
MERI MARIN consigliere CARD FVG



PERCHE’,

ALLA FINE DEL 2019,

IN FRIULI VENEZIA GIULIA,

PARLARE ANCORA DI

CONTENZIONE?









CONDIZIONE IN CUI LA 

PERSONA

E’ LIMITATA

NEL PROPRIO MOVIMENTO

CON UN DISPOSITIVO

CHE NON RIESCE A RIMUOVERE









Art 35 – Contenzione

L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto
terapeutico.
Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura
eccezionale e temporanea; può essere attuata
dall’équipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal
solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di
necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita,
delle altre persone e degli operatori.

La contenzione deve comunque essere motivata e
annotata nella documentazione clinico assistenziale,
deve essere temporanea e monitorata nel corso del
tempo per verificare se permangono le condizioni che ne
hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso
negativamente sulle condizioni di salute della persona
assistita.





ADOZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE PER 

IL SUPERAMETNO DELLA CONTENZIONE 

NELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-

SANITARIE E ASSISTENZIALI PUBBLICHE E 

PRIVATE CONVENZIONATE CON IL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE



PSICHIATRIA: Contenzione fisica in 

psichiatria-una strategia possibile di 

prevenzione

COMITATO BIOETICA 2015: necessità del 

superamento della contenzione



REPARTI OSPEDALIERI

STRUTTURE PER ANZIANI



CULTURALMENTE

ORGANIZZATIVAMENTE

INSIEME

IN MOVIMENTO



Aspetti fisiologici: equilibrio idrico, controllo 
eliminazione, controllo del dolore…

La comunicazione: usare modelli comunicativi effica, 
stimolare l’autodeterminazione…

L’ambiente: creare un ambiente libero da pericoli, di 
facile orientamento (orologi, calendari, cartelloni illustrativi) 
…

Suoni e luci: suoni limitati nelle ore notturne, luci 
notturne di orientamento…

Adeguatezza farmacologica: evitare i diuretici 
nelle ore pomeridiane, controllo degli psicofarmaci…

Interventi psicosociali: far impegnare i pazienti in 
attività che limitano l’ansia, tenerli attivi durante la 
giornata

Interventi di interazione sociale: favorire la 
presenza dei familiari…



168 RESIDENZE PER ANZIANI
140 PER NON AUTOSUFFICIENTI

28 PER AUTOSUFFICIENTI

10.640 POSTI LETTO



fabio.cimador@asuits.sanita.fvg.it



ENTRO FINE ANNO RILEVAZIONE DEL

FENOMENO IN TUTTE LE STRUTTURE

RESIDENZIALI PER ANZIANI

miria.delforno@asuiud.sanita.fvg.it



INIZIATO NEL 2019 UN PERCORSO DI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE, CON

INCONTRI MIRATI E SPECIFICI PER OGNI

CONTESTO AMBIENTALE

kathia.cragnolini@aas3.sanita.fvg.it



Descrivere la prevalenza di pratiche di

contenzione fisica nelle strutture

Raccogliere informazioni su modalità di

contenzione ambientale

Verificare ricadute strategie messe in

campo

catia.cassin@aas5.sanita.fvg.it



Nasce nel 2017 una collaborazione fra

Azienda Sanitaria e Università di Udine.

Prima rilevazione giugno 2017

Seconda rilevazione febbraio 2018

Prossima rilevazione novembre 2018

Sensibilizzazione degli operatori sanitari

con incontri di formazione/informazione

e attraverso gruppi di lavoro



2013 Rilevazione del fenomeno nei reparti 

ospedalieri: formazione del personale

2017 Formazione specifica per le strutture 

residenziali per anziani

2018 Inizio della rilevazione del fenomeno 

della contenzione attraverso una auto-

rilevazione

2019 Avvio del  progetto BENZODIAZEPINE

meri.marin@aas5.sanita.fvg.it



L’eliminazione delle benzodiazepine 

permette di avere:

❑Persone più vigili

❑con meno cadute e quindi minori interventi 

sanitari

❑maggiore efficacia degli altri farmaci 

assunti

❑eliminazione del costo dei farmaci stessi 

per gli ospiti



Nel 2018 sono state eliminate le benzodiazepine nella
terapia delle persone ospitate presso due strutture
residenziali.

La sperimentazione è stata avviata ad inizio 2019 presso
altre tre strutture.

Entro fine anno ne verranno coinvolte altre due.

Sette strutture in tutto, entro fine 2019, per un totale di
556 ospiti

.



Il dottore agguerrito nella 
notte

Il dottore agguerrito nella 
notte
viene con passi felpati 
alla tua sorte,
e sogghignando guarda 
i volti tristi
degli ammalati, quindi ti 
ammannisce
una pesante dose 
sedativa
per colmare il tuo sonno 
e dentro il braccio
attacca una flebo che 
sommuove
il tuo sangue irruente di 
poeta.

Poi se ne va sicuro, 








