2015); due studi non 
randomizzati controllati (Bowers et al., 2008) e (Gillespie et al., 2014); tre studi di coorte 
(Baumgardt et al., 2019), (Touzet et al., 2014) e (Touzet et al., 2019) ed infine uno studio 
con metodi misti (Maguire et al., 2018). 
Essi prendono in considerazione degli interventi infermieristici concreti per la gestione 
dell’aggressività e della violenza da parte delle persone nei confronti degli operatori 
sanitari. 
 
 
Preventing Patient-to-Worker Violence in Hospitals: Outcome of a Randomized 
Controlled Intervention (Arnetz et al., 2017) 
 
L’articolo pubblicato nel 2017 da Arnetz e i suoi colleghi, si è posto l’obiettivo di valutare 
l’impatto e i possibili effetti che interventi infermieristici mirati, possiedono nel ridurre 
l’incidenza della violenza sul posto di lavoro, come pure quella dei danni causati da 
questo tipo di comportamenti nei confronti del personale. Lo studio in questione è stato 
condotto nel Midwest degli Stati Uniti e sono stati inclusi approssimativamente 15.000 
pazienti, suddivisi in 41 unità, distribuite in 7 ospedali differenti. Le unità sono state poi 
successivamente divise in 21 gruppi d’intervento e 20 gruppi di controllo. I primi hanno 
avuto la possibilità di fare affidamento sul piano di interventi ideati dagli esperti, mentre il 
secondo non ha ricevuto alcuna informazione in merito.  
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L’osservazione è stata suddivisa in quattro fasi distinte. La prima prevedeva l’utilizzo di 
un database a disposizione del personale, in modo da potere riportare qualsiasi condotta 
violenta subita nel proprio turno di lavoro. Il secondo punto grazie all’introduzione di un 
calcolatore di rischio e l’analisi dei dati ricavati sulle violenze subite sul posto di lavoro tra 
il 2010 e il 2012, è stato possibile determinare le unità più soggette a questi tipi di 
maltrattamenti (n=41). Successivamente nella terza parte, le 41 unità di rischio ottenute 
dalla fase precedente, sono state prima divise in due gruppi differenti, ovvero quello di 
intervento e quello di controllo. In seguito, essi sono stati collocati all’interno di 6 reparti 
acuti, tra cui uno di essi risultava essere la psichiatria. Durante questo periodo è stato 
richiesto ai supervisori assegnati ai gruppi d’intervento, di elaborare un piano d’azione 
per ridurre la violenza, basato su strategie amministrative, ambientali e comportamentali, 
che teneva anche conto dei fattori di rischio associati; mentre quello di controllo ha 
continuato a lavorare normalmente senza ricevere alcuna indicazione. L’ultima fase di 
questo studio si occupava di valutare i dati ottenuti riguardanti i tassi d’incidenza della 
violenza e quella degli infortuni, che derivano da tali comportamenti subiti dal personale. 
Questa parte finale prevedeva l’analisi dei dati ogni 6 mesi, per un periodo totale di 24 
dal momento che gli interventi infermieristici fossero realmente introdotti all’interno del 
reparto. Il periodo totale dello studio è stato di 5 anni. Esso è iniziato a settembre 2010 
ed è terminato a ottobre 2015. Questo periodo ha compreso un tempo di 3 anni pre-
intervento e 2 anni post-intervento per l’analisi necessaria. L’incidenza rilevata in questo 
studio per il gruppo intervento e controllo, fa riferimento al numero di eventi per 100 FTEs 
(full-time equivalents), dove il dato veniva calcolato prendendo il numero di ore produttive 
pagate ad un lavoratore, diviso 2080 che corrisponde al numero totale di ore lavorate in 
un anno. 
 
Per il primo elemento d’interesse, ovvero l’incidenza degli eventi caratterizzati dalla 
violenza sul posto di lavoro, nel periodo basale (pre-intervento), non sono state osservate 
differenze significative fra i due gruppi. Dopo il primo intervallo dall’introduzione degli 
interventi sono emersi i seguenti dati: il gruppo intervento si era visto diminuire 
leggermente il proprio tasso da 8,05 a 6,71/100 FTEs, risultando comunque non un dato 
significativo; mentre il gruppo controllo ha ottenuto l’effetto contrario, dove il tasso è 
aumentato significativamente da 8,32 a 14,36/100 FTEs. Successivamente negli intervalli 
di analisi a 12, 18 e 24 mesi post-intervento, non sono state notate differenze significative 
rispetto al periodo basale. Tuttavia, entrambe le unità si sono viste aumentare 
significativamente i propri tassi nel periodo post-intervento, ottenendo il seguente 
risultato: 13,77/100 FTE per il gruppo di intervento e 15,41/100 FTEs nei controlli. 
 
Per quanto riguarda invece l’incidenza dei danni dovuti alla violenza, non sono emerse 
differenze significative tra i due gruppi a partire dal periodo basale fino a 18 mesi post-
intervento. Nell’ultimo intervallo, il gruppo di intervento ha subito una leggera diminuzione 
non significativa rispetto al periodo basale (da 3,24/100 FTEs a 2,81/100 FTEs), mentre 
il tasso del gruppo di controllo è aumentato significativamente da 3,43 fino a 8,09/100 
FTEs. Prendendo invece in confronto il gruppo di intervento rispetto a quello di controllo 
a distanza di 24 mesi dopo l’introduzione degli interventi, si può notare una differenza 
significativa tra i due campioni, dove il primo risultava avere un tasso minore rispetto al 
secondo. Uno dei punti di forza osservabili di questo studio è la randomizzazione e la 
grandezza del campione, che comprendeva oltre 2'800 dipendenti sparsi in 41 unità, 
all’interno di 7 ospedali differenti. Inoltre, la possibilità di poter utilizzare degli elementi 
precedentemente sviluppati sull’evidenza ha ottenuto un effetto positivo. Mentre per 
quanto riguarda gli aspetti che ne hanno limitato la ricerca sono stati molteplici: anche se 
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lo studio è stato condotto in più siti, si è svolto all'interno di un unico sistema ospedaliero, 
all’interno di una singola area geografica degli Stati Uniti del Midwest, impedendo così di 
generalizzare i risultati anche verso altre regioni; nessuna delle visite di controllo è stata 
effettuata durante il turno notturno, quindi i punti di vista a disposizione risulterebbero 
essere minori e non comprenderebbero l’intera giornata. Inoltre, è possibile che ci sia 
stata una contaminazione tra siti di controllo e intervento, siccome alcuni di essi 
risiedevano all’interno della medesima struttura. 
 
 
Reducing conflict and containment rates on acute psychiatric wards: The Safewards 
cluster randomized controlled trial (Bowers et al., 2015) 
 
Come ulteriore studio randomizzato controllato è stato individuato quello di Bowers e i 
suoi colleghi, pubblicato nel 2015. Lo scopo principale di questi esperti era quello di 
analizzare l’efficacia di una serie di interventi infermieristici, nel diminuire i tassi di conflitto 
e contenimento all’interno di 31 cliniche psichiatriche, collocate in 15 ospedali differenti 
d’Inghilterra, più precisamente a Londra. Gli operatori sanitari che hanno dato il loro 
consenso a essere partecipi di questo studio sono stati 564 (88% del totale delle persone 
a cui è stato chiesto). Per quanto riguarda la scelta dei reparti psichiatrici, sono stati scelti 
tutti quelli che possedevano una casistica di tipo acuta, che ospitavano persone adulte e 
di entrambi i sessi. Dei 31 reparti selezionati per questo studio, 16 sono stati assegnati 
al modello di interventi Safewards, mentre i rimanenti 15 hanno ricevuto un altro insieme 
di accorgimenti improntati sulla salute fisica.  
 
