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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 

Con il termine TSO si intende un trattamento sanitario obbligatorio, definito dagli      

art. 33, 34 della legge 833 del’78 (prosecutrice della Legge 180 o “Legge Basaglia”), 

che si descrivono rispettivamente con “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed 

obbligatori”, e “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia 

mentale”, i quali stabiliscono la possibilità di sottoporre a cure mediche un soggetto 

contro la propria volontà per urgenze cliniche e di motivata necessità, applicabile presso 

i reparti di psichiatria degli ospedali pubblici, in specifici SPDC (Servizi Psichiatrici di 

Diagnosi e Cura), che assieme ai centri diurni, strutture residenziali, comunità 

terapeutiche, day hospital e CSM (Centro Salute Mentale), rappresentano i servizi che 

offre il DSM. 

Sebbene l’Art. 32 della Costituzione italiana prevedesse che “(…) Nessuno può essere 

obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 

legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, stabilendo 

quindi che il ricovero forzato debba essere usato solo in casi eccezionali, dopo aver 

espletato ogni possibile tentativo di entrare in contatto con il soggetto in questione, la 

realtà odierna tende a mostrare incongruenze rispetto a come dovrebbe essere, in quanto 

sempre più spesso si verificano violazioni e situazioni che ledono i diritti delle persone. 

A tal proposito, la letteratura mostra come coloro che sono stati sottoposti a ricovero 

involontario, non lo ritengono giustificato o benefico (Priebe et al., 2008); e tendono a 

ricordare la loro esperienza come altamente angosciante e persino traumatica (Akhter et 

al, 2019). 

La revisione è stata condotta eseguendo una ricerca su banche dati online, tra cui Pub 

Med, Google Scholar, Cochraine library, Trip database, ILISI, e Clearing House 

Guidelines per poter estrapolare articoli scientifici che riguardassero il TSO, la 

contenzione fisica, l’etica professionale, il consenso informato, il DSM, le competenze 

infermieristiche annesse, e trattamenti alternativi al ricovero coatto. La consultazione 

dei dati relativi al tasso di incidenza di ricoveri annuali in Italia per TSO degli anni 

2015/2019, sono stati reperiti dal “Rapporto di salute mentale” del 2019 redatto dal 

Ministero della Salute. La citazione degli articoli della Costituzione italiana e del 

Codice deontologico infermieristico derivano dalla consultazione della Gazzetta 
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ufficiale della Costituzione italiana e dal Codice deontologico della professione 

infermieristica aggiornato al 2019. Mentre in merito alla storia dello psichiatra italiano 

Franco Basaglia e la descrizione della relativa legge 180, le informazioni sono state 

tratte dalla bibliografia citata nella sezione “Bibliografia”. 

1.1.  “La città dei matti” di Franco Basaglia 

A partire dalla seconda metà de Novecento, Franco Basaglia (psichiatra fondatore delle 

ideologie sulla quale si basa l’odierna salute mentale) iniziò a promuovere un nuovo 

tipo di approccio ospedaliero tra malato e personale che fosse piu attento allo scambio 

umano fondato sul dialogo, nel momento in cui venne trasferito all’ospedale 

psichiatrico di Gorizia nel quale ne ottenne la direzione, dopo una breve carriera da 

docente universitario. Appena arrivato, lo psichiatra lo descrisse come un luogo cupo 

nel mezzo del nulla, o meglio, “(…) una città dimenticata da tutti e considerata la fine 

del mondo, dove ogni realtà veniva portata agli estremi e ad ogni apertura a nuove idee 

suonava come qualcosa che volesse cambiare il passato” (F. Basaglia, 1968). Infatti, 

all’interno risiedevano più di cinquecento pazienti considerati malati inamovibili e non 

dimissibili, per i quali era necessaria una soluzione interna. Si creò un’architettura per la 

contenzione ed il controllo attraverso l’introduzione di gabbie per pazienti più agitati e 

letti bucati per consentire di defecare a chi stava legato a letto per giornate. Inoltre, tutti 

i reparti erano chiusi a chiave e la maggior parte dei degenti erano trattenuti contro la 

loro volontà, dove donne e uomini erano separati, le torture e suicidi erano all’ordine 

del giorno, e la terapia si basava su trattamenti di schock elettrico o insulinico.  

