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Qualche dato 
La prevalenza della contenzione fisica, 

riportata in letteratura varia tra il 3% e 83% 
nelle Nursing home e tra il 4% e 68% negli 

ospedali 
( Fonte In Riv. L’infermiere - I Quaderni – superare la contenzione si può fare n. 3/2009 )  



Il campo proprio di attivitIl campo proprio di attivitàà

Legge 42/99Legge 42/99

In ambito sanitario … è determinato dai contenuti dei decreti 
ministeriali istitutivi dei relativi profili professionaliprofili professionali e degli
ordinamentiordinamenti didatticididattici, dei rispettivi corsi di diploma universitario
e di formazione postformazione post--basebase nonché degli specifici codici codici 
deontologicideontologici,, fatte salve le competenze previste per le 
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario 
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze nel rispetto reciproco delle specifiche competenze 
professionaliprofessionali.



D.M. 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente l'individuazione della figura 
e del relativo profilo  professionale dell'infermiere

1.2. L'assistenza infermieristica preventiva, 
curativa, …
Le principali funzioni sono la prevenzione 
delle malattie, l'assistenza dei malati e 
dei disabili di tutte le età e l'educazione  
sanitaria. …



D.M. 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente l'individuazione della figura 
e del relativo profilo  professionale dell'infermiere

1.3. L'infermiere: …
b) identifica i bisogni di assistenza

infermieristica della persona e della 
collettività e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento
assistenziale infermieristico; 

d) garantisce la corretta applicazione delle 
prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 



unico motivo che giustifica

l’uso di mezzi di contenzione
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Articolo 30 (codice deontologico)

Articolo 33 (codice deontologico)
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o 

privazioni a carico dell’assistito mette in opera 
tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le 

circostanze, ove necessario, all'autorità
competente.



In passato l’interesse terapeutico è stato positivamente
definito dal legislatore attraverso la
norma dell’art.34 del R.D.615/1909 

il ricorso
ai mezzi coercitivi è consentito solo “in casi

eccezionali e con il permesso scritto del medico”.
L’art.60 delle stesso decreto prevedeva

altresì che “Nei manicomi debbono essere aboliti
o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i

mezzi di coercizione degli infermi e non possono
essere utilizzati se non con l’autorizzazione

scritta del direttore o di un medico dell’istituto”.
Il R.D. 615/1909 è stato in seguito

abrogato dalla legge n. 180 del 1978.



artt. 34 e 35 della legge istitutiva del 
S.S.N. n.833 del 23/12/1978, dirette a 
regolare i trattamenti sanitari 
obbligatori con particolare riferimento 
ai pazienti psichiatrici.



Altre norme di riferimento

1.maltrattamenti (art. 572 C.P.) : 
Chiunque, fuori dai casi indicati, 
maltratta una persona a lui affidata 
per ragioni di educazione, istruzione, 
cura, vigilanza e custodia, o per 
l’esercizio di una professione o 
un’arte, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni. 

2. lesioni personali (art 581 e 582 
C.P.): Chiunque cagiona ad alcuno 
una lesione personale, dalla quale 
deriva una lesione nel corpo o nella 
mente è punito con la reclusione da 
tre mesi a tre anni.



Altre norme di riferimento

1. sequestro di persona (art. 605 C.P.): 
Chiunque priva taluno della libertà
personale è punito con la reclusione da 
sei mesi a otto anni.

2. violenza privata (art. 610 C.P.) : 
Chiunque, con violenza o minaccia, 
costringe altri a fare, tollerare o 
omettere qualche cosa è punito con la 
reclusione fino a quattro anni.



Giurisprudenza
Tribunale di Milano 1979: il giudice non può prendere 
posizione in ordine al problema se la contenzione meccanica 
dei malati sia scientificamente ammissibile in alcun caso 
oppure se, in alcune limitate evenienze e con tutte le dovute 
cautele, essa possa essere praticata come estremo rimedio 
e come male minore rispetto ai trattamenti ancora più
spersonalizzanti come quelli farmacologici. Non si ritiene 
infatti legittimo che un organo dello stato si pronunci, in 
ragione esclusiva della propria autorità, su di una 
discussione ancora aperta tra gli studiosi.
Tribunale di Milano 4 aprile 1979 in Riv. It. Med. Leg. 571,1979 vedi anche Benci L., Manuale giuridico professionale
per l’esercizio del nursing, 2° edizione, Mc Graw - Hill, Milano, 2001 p. 111



Giurisprudenza
Suprema Corte di Cassazione 
1990: “ai fini della 
configurazione del reato di 
sequestro di persona deve 
prescindersi dall'esistenza 
nell'offeso di una capacità
volitiva di movimento e istintiva 
di percezione della privazione 
della libertà, per cui il delitto è
potizzabile anche nei confronti di 
infermi di mente o di paralitici”.

Cassazione penale sez. V, 17 ottobre 1990 in Cass. pen. 1993, 573



Art. 40 c.p. 2° comma   prevede che  “Non impedire 
un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo”; questa è l’ipotesi generale 

del delitto omissivo improprio.

Avere un comportamento passivoAvere un comportamento passivo

e non fare nulla,e non fare nulla,

può evitare delle responsabilitpuò evitare delle responsabilitàà ??

Delitto omissivo improprio



Stato di necessità

“non è punibile chi ha commesso 
il fatto per esservi stato costretto dalla necessità

di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non

volontariamente causato, né altrimenti evitabile, 
sempre che il fatto sia proporzionato

al pericolo”

E' interessante soffermarsi per un breve 
approfondimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p., 

il quale prevede che:



1. - l’incapacità della persona di autodeterminarsi (gravi 
alterazioni psichiche);

2. - sussista, secondo una valutazione circostanziata, un 
pericolo concreto di un danno grave alla persona;

3. non vi sono le condizioni e le circostanze necessarie che 
consentono di adottare terapie o strumenti alternativi 
la contenzione; 

4. deve essere finalizzata alla prevenzione di un danno 
grave alla persona e non alle cose.

Presupposti per  la contenzione



in cartella clinica e infermieristica devono essere 
riportate:
- motivazione circostanziata;
- durata del trattamento o della sua rivalutazione;
- tipo di contenzione e modalità da utilizzare.

Cosa documentare ?????



Interventi assistenziali

Controllo continuo e costante
sull’andamento della contenzione e sul 

suo effetto sul paziente specie se 
abbia dato segni di turbe 

comportamentali e ricoverati in 
reparti non psichiatrici

Vedi rivista infermiere 3/2009