Al gruppo sperimentale è stato assegnato il pacchetto Safewards, caratterizzato dai 
seguenti interventi: comportamenti standard e concordati per i pazienti e il personale; 
brevi consigli sulla gestione delle situazioni più critiche, appesi nell’uficio degli infermieri 
e rinnovati periodicamente dopo alcuni giorni; utilizzo di un modello di attenuazione 
adatto alle caratteristiche ed esigenze delle persone in reparto; obbligo di comunicare 
qualcosa di positivo inerente a tutti i pazienti durante la consegna infermieristica nel 
cambio turno; progettazione della migliore modalità comunicativa di cattive notizie per il 
paziente; condivisione di informazioni ritenute innocue tra i curanti e i pazienti (esempio 
genere di musica preferito); svolgere una riunione regolare tra personale e utenti per 
rafforzare la relazione e sostenersi a vicenda; una cassa di materiali vari di svago da 
usare come distrazione nei momenti di crisi; spiegazioni esaustive da parte dell’équipe 
per rassicurare tutti i pazienti quando accadevano degli incidenti potenzialmente 
spaventosi; esposizione di messaggi positivi in tutto il reparto da parte delle persone che 
sono state dimesse. Invece, per quanto riguarda il gruppo di controllo, essi hanno 
implementato un pacchetto di interventi improntati a migliorare la salute fisica del 
personale. A quest’ultimi era stato comunicato dagli esperti che attraverso il 
miglioramento della propria salute fisica, avrebbero a loro volta fornito un’assistenza 
infermieristica più efficace, riducendo il numero di conflitti e misure di contenimento.  
 
Per tutta la durata dello studio, i reparti e il loro personale erano all’oscuro riguardo al 
pacchetto di interventi che costituivano la condizione sperimentale o di controllo, a 
ciascuno dei quali sono stati dati titoli neutri e sono stati descritti come suscettibili di 
ridurre i tassi di conflitto e di contenimento. I primary outcomes d’interesse degli esperti, 
ovvero i tassi di conflitti e misure di contenimento, venivano misurati attraverso l’utilizzo 
della Patient-Staff Conflict Checklist (PCC). Questo modulo che si presentava in forma 
cartaceo, veniva compilato dall’infermiere responsabile alla fine di ogni turno, segnalando 
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il numero totale di eventi conflittuali e l’applicazione di misure di contenimento. Invece, 
riguardo agli esiti secondari sono stati analizzati i dati pervenuti attraverso altri tipi di 
questionari basati su differenti aspetti come l’organizzazione di lavoro e l’attitudine 
impiegata. Per quanto riguarda la modalità di raccolta dei dati, Bowers insieme al suo 
team, hanno deciso di procedere nella maniera seguente: inizialmente si sono occupati 
di raccogliere le informazioni di base per otto settimane; successivamente per lo stesso 
periodo di tempo, i reparti hanno avuto modo di implementare il loro pacchetto di 
interventi assegnato; infine per nuovamente due mesi, il personale sanitario ha adoperato 
l’insieme di pratiche presentate nella fase precedente.  
 
Al termine dell’osservazione, i risultati hanno mostrato che il gruppo di interventi 
Safewards si è visto diminuire il tasso di eventi conflittuali del 15%, e del 26,4% per 
quanto riguarda gli eventi di contenimento rispetto al team di controllo. Invece, per 
quest’ultimo è stato riscontrato un miglioramento della salute fisica di 1,85 punti, rispetto 
al gruppo di interventi Safewards. Uno dei punti forti di questo studio è sicuramente quello 
che nessuno delle unità osservate ha abbandonato la sperimentazione e che gli interventi 
introdotti sono stati efficaci nel ridurre il numero di conflitti e contenzioni. Oltre a questi si 
possono aggiungere la randomizzazione, il campione ritenuto adeguatamente potente e 
credibilmente generalizzabile. Purtroppo, lo studio in questione si è visto mancare una 
buona quantità di dati a causa del mancato consenso da parte di tutti gli operatori e 
talvolta capitava che alla fine del turno, l’infermiere di riferimento non completava la PCC 
come da programma. Un'altra limitazione che è stata individuata dagli esperti corrisponde 
alla difficoltà pratica nell’implementare all’interno di tutto il team infermieristico una serie 
di dieci interventi. Anche in questo caso la possibile contaminazione è un elemento da 
tenere in considerazione come limitazione dello studio. A causa delle assenze dovute ad 
alcune malattie, alcuni membri dell’équipe hanno dovuto cambiare gruppo di 
osservazione per coprire tale mancanza. 
 
 
A replication study of the City nurse intervention: reducing conflict and containment on 
three acute psychiatric wards (Bowers et al., 2008) 
 
Lo scopo principale dello studio condotto da Bowers e i suoi colleghi, consisteva 
nell’individuare delle strategie per ridurre le misure di conflitto e contenzione nei reparti 
di psichiatria acuta. Dopo aver pubblicizzato questo progetto in diverse cliniche nella zona 
est di Londra, sono stati selezionati un totale di tre reparti da mettere a confronto con altri 
due di controllo. Inizialmente erano solamente due i luoghi di studio individuati, ma 
durante il periodo di osservazione, a causa di un importante cambiamento del personale 
da parte di un’équipe dell’unità di intervento, è stata presa la decisione di terminare il 
progetto che lo riguardasse e reclutarne uno nuovo. Di conseguenza i risultati ottenuti dai 
gruppi di intervento fanno riferimento a differenti durate: il primo è stato condotto per un 
periodo totale di 12 mesi; il secondo, ovvero quello terminato a causa di motivi interni 
riguardanti il personale è durato 9 mesi e il terzo solamente 3 mesi. Tutte le unità 
selezionate per questo studio, comprendevano una casistica di tipo acuto, con soggetti 
affetti da malattie psichiatriche.  
 
Per questo progetto sono state reclutate e in seguito riconosciute due infermiere come 
persone di riferimento, che si occupavano di lavorare 3 giorni a settimana con l’équipe 
dei reparti acuti di studio, in modo da introdurre e applicare il modello City Nurse per 
ridurre gli eventi di conflitto e contenzione. Esso consisteva principalmente nell’addattare 
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i comportamenti del personale curante, in modo da indirizzarli verso un apprezzamento 
positivo e una regolazione degli aspetti emotivi nei confronti dei loro pazienti, apportando 
anche le modifiche necessarie per rendere la struttura il più efficace possibile. Per la 
raccolta del tasso di conflitti e contenimento avvenuto durante il periodo di studio, è stata 
utilizzata la PCC-SR (pazient-staff conflict checklist shift report). Questo documento 
veniva compilato al termine di ogni turno e teneva conto di quali misure erano state 
applicate durante la giornata lavorativa. Dopo l’accettazione del progetto da parte del 
comitato etico locale, attraverso l’impiego della PCC-SR per un periodo complessivo di 3 
mesi, sono stati valutati il tasso di conflitto e quello di contenimento in tutti i reparti di 
studio. Una volta terminato questo prima fase di raccolta dati, sono stati implementati gli 
interventi del modello City Nurse per il tempo rimanente dello studio. Anche in questo 
intervallo di tempo, la scala PCC-SR veniva compilata giornalmente.  
 
I risultati hanno mostrato un totale di 5316 schede PCC-SR raccolte tra il periodo di 
raccolta dati iniziale e quello finale di intervento. Quello che è emerso al termine della 
prima analisi di studio è che gli eventi conflittuali e di contenimento sono entrambi 
diminuiti significativamente durante la fase di intervento, il primo del 20% e il secondo del 
18%; mentre nella seconda parte, ovvero quella più rigorosa non è stata riscontrata 
alcuna differenza. Nonostante non sia ritenuto statisticamente significativo, anche il tasso 
medio di incidenti segnalati ufficialmente dal personale per settimana, è calato a 0,56 
rispetto all’1,00 del primo periodo. Per quanto riguarda le criticità emerse all’interno di 
questo studio, è possibile che il modello proposto per ridurre il tasso di conflitti e 
contenzioni, non sia stato del tutto efficiente o l’interpretazione che tali interventi 
avrebbero potuto migliorare questa condizione, sia stata errata. Inoltre potrebbe esserci 
stata una condivisione delle informazioni e dunque una contaminazione tra i reparti 
sperimentali e quelli di controllo. In alternativa, è possibile che alcuni di questi elementi, 
possano avere in qualche modo aumentato il tasso, mentre altri potrebbero averlo ridotto, 
causando un effetto finale complessivo nullo. Un altro possibile aspetto è che il personale 
non abbia compreso a pieno gli interventi proposti e controllati dalle due infermiere 
esperte.  
 