Ed è proprio quì che nel ’68 nasse l’opera “L’istituzione negata”, nella quale Franco 

Basaglia descrisse tutti gli orrori presenti nel manicomio di Gorizia, in merito alla 

gestione dei pazienti, ai trattamenti riservatigli, e la mentalità dei medici e degli 

infermieri del reparto. 

Successivamente fondò un movimento detto “Psichiatria democratica”, prendendo 

spunto dall’antipsichiatria diffusa in Gran Bretagna, nel quale il sistema manicomiale 

veniva considerato inaccettabile moralmente, a partire dal modo in cui venivano curati i 

malati, poiché oltre a non produrre benefici, alcuni comportamenti eccentrici o 

disturbanti dei pazienti derivavano o erano esacerbati dall’istituzione stessa, e dal fatto 

che piuttosto che essere ospedali, sul piano funzionale somigliavano più a prigioni dove 
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lo scopo era sorvegliare e punire. Quindi partendo dall’idea che la psichiatria fosse 

un’ideologia della discriminazione basata su concetti infondati, Basaglia riuscì a 

riportare i malati alla condizione di esseri umani, abbattendo le mura, i cancelli e la 

contenzione, creando un nuovo tipo di istituzione rovesciata detta “Comunità 

terapeutica” (ispirata al modello di “stanza dei giochi” di Dingleton e Glasgow), nel 

quale i pazienti venivano incoraggiati a lavorare in cambio di una retribuzione.  

Tuttavia, considerando che queste strutture mirassero solamente ad una trasformazione 

interna, Basaglia e la moglie iniziarono a pensare ad un obiettivo che giungesse verso la 

distruzione completa dell’istituzione, dove gli internati potessero ritornare ad essere 

persone con un’identità, una voce, ed una responsabilità nel controllo della propria vita, 

nel quale i progressi dei singoli pazienti erano discussi collettivamente in assemblee 

collettive mattutine. Più precisamente, si iniziò a parlare di “Repubblica dei matti”, la 

quale si concretizzò con l’opera “L’istituzione negata” pubblicata nel ’68, la quale 

permise di diffondere il messaggio che i matti fossero in grado di governare sé stessi e 

di prendere le redini del potere se gliene fosse data la possibilità.  

Le fasi che portarono alla chiusura si hanno quando i pazienti riottennero i diritti umani, 

si aprirono i reparti, furono de-istituzionalizzati gli stessi ed eliminati i trattamenti 

violenti, mentre la seconda fase portò alla legge 180 approvata nel ‘78.  

1.2. Legge 180 e Legge 833 

La legge 180/78, detta anche legge Basaglia, stabiliva che le persone affette da disturbi 

mentali sarebbero state assistite in servizi decentrati con la conseguente chiusura di tutti 

i manicomi d’Italia. Tuttavia, l’avvenuta e definitiva chiusura degli ultimi avvenne nel 

marzo del 1999. 

Il quadro della percezione sociale di questa legge appare estremamente vario, 

contemplando da un lato chi la individua come l’unica vera riforma volta 

all’affermazione di principi anti-custodialistici, dall’altro alcuni hanno scorto 

l’abbandono del malato mentale e il totale collasso delle problematiche relazionali e 

gestionali “sulle spalle delle famiglie” (Cennini, 2017). Infatti, negli anni successivi, i 

rivoluzionari che permisero l’approvazione di questa legislazione, vennero accusati di 

aver abbandonato l’istituzione considerando la legge stessa incompleta ed incompiuta, 
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che presentava il limite della mancata definizione dei servizi e presidi alternativi all’OP 

(ospedale psichiatrico) e delle conseguenti linee guida. A tal proposito Basaglia rispose 

loro che la distruzione del manicomio non significava abbandono del malato stesso, 

quanto piuttosto la creazione di presupposti volti all’aiutare le reali difficoltà.  

