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ABSTRACT

L'uso  della  contenzione  fisica  rimane  un  argomento  largamente  dibattuto  a  livello 

infermieristico,  specialmente  nei  contesti  geriatrici.  Il  particolare  caso  della  persona 

anziana affetta da delirium porta il professionista di fronte ad ulteriori problematiche in 

quanto l'assistito presenta disturbi sia a livello cognitivo che psicomotorio creando spesso 

situazioni complesse che presentano implicazioni interessanti dal punto di vista giuridico, 

deontologico ed etico.

Lo  scopo  delle  seguente  ricerca  è  quello  di  approfondire,  tramite  una  revisione  della 

letteratura più aggiornata, il problema della contenzione fisica applicata ai pazienti affetti 

da  delirium,  con  particolare  riferimento  alle  implicazioni  infermieristiche  di  carattere 

giuridico, deontologico ed etico che il caso particolare propone. 

Per lo svolgimento di tale ricerca sono stati interrogati testi di manualistica, banche dati on 

– line e siti web specifici di giurisprudenza reperendo un totale di 46 pubblicazioni incluse.

La  letteratura  reperita  evidenzia  quali  siano  i  punti  critici  del  problema,  per  ciò  che 

riguarda l'informazione e l'acquisizione del consenso al trattamento fisico contenitivo la 

linea di pensiero che ne risulta è univoca. In quanto a lesività che possono derivare dall'uso 

improprio della contenzione (in termini di modalità di applicazione e/o durata) esiste un 

vasto  numero di  revisioni  e  trial  clinici.  Inoltre,  le  fonti  normative  sono ben chiare  e 

forniscono  un  esplicita  visione  giurisprudenziale  della  responsabilità  civile  e  penale 

dell'infermiere nel caso in cui vi siano lesività connesse all'uso della contenzione.

La  deontologia  infermieristica  in  merito  alla  contenzione  riserva  un  articolo  apposito 

all'interno  del  codice  che  sottolinea  in  maniera  evidente  il  comportamento  che  deve 

adottare il professionista; l'ambito etico, nonostante sia preponderante in una scelta come 

quella  di  contenere  un  paziente  anziano,  risulta  poco  dibattuto  dal  punto  di  vista 

infermieristico.  Alla  luce di  quanto trattato perciò,  ne risulta che l'infermiere in questo 

particolare caso abbia sufficienti evidenze scientifiche per poter agire in modo sicuro e 

clinicamente corretto ma risulta difficile reperire pubblicazioni che possano fornirgli gli 

strumenti per analizzare dal punto di vista etico i dilemmi morali o le situazioni conflittuali 

che si creano in questo tipo di casi.
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