 
Implementation of a comprehensive intervention to reduce physical assaults and threats 
in the emergency department (Gillespie et al., 2014) 
 
L’obiettivo dello studio condotto da Gillespie e i suoi collaboratori, rappresentava quello 
di verificare l’efficacia di un programma per ridurre l’incidenza della violenza sul posto di 
lavoro nei reparti di emergenza. Più precisamente è stato fatto riferimento agli episodi di 
violenza derivanti da condotte aggressive e minacce fisiche. Per quanto riguarda il setting 
e i campioni da osservare, sono stati designati 3 dipartimenti di emergenza a cui veniva 
presentato il programma di interventi e altri 3 che fungevano da riferimento. La 
metodologia adoperata per la raccolta dei dati prevedeva due fasi distinte della stessa 
durata di 9 mesi. La prima di esse è stata svolta senza l’introduzione degli interventi; 
mentre quella successiva ha analizzato i dati ottenuti dopo la loro implementazione. Le 
informazioni necessarie sono state collezionate attraverso la distribuzione di un 
sondaggio mensile agli operatori del reparto, dove esso permetteva di determinare il 
numero di aggressioni e atti violenti avvenuti durante lo stesso mese. Per comportamenti 
aggressivi e violenti sono stati inclusi tutti quegli atteggiamenti di natura fisica ma anche 
verbale. Tramite la compilazione di tale documento, veniva richiesto di segnalare la data 
dell’incidente, le modalità in cui si era verificato il comportamento e chi erano stato i 
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protagonisti di questi maltrattamenti. Il programma di interventi elaborato da Gillespie 
insieme ai suoi colleghi, era basato su dei cambiamenti a livello ambientale, sulle politiche 
con annesse procedure, ed infine sull’istruzione e la formazione del personale sanitario. 
Il team di ricerca si è occupato personalmente di esporre il proprio modello e verificare 
periodicamente che all’interno dei reparti di intervento, funzionasse tutto secondo l’idea 
di partenza. Durante il periodo di studio è stato osservato che il 96% delle aggressioni e 
l’86,3% delle minacce fisiche erano state commesse dai pazienti, mentre i dati mancanti 
dagli accompagnatori o visitatori. Entrambi gli atti di violenza si erano verificati 
maggiormente quando le persone prese in cura, presentavano anche una condizione 
psichiatrica alterata o avevano fatto uso di sostanze. Entrambi i gruppi di studio nel 
periodo di osservazione hanno sperimentato una diminuzione significativa del tasso di 
aggressione e minaccie fisiche, perciò l’ipotesi che i siti d’intervento avrebbero avuto una 
riduzione significativamente maggiore rispetto a quelli di controllo non è stata supportata.  
 
Tuttavia, nel periodo d’implementazione del programma, due dei reparti di intervento 
hanno mostrato un calo significativo dei tassi di violenza, sia per quanto riguarda le 
aggressioni, che le minacce fisiche. Sono state evidenziate diverse limitazioni al termine 
di questo studio: il tipo di disegno, ovvero quello quasi sperimentale, non ha permesso 
una randomizzazione ottimale dei partecipanti, visto che sono state ammesse tutte quelle 
persone risultate idonee; inoltre è possibile che siano avvenute delle segnalazioni errate 
nella comunicazione dei dati; infine è possibile che i dipendenti responsabili nella 
segnalazione degli episodi di violenza abbiano smesso di svolgerlo con regolarità. 
 
 
Preventing and Reducing Coercive Measures-An Evaluation of the Implementation of the 
Safewards Model in Two Locked Wards in Germany (Baumgardt et al., 2019) 
 
Baumgardt e i suoi collaboratori hanno condotto uno studio con lo scopo di valutare 
l’implementazione del modello Safewards, all’interno di due reparti psichiatrici in 
Germania. L’obiettivo principale di questo programma consisteva nel ridurre e prevenire 
il più possibile gli interventi coercitivi intrappresi nei confronti delle persone ricoverate. 
Queste misure adottate dal personale curante di riferimento, sono principalmente state 
utilizzate nelle situazioni di conflitto che presentavano comportamenti aggressivi e 
violenti.  
 
Gli interventi introdotti nei due luoghi di osservazione, attraverso il modello Safewards 
erano i seguenti: discutere sulle aspettative reciproche riguardanti il ricovero; consigli 
pratici per comunicare con i pazienti nelle situazioni ritenute delicate e critiche; 
spiegazione e utilità del metodo di de-escalation per il personale curante; incoraggiare gli 
infermieri a trasmettere anche informazioni positive sul comportamento dei propri pazienti 
durante la consegna; spiegazione di tecniche adatte per comunicare cattive notizie; 
scambio reciproco di informazioni con le persone ricoverate, come ad esempio i propri 
interessi personali e la musica preferita; riunioni giornaliere con i pazienti per permettergli 
di trovare delle soluzioni condivise per poi aiutarsi reciprocamente; insegnamento di 
tecniche per il rilassamento; rassicurazioni offerte dal personale curante dopo eventuali 
incidenti o eventi critici avvenuti in reparto; sostegno da parte dei pazienti che venivano 
dimessi attraverso la scrittura di un messaggio da esporre nella bacheca del reparto, con 
un breve pensiero sugli aspetti positivi riscontrati durante la loro degenza.  
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Per quanto riguarda l’inserimento e la valutazione di questo modello, oltre al 
coinvolgimento diretto del personale collocato all’interno dei reparti di riferimento, sono 
stati presi in considerazione anche degli esperti esterni. Tutti gli interventi descritti in 
precedenza, sono stati introdotti efficacemente in entrambi i reparti di studio. Nel reparto 
B questa implementazione è stata svolta nei tempi previsti, mentre nel reparto A questo 
processo è stato messo in pausa per 8 mesi a causa del notevole carico di lavoro 
riscontrato in quel periodo, e dalle modifiche insorte nella composizione dell’équipe di 
riferimento. La durata totale prevista per questo tipo di studio era di 22 settimane, dove 
all’interno delle prime 11 veniva valutato il funzionamento dei reparti e delle misure 
coercitive intrapprese dal personale sui loro utenti; mentre nel secondo periodo a 
differenza di quello precedente, si valutavano gli stessi indicatori dopo l’introduzione del 
modello Safewards. Complessivamente durante queste due fasi, sono stati registrati 250 
interventi coercitivi su 103 pazienti differenti. Per quello che concerne quest’ultimi e 
l’applicazione degli interventi, non sono state fatte distinzioni tra genere, età, patologia o 
nazionalità.  
 
Un dato emerso al termine dello studio è stato che in entrambi luoghi, dopo 
l’implementazione del pacchetto Safewards, il numero di misure coercitive intrapprese 
nei confronti dei pazienti è diminuito, ma solamente nel reparto B, il calo dei dati era 
ritenuto statisticamente significativo. Durante il primio periodo, il numero medio degli 
interventi a scopo coercitivo adottati dal personale nei confronti di un paziente era di 2,33 
nel reparto A, mentre di 2,85 in quello B. Mentre successivamente all’introduzione del 
modello Safewards, la cifre corrispondenti sono entrambe scese a 2,27 e 2,63. Questo 
tipo di studio diretto da Baumgardt, ha mostrato alcune limitazioni: la prima è stata che il 
pacchetto di interventi Safewards è stato introdotto in entrambi i reparti di salute mentale 
acuta e nel medesimo periodo; la seconda è che a causa del cambiamento del personale 
avvenuto nel reparto A durante il periodo di valutazione, potrebbe avere causato una 
distorsione dei risultati finali; la terza riguarda la durata del periodo di osservazione prima 
dell’inserimento del modello di interventi, dove anche in questo caso, a causa delle 
fluttuazioni stagionali e il numero dei pazienti ricoverati, potrebbro avere influenzato le 
informazioni conclusive. 
 