A distanza di pochi mesi questa legge venne inserita all’interno della legge 833, che ha 

sancito la nascita del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), i cui punti chiave erano 

rappresentati da: 

• Eliminazione del concetto di malattia mentale come pericolosa per sé e gli altri. A 

tal proposito, uno studio recente mostra che la maggior parte delle persone con 

problemi di salute mentale è esposta alla stigmatizzazione e si presume che sia 

pericolosa in quanto associata a conseguenze negative come disapprovazione, rifiuto 

sociale, esclusione e discriminazione (Steiger S. et al, 2022). 

• Fondazione del trattamento sanitario sul diritto della persona alla cura e alla salute, e 

sul fatto di essere volontario e volto alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione 

• Rispetto dei diritti umani 

• Disposizione della chiusura degli OP su tutto il territorio nazionale, costruzione di 

strutture alternative al manicomio e istituzione di servizi psichiatrici territoriali 

come fulcro dell’assistenza psichiatrica.  

• Disposizione del TSO per interventi terapeutici urgenti e di motivata necessità. A tal 

proposito le USL (unità sanitaria locale) hanno l’obbligo di adoperarsi per ridurre il 

ricorso a questo trattamento, sviluppando iniziative di prevenzione, di educazione 

sanitaria e rapporti organici tra servizi e comunità 

• Introduzione del concetto di “correlazione funzionale” per la continuità terapeutica. 

 

1.3. Dipartimento di salute mentale  

Il DSM corrisponde all'insieme delle strutture e dei servizi che hanno il compito di farsi 

carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute mentale 

nell'ambito del territorio definito dall'ASL (azienda sanitaria locale). Più precisamente, 

mette insieme attività atte a garantire la continuità della cura del paziente quando debba 

passare da un tipo di istituzione ad un’altra, per facilitare il collegamento tra programmi 
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di prevenzione, di cura e di riabilitazione, e per garantire equità nell’uso delle risorse e 

nell’accesso alle cure (Scotti F., 2012). Come si può vedere nella fig. 1, è costituito da: 

1. Servizi per l'assistenza diurna: CSM  

2. Servizi semiresidenziali: CD (centri diurni) 

3. Servizi residenziali: SR (strutture residenziali) distinte in residenze terapeutico-

riabilitative e socioriabilitative 

4. Servizi ospedalieri: SPDC e DH (day hospital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Caratteristiche generali di un TSO 

Un TSO deve essere accompagnato da iniziative volte a recuperare il consenso 

dell'interessato, devono essere espressamente riportate in cartella clinica, e devono 

cessare non appena venga meno uno dei presupposti che ne hanno permesso 

l’attivazione del trattamento. Nel corso della degenza:  

• non può essere impedito o limitato il diritto di ricevere visite negli orari stabiliti e/o 

di comunicare con chi si ritiene opportuno.  

• deve essere garantito il diritto della persona di detenere ed utilizzare mezzi di 

comunicazione 

Figura 1 – Struttura DSM  
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• deve essere garantita la possibilità da parte del ricoverato di dettare brevi note 

informative da inserire nella propria cartella clinica 

• deve essere garantita la trasmissione a cura del responsabile del reparto di eventuali 

richieste, e istanze alle autorità competenti.  

 

1.5.  Processo di attivazione  

Il provvedimento di TSO può essere disposto su ordine del Sindaco del Comune di 

residenza o nel quale si trova momentaneamente il soggetto, che nella sua qualità di 

autorità sanitaria, emana l’ordinanza di TSO solo in presenza di due certificazioni 

mediche, le quali devono attestare la presenza contemporanea delle condizioni che 

necessitano questo trattamento, nonché se questo dovesse rifiutare una terapia 

indispensabile, o nel momento in cui dovesse essere ritenuto pericoloso per sé o per gli 

altri, in quanto manifesta minaccia o compimento di lesione a cose e persone. I fattori 

ritenuti importanti nella decisione di disporre un TSO comprendono: status psichico, 

diagnosi, severità della malattia, e utilità della terapia farmacologica; dove il criterio 

della pericolosità per sé o per gli altri, essendo ritenuto il fattore più importante nel 23% 

dei casi, ha un ruolo decisionale nella disposizione di questo provvedimento (Dazzan, P. 

