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necessario fare chiarezza: 

confusione nell’uso del termine “contenzione”. 

 

spesso diventa sinonimo di protezione, 
prevenzione del rischio di…(cadute), aiuto 
alla persona. 

 

è considerata inevitabile e necessaria, quando 
applicata per evitare che il movimento della 
persona interferisca con il trattamento 
medico. 



Una definizione tra tante… 

Mezzi di contenzione = ausili protettivi 

temporanei applicati al corpo per 

limitare i movimenti che interferiscono 

con il trattamento medico 



Che effetto fa? 

Contenzione = coercizione della libertà di  

movimento  volontario della persona, o 

del normale accesso al proprio corpo, 

per mezzo di strumenti o dispositivi 

applicati al corpo stesso, o a parti di 

esso, o all’ambiente circostante 

l’individuo. 



 

 

 

 

Mezzo di contenzione= ciò che limita 

il movimento individuale e non può essere 

rimosso dall’individuo 

Quale attinenza con le pratiche sanitarie? 



 

Grandi sforzi per “riconoscere le giuste cause 
che rendono lecito il ricorso a tale pratica” 

 

 

 

 



Contenzione in geriatria (protocolli 

specifici): 

persone a rischio caduta 

persone che interferiscono con i trattamenti 

persone con wandering 

persone con agitazione 

persone che manifestano comportamenti 
aggressivi/disturbi del comportamento 

persone con deficit cognitivo 

 

Consente agli operatori di non doversi occupare 

delle persone contenute  

 



 

Ausilio =  “serve a fare ciò  

che altrimenti non si potrebbe  

fare 

 o a farlo in modo più  

sicuro e rapido 

oppure per prevenire  

l’aggravarsi di una disabilità” 

 

 

 



                            per fare  

                            ciò che  

                               non 

                           si potrebbe 

                              fare   

 o per farlo in modo più sicuro e rapido 



 

 

 

 

“per prevenire l’aggravarsi di una 

disabilità” 



ausilio o 

contenzione? 



 

 

limita o aiuta  

il movimento o la postura 
della persona? 



cruciale la finalità dell’utilizzo del 

“dispositivo” (spondine, sistemi posturali, seggioloni 

basculanti, cuscini sagomati, tavolini, cinture,…) 

è atto sanitario se serve a: 

facilitare il movimento e/o fornire supporto 
alla postura 

 

va utilizzato solo a seguito di attenta 
valutazione funzionale da parte del 
professionista sanitario. 

 



 

 

 

 solo in casi eccezionali il fine 

giustifica i… mezzi 