 
Impact of a program to prevent incivility towards and assault of healthcare staff in an 
ophtalmological emergency unit: study protocol for the PREVURGO On/Off trial (Touzet 
et al., 2014) 
 
Secondo il seguente studio condotto da Touzet e il suo team, il miglior sistema per evitare 
episodi di violenza era quello di prevenirli prima che essi potevano diventare un problema 
concreto. Attraverso questa convinzione, è stato elaborato un programma multiforme 
basato sul miglioramento della qualità del lavoro, per cercare di prevenire questi 
comportamenti incivili e violenti, nei confronti degli operatori sanitari di un dipartimento di 
emergenza oftalmologica (OED) di un ospedale universitario. Questo reparto è aperto 24 
ore al giorno, per 7 giorni alla settimana e si occupa di gestire tutti i tipi di emergenze 
oftalmologiche mediche e chirugiche. All’interno di questa analisi sono state incluse le 
persone ricoverate ma anche i rispettivi accompagnatori. Il seguente studio è stato 
suddiviso in tre fasi distinte, dove la prima è stata rappresentata da un periodo di 
osservazione per la durata di 2 mesi; la seconda riguardava l’implementazione ogni 4 
mesi di un intervento differente e indipendente da tutti gli altri; infine è stato previsto un 
periodo di osservazione, dopo aver introdotto e utilizzato contemporaneamente tutti gli 
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interventi presentati nella fase precedente. Per quanto riguarda la durata, gli esperti 
hanno deciso di iniziare con una fase di osservazione per 2 mesi ed in seguito, ogni 4 
mesi implementare un intervento di prevenzione indipendente da tutti gli altri. Il totale 
degli interventi previsti erano 5, e all’interno di ogni inserimento era previsto una fase di 
intervento (ON) e una di controllo (OFF), dove la prima corrispondeva a 3 mesi, mentre 
la seconda ad 1 mese.  
 
Gli interventi idealizzati da Touzet insieme ai suoi colleghi erano i seguenti: il primo 
consisteva nell’introduzione di un algoritmo di triage standardizzato, in grado di calcolare 
il grado di urgenza delle cure da prestare e stabilire l’ordine di ammissione. Inoltre, i tempi 
di attesa previsti prima di essere ricoverati erano mostrati attraverso uno schermo 
posizionato all’interno della sala. Il secondo prevedeva la realizzazione di una segnaletica 
dei diversi locali presenti all’interno del reparto di emergenza, per aiutare le persone ad 
orientarsi e comprendere meglio come spostarsi. Il successivo piano di intervento era 
orientato nella diffusione di informazioni e video riguardanti le cure prestate all’ OED 
attraverso degli schermi presenti nelle sale d’attesa, in modo da sensibilizzare i pazienti 
sui tempi di attesa prima di essere ricevuti. Il quarto intervento prevedeva l’introduzione 
di un mediatore all’interno delle sale di sosta, con lo scopo di fare da portavoce di 
eventuali richieste da parte dei pazienti e il personale medico. Inoltre, un suo compito era 
anche quello di prevenire e gestire eventuali comportamenti incivili o aggressivi da parte 
delle persone che attendevano di essere ricoverate, oppure dai loro accompagnatori. 
L’ultimo degli interventi previsti rappresentava l’installazione e l’utilizzo di telecamere di 
sorveglianza, posizionate in tutte le unità del reparto. La presenza di questi strumenti 
sarebbero stati segnalati in modo chiaro e visibile per tutti, in modo da sensibilizzare le 
persone ad intrapprendere determinati tipi di comportamenti. 
 
Riguardo gli esiti primari di questo studio, è stato fatto riferimento agli episodi di inciviltà 
e violenza avvenuti da parte dei pazienti ed eventuali accompagnatori, nei confronti di 
altre persone ricoverate oppure verso il personale curante. Tali comportamenti venivano 
descritti e segnalati attraverso l’uso di una classificazione che distingue quattro livello di 
gravità. I punti di forza osservabili in questo studio includevano la sollecitazione attiva da 
parte del personale nella segnalazione di eventi incivili e violenti e il fatto che questo 
studio fosse strutturato in maniera tale da permettere una valutazione dettagliata 
dell’implementazione di ogni intervento.  
 
 
Impact of a comprehensive prevention programme aimed at reducing incivility and verbal 
violence against healthcare workers in a French ophthalmic emergency department: an 
interrupted time-series study (Touzet et al., 2019) 
 
All’interno di questo studio diretto da Touzet e i suoi colleghi, è stato valutato l’impatto di 
un programma di interventi mirati a prevenire l’inciviltà e la violenza verbale, che i pazienti 
del reparto di oftalmologia (OED) di un ospedale universitario, possedevano nei confronti 
degli operatori sanitari. Le misure elaborate e in seguito applicate per questo progetto 
erano orientate alle persone ricoverate ma anche all’ambiente circostante. Questa analisi 
ha avuto luogo in un OED, nella regione francese di Rhône-Alpes, situato a Lione. Il 
reparto in questione era aperto 24 ore al giorno per l’intera settimana e si occupa di tutti 
i tipi di emergenze oftalmologiche mediche e chirurgiche. Gli esperti hanno deciso di 
raccogliere i dati in tre periodi differenti: il primo, ovvero quello pre-intervento ha avuto 
una durata di 3 mesi (dal 1 gennaio 2014 al 30 marzo 2014); il secondo che era incentrato 
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sulla formazione è stato della stessa durata di quello precedente (dal 31 marzo 2014 al 
9 luglio 2014); mentre il terzo ed ultimo intervallo, prevedeva l’implementazione del 
programma di prevenzione per un periodo di 12 mesi (dal 10 luglio 2014 al 30 giugno 
2015). Per quanto riguarda il periodo di inclusione dei pazienti, sono stati presi in 
considerazione tutte le persone giunte all’OED dall’inizio dello studio dal gennaio 2014, 
fino al termine dei 12 mesi d’implementazione del programma di interventi, ad eccezione 
del periodo di tre mesi in cui è stata svolta la formazione per gli operatori sanitari. Oltre 
alle persone ricoverate, sono stati compresi nell’osservazione anche i loro parenti e amici 
che giungevano nella struttura. Durante questo periodo di studio sono stati analizzati 
22'107 ricoveri che corrispondevano a 18'826 pazienti, dove di quest’ultimi il 12% è stato 
ricoverato piû di una volta. Il team OED che ha fornito assistenza a rotazione per tutto il 
periodo di osservazione era composto da un totale di 26 operatori più 4 persone addette 
all’ammissione.  
 
Il programma d’interventi elaborato da Toutzet e il suo team, prevedeva 5 provvedimenti 
complementari tra di loro, che però agivano in maniera differente tra essi. La prima 
modifica riguardava l’introduzione a partire dal 30 marzo 2014, di un algoritmo di triage 
computerizzato, in grado di valutare la priorità dei pazienti giunti all’OED e di procedere 
prima con quelli ritenuti più gravi. L’implementazione delle misure ambientali ed educative 
sono state svolte in maniera combinata a partire dal 6 ottobre 2014, dove la prima 
consisteva nell’applicazione di una segnaletica all’interno del reparto per permettere alle 
persone di riuscire ad orientarsi; mentre quella educativa consisteva nella trasmissione 
di informazioni riguardanti il ricovero (tempi d’attesa, ordine di passaggio dei pazienti, 
ecc.) attraverso un televisore posizionato nelle sale d’attesa. Per il quarto punto è stato 
introdotto a partire dal 5 gennaio 2015, un mediatore che si aggirava nei corridoi e nelle 
sale d’attesa, in modo che quando venivano percepiti segni di impazienza, nervosismo e 
conflitto, l’individuo in questione poteva intervenire immediatamente per bloccare sul 
nascere l’insorgenza di atteggiamenti ostili. Come ultima componente, a partire dal 6 
aprile 2015, per ottenere una sicurezza maggiore sono state installate delle telecamere 
di videosorveglianza in tutto l’OED. 
 