et al, 2001). Il comportamento aggressivo è un problema importante nella pratica clinica 

dell'assistenza sanitaria mentale e può comportare l'uso di misure coercitive (Doedens P. 

et al 2020). Infatti, uno studio scientifico recente ha mostrato come 31,3% dei soggetti 

presi in considerazione che sono stati sottoposti a contenzioni, il 98% era aggressivo in 

passato (Miodownik C et al, 2019). Queste condizioni devono poi essere certificate da 

un primo medico, che può essere quello di famiglia, e convalidate da un secondo che 

deve appartenere alla struttura pubblica. Inoltre, le certificazioni, oltre a contenere 

l’attestazione delle condizioni che giustificano la proposta di TSO, devono anche 

motivarne la scelta. A questo punto, il Sindaco ha 48 ore per disporre il provvedimento 

e ha l’obbligo di inviare l’ordinanza di TSO al Giudice Tutelare, il quale entro 48 ore 

successive deve convalidarlo, poiché qualora questo dovesse mancare, il provvedimento 

decadrebbe automaticamente annullandosi. 

In questo modo, vigili e sanitari possono accompagnare l’assistito presso un SPDC, 

invitandola in un primo momento a seguirli nel reparto ospedaliero, e solo nel caso in 
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cui si rifiutasse, allora può essere prelevata con forza, messa in ambulanza e trasferita al 

reparto ospedaliero. A tal proposito, vi è una circolare del Ministero della Sanità (n°900 

del 21/9/92 e ribadita poi in una del 2001), la quale sancisce che “(…) Qualora persista 

una situazione di rifiuto e di opposizione (o ancor più specifici rischi di pericolosità), 

gli operatori sanitari hanno l’obbligo di segnalare l’impossibilità di eseguire il 

provvedimento all’Autorità che lo ha emanato (il Sindaco), non competendo ad essi 

l’adozione di mezzi coercitivi”, poiché non è di loro competenza, motivo per cui 

l’intervento deve essere eseguito da parte delle forze pubbliche, in particolar modo dalla 

Polizia Municipale, che sono preposte a far rispettare le norme e disposizioni da cui ne 

derivano. Mentre Carabinieri e Polizia di Stato sono obbligatori in condizioni specifiche 

di tutela dell’ordine pubblico. 

Il provvedimento ha per legge la durata di sette giorni, al termine dei quali qualora non 

sia stata presentata dallo psichiatra del servizio una richiesta di prolungamento, il 

trattamento termina, e lo stesso è tenuto a comunicare al Sindaco la cessazione delle 

condizioni richieste per l’internamento, comunicandolo a sua volta al Giudice Tutelare.  

Diversamente, se il trattamento venisse prolungato, prima della scadenza dei 7 giorni 

deve essere comunicata al Sindaco una richiesta motivata, ed entro 48 ore dal 

ricevimento, dovrà firmarla e provvedere a notificarla al Giudice Tutelare sempre entro 

48 ore. Inoltre, in questo caso, il paziente deve richiedere la notifica per evitare di 

rimanere chiuso in reparto, facendo così risultare un TSV (trattamento sanitario 

volontario), il quale si definisce come l’insieme delle prestazioni sanitarie alle quali 

viene sottoposta una persona con disturbi psichici, nel momento in cui decide 

volontariamente di essere ricoverata presso un SPDC. Il TSV prevede inoltre che 

l’assistito che decide di ricoverarsi, entrerà a far parte di un programma di cura 

personalizzato che si svolge solo in parte in fase di ricovero e che quindi dopo le 

dimissioni prosegue con l’assistenza nei CSM e in collaborazione con il medico di 

famiglia.  
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1.6. Consenso informato in regime di T.S.O. 