L’esito primario di questo studio era la violenza commessa dai pazienti o comunque da 
accompagnatori, nei confronti del personale della struttura o altre persone ricoverate. 
Episodi di violenza sono stati riportati dagli operatori e prevedeva una classificazione su 
quattro livelli (in ordine dal meno al più grave): inciviltà, molestie verbali, minacce, 
aggressività. Anche in questo studio, la proporzione di ricoveri con violenza commessa 
dai pazienti o da chi li accompagnava è stata espressa come tasso su 1000 ricoveri. Il 
tasso di violenza evidenziato al termine dell’osservazione è diminuito da 24,8% (95% CI 
20,0 a 29,5) nel periodo di pre-intervento a 9,5% (95% CI 8,0 a 10,9) atti di violenza su 
1'000 ricoveri nel periodo di intervento. Invece gli esiti secondari si riferivano al tempo 
d’attesa (calcolato come l’intervallo di tempo dalla registrazione amministrativa e la 
valutazione del paziente da parte di un operatore) e la durata totale del ricovero. Anche 
in questo caso la percentuale si è vista diminuire per entrambi gli outcome: dal 67% al 
52% per quanto concerne l’attesa superiore a 2 ore dal periodo pre-intervento a quello di 
intervento, e dal 50% al 43% per le degenze in reparto superiori alle 3 ore.  
 
Per quanto concerne le limitazioni riscontrate da questo studio, una di esse era 
sicuramente il fatto che l’esito primario, era costituito dagli atti di violenza auto riferiti dal 
personale, che nonostante il metodo di classificazione, erano ritenuti soggettivi. Infatti, il 
team di ricercatori si incontrava mensilmente con gli operatori sanitari per incentivarli nel 
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denunciare ogni atto di violenza, dal più piccolo al più grave. La generalizzazione dei 
risultati era limitata, questo a causa del disegno dello studio monocentrico e alla 
differenze che ci possono essere stata tra gli OED e i reparti di emergenza. 
 
 
Evaluating the Introduction of the Safewards - Model to a Medium- to Long-Term Forensic 
- Mental Health Ward (Maguire et al., 2018) 
 
All’interno di questo studio diretto da Maguire e i suoi collaboratori, si sono voluti 
introdurre degli elementi in grado di influenzare l’insorgenza di condotte aggressive e di 
contenimento. Per il concetto di aggressività è stato fatto riferimento a quella verbale, 
fisica e nei confronti delle proprietà; mentre per la contenzione all’isolamento, alle misure 
fisiche e quelle meccaniche. L’approccio che è stato deciso di utilizzare faceva riferimento 
al modello Safewards, dove attraverso l’applicazione di determinati interventi, si voleva 
cercare di ridurre il numero di conflitti tra il personale e i pazienti. L’obiettivo di questo 
studio è stato quello di valutare l’introduzione del pacchetto Safewards in un reparto di 
salute mentale forense, per determinarne eventuali cambiamenti nel numero concreto di 
conflitti, contenimenti e nel miglioramento della percezione legata all’ambiente. Il 
pacchetto di interventi erano i medesimi di quelli descritti nello studio pubblicato da 
Bowers e il suo team di ricerca (2015). 
 
L’osservazione di questo studio è stata effettuata all’interno della struttura del Thomas 
Embling Hospital (TEH). L’ospedale in questione possedeva 116 letti di sicurezza e il 
reparto di riferimento ne disponeva 20. L’organizzazione appena citata offriva un servizio 
di salute mentale forense per la valutazione e il trattamento, dei prigionieri condannati e 
in custodia cautelare che soffrivano di gravi malattie mentali. Per quanto riguarda la 
raccolta dei dati è stata effettuata in due fasi distinte: la prima che comprendeva il periodo 
antecedente l’implementazione degli interventi dal gennaio 2015 a dicembre 2015, 
mentre quella successiva dopo l’introduzione del modello per tutto l’anno seguente. 
Attraverso il Victorian Health Incident Management System (VHIMS), sono stati rilevati il 
numero di incidenti legati al contenimento e ai conflitti. Inoltre, lo studio ha incluso una 
selezione di dati retrospettivi sugli eventi conflittuali e contenitivi avvenuti nell’anno 
precedente all’introduzione dei Safewards. In aggiunta è stato anche distribuito al 
personale curante e ai pazienti, il sondaggio Essen Climate Evalutation Schema 
(EssenCES), dove era prevista una sua compilazione prima dell’introduzione dei 
Safewards e nuovamente alla fine del periodo di valutazione di essi.  
 
L’implementazione del modello Safewards è avvenuta tramite due workshop differenti, in 
cui all’interno di ogni momento venivano presentati cinque interventi. Il primo è stato 
svolto a febbraio 2016, mentre il secondo ad agosto dello stesso anno. Grazie 
all’introduzione dei Safewards è stata ottenuta una diminuzione del numero di conflitti. 
Per quello che riguarda le aggressioni, sono stati conteggiati 189 eventi aggressivi tra il 
2015 e il 2016. Nell’anno in cui è stato inserito il programma d’interventi, ovvero il 2016, 
sono stati registrati 65 incidenti in meno. Invece il numero di contenzioni avvenute nel 
reparto d’interesse tra il 2015 e il 2016 è stato calcolato in percentuale, facendo 
riferimento a 1,000 OBDs (occupied bed days). Riguardo agli eventi di isolamento la 
percentuale è rimasta la medesima dopo l’implementazione nel 2016 dei Safewards 
(0,82); mentre le misure di contenzione fisiche sono aumentate da 3.00 a 3.52, come 
anche quelle meccaniche che sono incrementate del 1.09 rispetto alle zero dell’anno 
precedente. Per i pazienti e il personale coinvolti in questo studio, è stato osservato un 
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aumento statistico significativo nella percezione della coesione e della sicurezza dopo 
l’introduzione dei Safewards. Ci sono diverse limitazioni evidenziate in questo studio da 
prendere in considerazione: a causa della natura esplorativa dello studio e dalla 
dimensione del campione piccola e limitata a un reparto di 20 letti, i risultati ottenuti non 
possono essere generalizzati ad altri servizi di salute mentale forense. Inoltre, i bassi 
tassi di conflitti e contenimento reperiti nel reparto d’interesse hanno negato un’analisi 
statisticamente significativa.  
 
 
In seguito, come accennato in precedenza, è stata riportata una tabella riassuntiva con 
gli 8 articoli che sono stati individuati e selezionati per svolgere il lavoro di revisione. 
 

Banca 
dati 

Titolo Autore Anno di 
pubblicazione 

Disegno di 
studio 

PubMed Preventing Patient-to-
Worker Violence in 
Hospitals: Outcome of a 
Randomized Controlled 
Intervention  

J. E. Arnetz, L. Hamblin, 
J. Russell, M. J. Upfal, M. 
Luborsy, J. Janisse, L. 
Essenmacher 

2017 Studio 
randomizzato 
controllato 

PubMed Preventing and Reducing 
Coercive Measures-An 
Evaluation of the 
Implementation of the 
Safewards Model in Two 
Locked Wards in Germany 
 

J. Baumgardt, D. Jäckel, 
H. Helber-Böhlen, N. 
Stiehm, K. Morgenstern, 
A. Voigt, E. Schöppe, A. 
Mc Cutcheon, E. E. 
Velasquez Lecca, M. 
Löhr, M. Schulz, A. 
Bechdolf, S. Weinmann 

2019 Studio di coorte  

PubMed A replication study of the City 
nurse intervention: reducing 
conflict and containment on 
three acute psychiatric wards  

L. Bowers, C. Flood, G. 
Brennan, T. Allan 

2008 Studio non 
randomizatto 
controllato  

PubMed Reducing conflict and 
containment rates on acute 
psychiatric wards: The 
Safewards cluster 
randomised controlled trial  

L. Bowers, K. James, A. 
Quirk, A. Simpson, 
SUGAR, D. Stewart, J. 
Hodsoll 

2015 Studio 
randomizzato 
controllato  

PubMed Impact of a comprehensive 
prevention programme 
aimed at reducing incivility 
and verbal violence against 
healthcare workers in a 
French ophthalmic 
emergency department: an 
interrupted time-series study  

S. Touzet, P. Occelli, A. 
Denis, P. Cornut, J. 
Fassier, M. Le Pogam, A. 
Duclos, C. Burillon 

2019 Studio di coorte 

PubMed Implementation of a 
comprehensive intervention 
to reduce physical assaults 
and threats in the emergency 
department  