Le condizioni che in un contesto di TSO permettono di esimere il consenso informato 

sono le seguenti: 

- Esistono alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi terapeutici  

- Se le alterazioni psichiche determinano situazioni che si configurano come stato di 

necessità (Art. 54 del Cod. pen.) 

- Se gli interventi terapeutici proposti non vengano accettati dall’interessato  

Nel caso in cui dovessero sussistere tali presupposti, questo consenso “decade”, in 

quanto si presuppone che il soggetto attualmente non sia in grado di autodeterminarsi, 

in conseguenza al fatto che essendo un “pericolo attuale”, spiega la possibilità che il 

soggetto si trovi in una situazione di pericolo per la propria salute.  

Tuttavia, sebbene sia obbligato a determinati trattamenti, il paziente in questione deve 

sempre essere informato in un linguaggio che può capire, dei suoi diritti e dei mezzi 

previsti dalla legge per esercitarli (Mandarelli et al, 2012). Pertanto, nonostante dal 

punto di vista legale sia considerato capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce 

che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale, anche in pazienti 

sottoposti a TSO (Mandarelli et al, 2012). Per tali ragioni, la struttura sanitaria deve 

provvedere a fornire tali mezzi, così come ad inoltrare tali richieste agli uffici relativi e 

competenti. In tal senso, il consenso informato potrebbe diventare un momento di 

iniziale recupero della responsabilità da parte del paziente (Ferracuti et al, 2010). 

Altrimenti, un trattamento sanitario psichiatrico è ammesso solo previo libero e 

informato consenso prestato da chi vi è sottoposto, che per essere ritenuto valido deve 

quindi essere personale, libero e spontaneo, informato, attuale, e manifesto. 

Da tali considerazioni è possibile conseguire come questo argomento in ambito 

psichiatrico sia particolarmente complesso alla luce della deontologia professionale, la 

quale lo pone come prerequisito di ogni intervento terapeutico, tranne in casi 

eccezionali come il TSO (Ferracuti et al, 2010).  

Tuttavia, occorre sottolineare che la scarsità di evidenze scientifiche in merito alla 

capacità decisionale in relazione al consenso di pazienti sottoposti a trattamenti 
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coercitivi di tipo psichiatrico, costituisce un elemento meritevole di futuri studi atti a 

colmare questa mancanza (Mandarelli et al, 2012); e sarebbe auspicabile una modalità 

di valutazione di richiesta di un TSO che ponga l’assenza del consenso informato per 

ragioni giustificate dalla malattia mentale, al centro della problematica del trattamento a 

causa della privazione della libertà personale (Ferracuti et al, 2010).  

 

1.7. Tasso di incidenza dei ricoveri annuali per TSO in Italia, negli 

anni 2015/2019 

L’analisi dei tassi di ricovero per TSO può costituire una misura indiretta per 

determinare indicativamente l’efficacia terapeutica dei programmi riabilitativi dei DSM, 

dal momento che deve essere una modalità di intervento straordinaria. A tal proposito, 

all’interno del “Rapporto salute mentale”, che contiene un’analisi dei dati del Sistema 

Informativo per la Salute Mentale (SISM), redatto nell’anno 2019 da parte del Ministero 

della Salute, nel paragrafo riguardante il tasso di incidenza annuale di ricoveri per TSO, 

è possibile osservare come nel 2019 siano stati registrati 6.737 TSO (rispetto agli 8.289 

del 2015), rappresentando il 7,0% dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici, 

corrispondenti a 96.510. 