G. L. Gillespie, D. M. 
Gates, T. Kowalenko, S. 
Bresler, P. Succop 

2014 Studio non 
randomizzato 
controllato 

PubMed Evaluating the Introduction of 
the Safewards  
Model to a Medium- to Long-
Term Forensic  
Mental Health Ward  

T. Maguire, J. Ryan, R. 
Fullam, B. Mckenna 

2018 Studio con metodi 
misti 

PubMed Impact of a program to 
prevent incivility towards and 
assault of healthcare staff in 
an ophtalmological 
emergency unit: study 
protocol for the PREVURGO 
On/Off trial 

S. Touzet, P.Cornut, J. 
Fassier, M. Le Pogam, C. 
Burillon, A. Duclos 

2014 Studio di coorte  
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Discussione dei risultati 
 
Come riportato anche precedentemente all’interno del capitolo sulla descrizione degli 
articoli, la mancanza di materiale riguardante la domanda di ricerca, ha portato l’autore a 
rivalutare i propri criteri di inclusione ed esclusione, prendendo in considerazione anche 
altri luoghi oltre a quello del pronto soccorso degli ospedali sanitari. Di conseguenza, è 
possibile notare che tra gli otto studi presi in osservazione, quattro di essi sono stati 
eseguiti all’interno di cliniche psichiatriche. Per questo capitolo l’autore ha preferito 
analizzare i risultati riscontrati nei diversi articoli, facendo riferimento alla forza 
dell’evidenza fornita. Attraverso questo processo, è stato possibile ottenere una 
discussione per tipologia degli studi secondo la piramide delle gerarchie delle evidenze 
(Polit, 2018). 
 
 
Studi randomizzati controllati 
 
All’interno di questa suddivisione sono presenti i due studi randomizzati controllati (RCT), 
che nella scala gerarchica delle evidenze occupano l’estremità della piramide e di 
conseguenza, i risultati che ne derivano forniscono una forte affidabilità dell’evidenze 
riscontrate.  
 
Il primo RCT condotto da Arnetz insieme ai suoi collaboratori, aveva come scopo quello 
di provare a diminuire l’incidenza dei comportamenti violenti e le relative lesioni causate 
da essi nei confronti degli operatori. A questo proposito, al gruppo di intervento è stato 
richiesto di elaborare autonomamente una strategia basata su cambiamenti a livello 
amministrativo, ambientale e comportamentale.  
Il secondo RCT, ovvero quello condotto da Bowers e i suoi colleghi, si era posto come 
obiettivo quello di ridurre il tasso di conflitti e contenzione nei reparti di psichiatria acuta, 
attraverso un insieme di interventi (Safewards model) mirati a modificare le attitudini e i 
comportamenti degli infermieri. Infatti, una peculiarità di questo studio è che i ricercatori 
hanno voluto evidenziare come un’inadeguata attenzione verso determinate necessità 
dei pazienti, possono successivamente produrre dei comportamenti aggressivi e violenti 
contro se stessi o nei confronti di altri utenti presenti in struttura. All’interno di questo 
programma, sono racchiuse tecniche di comunicazione mirate a migliorare la relazione 
tra l’operatore e il paziente, procedure per attenuare lo stato di tensione e materiale di 
rinforzo positivo.  
 
Una similitudine osservata in entrambi i RCT appena descritti è l’importanza che i 
ricercatori hanno voluto trasmettere sul tema della comunicazione con il paziente. In 
ambedue gli studi sono stati introdotti degli interventi basati sul cambiamento 
comportamentale degli operatori. Mentre per quanto riguarda le possibili differenze, si 
può notare come nello studio di Arnzetz sia stata posta l’attenzione anche sulle modifiche 
strutturali e ambientali; invece in quello di Bowers attraverso il modello Safewards sono 
state prese anche in considerazione le modalità di comunicazione e trasmissione delle 
informazioni. Entrambi gli studi, anche se svolti in ambiti differenti, hanno ottenuto un 
punteggio elevato per quanto riguarda la quality rating scale proposta in precedenza. Per 
quello che riguarda i risultati ottenuti dagli studi, in entrambi i casi, i gruppi sperimentali 
che hanno introdotto un’insieme di interventi rispetto a quelli di controllo, hanno ottenuto 
una diminuzione degli eventi di interesse. Nel primo caso, in seguito all’implementazione 
degli interventi, gli osservatori hanno constato che gli indici di eventi violenti risultavano 
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essere statisticamente più bassi, come pure il rischio di lesioni legate alla violenza 
scaturita dai pazienti. Anche nel secondo studio, il tasso degli eventi di conflitto e 
contenzione sono diminuiti.  
 
I punti di forza riscontrati nei due RCT sono legati al disegno randomizzato utilizzato e 
alla possibilità di analisi che ha permesso di calcolare i diversi tassi d’interesse. Inoltre, 
la larga scala di studio a disposizione del team di Arnetz, rappresentata da oltre 2'800 
dipendenti suddivisi in 41 unità differenti collacate in 7 ospedali sul territorio, è stata 
sicuramente un ulteriore elemento positivo. Invece, un aspetto su cui i due studi si 
differenziano è che per quello condotto da Bowers, nella fase iniziale i ricercatori non 
avevano a disposizione alcun elemento precedentemente analizzato e sviluppato; 
mentre Arnetz e i suoi colleghi hanno avuto questa possibilità, come ad esempio la 
matrice di rischio, utile a identificare quali fossero le unità di lavoro più a rischio di subire 
condotte violente. Ambedue gli RCT hanno mostrato come gli interventi elaborati e 
applicati nel proprio contesto di cura e osserviazione, siano stati effiaci nel diminuire i 
rischi di violenza e le conseguenti lesioni, come anche a ridurre la frequenza di eventi 
conflittuali e contenitivi. 
 
 
Studi controllati ma non randomizzati  
 
Anche in questo caso, gli studi controllati non randomizzati presi in considerazione per 
questa revisione, non sono stati eseguiti all’interno dello stesso contesto di cura. Il primo 
articolo elaborato da Bowers insieme ai suoi colleghi, era caratterizzato 
sull’implementazione del modello City Nurse, ovvero un pacchetto d’interventi 
infermieristici mirati alla riduzione dei conflitti e contenzioni all’interno dei reparti acuti di 
psichiatria. Invece, il secondo condotto da Gillespie insieme al suo team, aveva come 
obiettivo la riduzione delle condotte violente presenti nei reparti d’emergenza. Questi tipi 
di studi sulla piramide della gerarchia delle evidenze, si collocano immediatamente nel 
gradino inferiore rispetto agli RCT. Per quanto riguarda la scala di valutazione utilizzata 
per determinarne la qualità, quello condotto da Bowers ha ottenuto una valutazione 
elevata, mentre quello di Gillespie una media.  
 
Gli interventi elaborati e in seguito messi in atto da Bowers nel contesto psichiatrico, 
hanno fatto riferimento a cambiamenti sulla struttura, ed altri improntati 
sull’apprezzamento e l’aspetto emozionale condiviso tra operatori e utenti. Anche nello 
studio controllato non randomizzato diretto da Gillespie, oltre all’attuazione di correzioni 
a livello ambientale, sono state adottate anche delle modifiche a livello politico-
procedurale e ad aspetti legati alla formazione del personale. Al termine 
dell’osservazione del primo articolo, non è stata riscontrata nessuna differenza tra il 
gruppo sperimentale a cui è stato sottoposto il modello di intervento City Nurse, e quello 
di controllo; mentre nel secondo caso, entrambi i gruppi di studio hanno subito una 
diminuzione delle aggressioni e minaccie fisiche, perciò l’eventuale ipotesi che gli 
interventi implementati siano stati utili a ridurre in maniera significativa l’incidenza di tali 
comportamenti da parte dei pazienti non è stata supportata.  
 
Le limitazioni racchiuse all’interno dello studio condotto da Bowers sono essenzialmente 
collegate al tipo di studio che non ha permesso una randomizzazione dei partecipanti, e 
al ritiro di un reparto prima del completamento dell’intero periodo di intervento, influendo 
così sull’espressività finale del campione osservato. Invece, per quello che riguarda 
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l’indagine condotta da Gillespie, le problematiche riscontrate sono da mettere in relazione 
con la possibile inefficienza nella segnalazione degli eventi violenti. Una similitudine 
osservata nelle limitazioni di entrambi gli studi riguarda la possibile contaminazione dei 
dati tra il gruppo di controllo e quello di intervento. Nel primo caso questo elemento 
potrebbe avere causato un risultato ritenuto nullo; invece nel secondo, un possibile 
passaggio di informazioni avvenuto anche in maniera involontaria, avrebbe comportato 
una diminuzione di tutte e due le unità osservate.  
 
I risultati ottenuti in seguito all’introduzione del modello City Nurse hanno suggerito che 
per ottenere una riduzione significativa dei conflitti e degli episodi contenitivi, visto il tipo 
di studio, sia più opportuno avere a disposizione dei campioni di dimensioni più 
considerevoli. Di conseguenza sono necessarie ulteriori ricerche per poter trarre delle 
conclusioni definitive sulla validità e l’efficacia degli interventi proposti dal team di Bowers. 
Mentre, per quanto riguarda le proposte fornite da Gillespie, si è concluso che per 
ottenere una diminuzione dei comportamenti violenti sul posto di lavoro, sia innanzitutto 
indispensabile la completa partecipazione e il coinvolgimento attivo da parte di tutti gli 
interessati, nelle proposte di miglioramento fornite dagli esperti.  
 
 
Studi di coorte  
 
In questa sezione è possibile osservare tre studi prospettici di coorte presi in 
considerazione per la seguente revisione della letteratura. Tra questi articoli, due sono 
situati in contesti dove vengono trattate cure oftalmiche di emergenza, mentre quello 
restante fa riferimento all’ambito psichiatrico. I primi due oggetti citati sono stati condotti 
entrambi dallo stesso team di ricerca, ovvero quello di Touzet ma in periodi differenti. Una 
similutidine riscontrabile da questi studi è che ambedue avevano come obiettivo quello di 
provare a prevenire l’inciviltà e la violenza nei confronti del personale curante, attraverso 
l’implementazione di diversi interventi. Essi si sono basati su un nuovo approccio per 
quanto concerne l’aspetto organizzativo, ambientale, interpersonale e di sicurezza. 
Invece, l’altro studio diretto da Baumgardt e i suoi colleghi, avvalendosi anche in questo 
caso del modello Safewards, hanno voluto valutare l’incidenza delle misure coercitive 
adottate dal personale curante. Questo tipo di ricerche nella piramide gerarchica delle 
evidenze, occupano un gradino più basso rispetto agli studi controllati ma non 
randomizzati. Riguardo alla scala della qualità presentata in un capitolo precedente e 
citata già più volte nell’analisi di questi articoli, essa ha mostrato un punteggio elevato 
per uno degli studi condotti da Touzet, più precisamente quello pubblicato nel 2019; 
mentre gli altri due rimanenti hanno ricevuto una valutazione complessiva media.  
 
Entrambi gli studi condotti dal team di Touzet hanno riscontrato alcune limitazioni. Esse 
sono riconducibili al fatto che l’esito primario dell’osservazione è stato basato su 
comportamenti violenti riferiti dal personale stesso e quindi influenzati dall’interpretazione 
soggettiva; inoltre la generalizzazione dei dati è limitata dal disegno di studio utilizzato e 
dalle differenze che ci possono essere tra un reparto di emergenza generale rispetto a 
quello trattato di oftalmologia. Mentre per lo studio diretto da Baumagart e gli altri esperti, 
le fragilità osservate sono collegate al tipo di studio che non ha permesso una 
randomizzazione dei partecipanti, e alla validità incerta dei risultati ottenuti, a causa di 
cambiamenti dei membri d’équipe di un reparto durante il periodo di valutazione. In 
aggiunta, sempre quest’ultimo gruppo di intervento, ha svolto un periodo di pausa e 
distaccamento dal modello Safewards.  
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Lo studio condotto dal team Touzet nell’anno 2019 ha mostrato un calo significativo delle 
condotte violente dopo l’implementazione dei diversi interventi; invece quello svolto nel 
2014 non ha riportato i tassi di risposta. I risultati riguardanti l’osservazione  di Baumagart 
hanno mostrato una diminuzione delle misure coercitive da parte del personale e anche 
della loro durata, ma solamente in uno dei reparti sottoposti al modello Safeawards, 
questo calo è ritenuto statisticamente significativo. 
 
 
Metodi misti 
 
L’unico studio presente all’interno di questa categoria di ricerca, è quello condotto da 
Maguire insieme al suo team. Gli esperti in questione hanno svolto una ricerca presso 
una clinica psichiatrica forense con lo scopo di intervenire su specifici elementi che a loro 
volta potevano influenzare l’insorgenza di comportamenti aggressivi da parte degli utenti, 
e rispettivamente quelli di tipo contenitivo dal personale curante. Oltre all’attenzione 
prestata per queste problematiche, è stata presa in considerazione l’atmosfera percepita 
nel reparto. Anche in questo caso è stato fatto riferimento al modello Safewards (già 
trattato ed esplicitato in precedenza per altri studi). Per quanto riguarda la collocazione 
all’interno della piramide gerarchica delle evidenze, il seguente articolo occupa una 
posizione minore rispetto agli altri analizzati in precedenza. Invece, nella scala qualitativa, 
il punteggio ottenuto permette di attribuire un valore elevato a questo studio.  
 
Riguardo alle limitazioni riscontrate nel presente studio è comprensibile come la 
dimensione limitata del campione, abbia impedito la generalizzazione ad altri servizi di 
salute mentale. Inoltre, i bassi tassi di conflitto e contenimento messi in evidenza 
all’interno del reparto, hanno negato un’analisi finale statisticamente significativa. 
I risultati osservati al termine dello studio hanno mostrato una diminuzione degli eventi 
conflittuali in seguito all’introduzione degli interventi derivanti dal modello Safewards; 
mentre non sembrava aver prodotto nessun cambiamento nel numero di interventi di tipo 
restrittivi. Per quanto riguarda il fattore legato all’atmosfera, il personale ha riferito un 
aumento positivo della percezione di sicurezza e relazioni rispettose. Gli interventi 
racchiusi all’interno del pacchetto Safewards, in questo tipo di contesto possono risultare 
essere utili a migliorare l’ambiente e i rapporti tra il personale e l’utenza, ma si dimostrano 
meno adeguati rispetto agli eventi conflittuali e contenitivi. Di conseguenza per ottenere 
un risultato efficace e duraturo potrebbe essere necessario includere ulteriori elementi 
insieme al modello Safewards.  
 
 
I diversi studi appena analizzati sono serviti per cercare di rispondere alla domanda di 
ricerca che l’autore si era posto nella fase iniziale del lavoro. Gli articoli presi in 
considerazione, come riportato anche durante l’approfondimento tramite la quality rating 
scale, hanno mostrato complessivamente una buona qualità. Mentre, per quanto rigurda 
il grado di evidenza riscontrato, gli RCT sono quelli con il livello più alto e di conseguenza 
ritenuti quelli più statisticamente affidabili. Anche gli studi controllati ma non randomizzati 
e quelli di coorte possiedono un’ottima valenza nella gerarchia. Invece, quello improntato 
su multipli metodi di ricerca, è ritenuto quello con il grado di evidenza più basso rispetto 
agli altri.  
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Raccomandazioni per la pratica professionale e una possibile ricerca futura 
 
L’aggressività e la violenza sono dei temi che al giorno d’oggi, rappresentano una realtà 
concreta all’interno dell’ambito sanitario, soprattutto sono presenti in quei contesti dove 
le persone che lavorano sono confrontate con una casistica di tipo acuto.  
 
Attraverso la realizzazione di questo elaborato scritto è emerso che gli interventi 
infermieristici più efficaci per gestire i comportamenti aggressivi e violenti da parte delle 
persone che possiedono una malattia psichiatrica, riguardano soprattutto le abilità 
professionali degli operatori e le modifiche apportate all’ambiente di lavoro. Come 
dimostrato dalle analisi svolte nel capitolo precedente in differenti studi, il modello 
Safewards si è dimostrato efficace nel ridurre il tasso di condotte aggressive dei pazienti 
affetti da un disturbo mentale. Gli interventi racchiusi all’interno di questo pacchetto, 
fanno riferimento principalmente a strategie per migliorare la qualità della relazione tra gli 
operatori e gli utenti, e tecniche di de-escalation che permettono di gestire al meglio i 
comportamenti che potrebbero evolversi in atteggiamenti aggressivi e violenti. Lo studio 
RCT di Bowers, quello di coorte di Baumgardt ed infine quello basato su metodi misti 
condotto da Maguire, mostrano gli effetti positivi di tali provvedimenti avvenuti grazie 
all’implementazione del modello Safewards. Queste proposte sono state prese in 
considerazione all’interno di cliniche psichiatriche, ma l’autore ritiene che la maggior parte 
di esse possano essere riadattate e utilizzate anche nell’ambito del pronto soccorso.  
Mentre, lo studio condotto da Touzet nel 2019, ha evidenziato come dei cambiamenti 
apportati a livello ambientale e all’aspetto organizzativo del reparto di emergenza, 
abbiano prodotto dei benefici nel ridurre il quantitativo di condotte violente, permettendo 
così agli operatori di sentirsi più sicuri e protetti. Questa diminuzione è stata osservata 
dopo l’inserimento di un algoritmo in grado di stabilire l’ordine di ricovero per le persone 
ritenute più urgenti, e l’introduzione di una fonte di informazioni elettronica, in grado di 
fornire maggiore chiarezza sui motivi che comportano lunghi tempi d’attesa, prima di 
essere ricevuti in pronto soccorso. Inoltre, si è dimostrata efficace la presenza di un 
professionista collocato all’interno di questi luoghi di sosta, che si occupava di gestire 
eventuali conflitti ed accogliere problematiche, in modo da prevenire così che i 
comportamenti di quest’ultimi si evolvessero in condotte aggressive e violente.  
 
Queste raccomandazioni per la pratica professionale del futuro, ottenute tramite la 
revisione dei diversi studi, sono risultate essere coerenti con le informazioni riportate nel 
background teorico. Infatti, anche in esso, viene sottolineata l’importanza della 
prevenzione di quegli elementi legati alla relazione e all’ambiente, che possono favorire 
l’insorgenza di condotte aggressive e violente, in modo da riuscire anche a stabilire una 
relazione efficace. Oltre a questi aspetti che possono influenzare sia positivamente, ma 
anche in maniera negativa sullo stato comportamentale dei pazienti ricoverati, bisogna 
sempre tenere a mente che ognuno di essi possiede delle caratteristiche che lo 
differenziano dagli altri, di conseguenza non si deve pensare che un tipo di intervento sia 
efficace in uguale modo con tutti gli individui. Infatti, una delle peculiarità che viene 
richiesta da un ottimo curante è quella di adattare il processo di cura, in base alle 
necessità e agli elementi distintivi della persona che si ha di fronte.  
 
Per quanto riguarda il futuro, un dato che ha particolarmente colpito l’autore, è che 
nonostante il tema delle aggressioni sia attuale e presente all’interno dei nostri ospedali, 
gli operatori non sembrano interessati a migliorare tale situazione. Come osservato 
anche all’interno delle diverse ricerche, al giorno d’oggi molti infermieri ritengono che 
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questi maltrattamenti, siano una parte integrante del proprio lavoro e che bisogna 
imparare a conviverci come meglio possibile. Purtroppo, questo tipo di atteggiamento se 
non assimilato e gestito nella maniera più opportuna, può riportare delle conseguenze su 
molti aspetti della vita delle persone, anche al di fuori dell’ambito lavorativo. 
 
Da questa tematica, in futuro potrebbe essere interessante indagare sui motivi che si 
celano dietro a questo tipo di comportamento di indifferenza, per cercare in un secondo 
momento, di incanalizzarlo verso un atteggiamento più salutare e adatto al contesto di 
cura in cui ci si trova. Così facendo non si correrebbe più il rischio di avere ripercussioni 
sulla qualità del proprio lavoro e sugli altri aspetti riguardanti la propria salute. A questo 
proposito, si potrebbe realizzare un questionario da esporre agli infermieri che 
attualmente lavorano nei reparti più a rischio di essere esposti a comportamenti 
aggressivi e violenti. La ricerca in questione si potrebbe basare sulla realtà del nostro 
territorio, a livello Ticinese. Lo scopo di tale studio potrebbe essere quello di comprendere 
meglio le motivazioni che portano gli operatori a non segnalare i diversi maltrattamenti 
subiti durante il proprio turno lavorativo ed elaborare una strategia efficace per migliorare 
questa situazione. 
 
 
 

Conclusione e valutazione del percorso  
 
La revisione appena svolta dall’autore ha permesso di comprendere come in letteratura 
sia ancora precario il materiale a disposizione riguardante gli interventi infermieristici 
efficaci, per gestire i comportamenti aggressivi e violenti delle persone che soffrono di 
una malattia psichiatrica nel contesto delle emergenze. Questo aspetto, come accennato 
anche dall’autore durante la revisione, ha comportato la modifica in corso d’opera dei 
propri criteri di inclusione, permettendo così di continuare la propria ricerca. Tali 
cambiamenti non hanno influto sul risultato finale, che obbligatoriamente ha dovuto 
prendere in considerazione anche altri contesti di cura con una casistica differente, ma 
avendo comunque come obiettivo la gestione dell’aggressività e della violenza. 
 
Per quanto riguarda la valutazione personale del percorso svolto, l’autore si ritiene 
decisamente soddisfatto. Nonostante la mancanza di materiale concreto riguardo al tema 
stabilito nella fasi iniziali, si ritiene di avere svolto comunque un elaborato inerente alla 
gestione dell’aggressione e della violenza. Grazie a questo tipo di lavoro, sono state 
sicuramente incrementate le conoscenze riguardo alla tematica trattata. Ovviamente, ci 
sono ancora molti aspetti legati a quello analizzato, che risulterebbero essere utili per 
potere diventare in futuro, il tipo di professionista che vorrebbe l’autore. Ovvero, un 
esperto delle cure infermieristiche, responsabile delle proprie valutazioni e delle azioni 
che ne conseguono, in grado di lavorare multiprofessionalmente per il benessere finale 
del paziente. 
 
Oltre ad avere acquisito un grande quantitativo di nuove informazioni, legate 
principalmente alla materia trattata all’interno di questo scritto, sono state ampliate 
sicuramente anche quelle riguardanti l’analisi degli studi presenti sulle diverse banche 
dati e la conseguente sintesi di essi. Inizialmente è stato decisamente difficoltoso 
comprendere come orientarsi su questi portali e riuscire ad individuare quali articoli 
fossero più adatti alla ricerca; ma con il proseguire del tempo, la manualità e la praticità 
è aumentata e di conseguenza anche la dimestichezza con questi strumenti.  
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Tutti gli obiettivi che erano stati posti nella fase iniziale del lavoro, sono stati raggiunti. 
Per riuscire a centrare questo traguardo, sono stati affrontati diversi ostacoli che almeno 
inizialmente, hanno fatto riflettere l’autore sull’eventualità di svolgere la revisione della 
letteratura su un altro argomento. La problematica principale è da attribuire alla 
mancanza di materiale utile a rispondere alla domanda di ricerca, presente in letteratura. 
Durante il periodo dedicato all’individuazione degli studi, la mancata padronanza 
dell’utilizzo delle banche dati presenti su internet, aveva mostrato un numero esorbitante 
di studi. Successivamente, grazie anche all’introduzione dei criteri di inclusione ed 
esclusione, è stato osservato come effettivamente ci fossero una quantità davvero 
limitata di studi pertintenti a disposizione. In seguito, questa preoccupazione ha portato 
l’autore a rivalutare e modificare i criteri iniziali stabiliti, includendo anche contesti di cura 
differenti dal reparto di emergenza.  
 
La speranza dell’autore è quella di essere riuscito almeno in parte, ad esporre questa 
problematica che al giorno d’oggi risulta essere sempre più presente, ma alla quale non 
viene ancora prestata l’attenzione che merita.  
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