Come si può notare dalla tabella 1 (riportata dal “Rapporto di Salute mentale” del 

Ministero della salute), che rappresenta la distribuzione di casi di TSO per regione, dal 

2015 fino al 2019, questi sono nettamente diminuiti, sebbene per alcune Regioni come 

Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e di Trento, Liguria, Umbria, Marche, e 

Abruzzo, questo trattamento nell’ultimo anno preso in analisi è stato utilizzato 

maggiormente rispetto al 2015. 
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Come quanto mostrato dalla tabella 2 (riportata dal “Rapporto di Salute mentale” del 

Ministero della salute), a livello nazionale il dato complessivo è pari a 1,3% per 10.000 

abitanti, con variazioni sensibili tra le Regioni, poiché se quello più alto si registra con 

3,0% in Umbria, quello più basso corrisponde al 0,4% presente nella Provincia 

autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, e Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 – TSO per Regione dal 2015 al 2019        

Fonte: Rapporto salute mentale 2019, Min. Salute 
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Mentre l’istogramma del grafico 1 (riportata dal “Rapporto di Salute mentale” del 

Ministero della salute) rappresenta l’incidenza dei TSO sul totale dei ricoveri in reparti 

psichiatrici pubblici dall’anno 2015 al 2019.  

  

 

Tabella 2 – Tasso di TSO per Regione              

Fonte: Rapporto salute mentale 2019, Min. Salute 

Grafico 1 – Incidenza TSO di ogni regione anni 2015-2019                                                                                                

Fonte: Rapporto salute mentale 2019, Min. Salute 
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A livello nazionale, i casi nel 2015: 

- Hanno una percentuale minore nella PA di Bolzano (poco sopra 0,0%) 

- Superiore in Campania (poco sopra il 20%) 

- % tot = poco sotto 10% 

Nel 2016: 

- Hanno una percentuale minore nella PA di Bolzano (poco sopra 0,0%) 

- Superiore in Umbria (poco sopra il 20%) 

- % tot = tra 5-10% 

Nel 2017: 

- Hanno una percentuale minore nella PA di Bolzano (poco sopra 0,0%) 

- Superiore in Umbria (tra 20-25%) 

- % tot = tra 5-10% 

Nel 2018: 

- Hanno una percentuale minore sotto nella PA di Bolzano (poco sopra 0,0% 

- Superiore in Umbria (poco sotto 25%) 

- % tot = poco sopra 5% 

Nel 2019:  

- Hanno una percentuale minore nella PA di Bolzano (poco sopra 0,0%) 

- Superiore in Umbria (poco sotto 25%) 

- % tot = poco sopra 5% 

L’analisi di ogni regione è consultabile nell’allegato 1 (Analisi del tasso di incidenza di 

TSO annuali per ogni Regione negli anni 2015-2019). 

Per quanto riguarda la regione Marche, come si può notare dalla tabella 3, i numeri di 

TSO effettuati nel 2019 sono leggermente più frequenti rispetto agli anni precedenti; e 

mostra un tasso del 2% a differenza di quello nazionale che corrisponde all’1,3%. 
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Tabella 3 – Casi TSO regione Marche e Italia dal 2015 al 2019                                                      

Fonte: Rapporto salume mentale 2019, Min. Salute 

1.8. Contenzione 

La letteratura identificata fornisce prove sul fatto che la contenzione abbia conseguenze 

fisiche e psicologiche deleterie (Chieze et al, 2019); poiché essendo considerata una 

violazione dei diritti umani che traumatizza i pazienti, può causare complicazioni 

fisiche sotto forma di lacerazioni, asfissia, trombosi e morte; motivo per cui è consentita 

solo quando altri metodi falliscono e in condizioni di emergenza (Syamsudin et al, 

2013). Il Royal College of Nursing la definisce una “restrizione intenzionale dei 

movimenti o del comportamento volontario del soggetto”, che può essere classificata 

come un atto lecito in quanto autorizzato e giustificato dalla legge (Art. 54 Cod. pen), 

nel quale il professionista che usa l’atto coercitivo sul paziente psichiatrico non può 

trovarsi a rispondere di reato, essendo stato compiuto nell’esercizio di un diritto o 

nell’adempimento di un dovere giuridico. Quindi può essere intesa anche come il 

complesso di provvedimenti e di trattamenti adottati per curare e prevenire una malattia, 

e di evitare eventuali situazioni che l’assistito potrebbe creare, portando a potenziali 

danni. Occorre tuttavia analizzare i limiti della liceità della contenzione, menzionando 

l’Art. 32 della Cost. ita. nel quale si enuncia il diritto inviolabile di libertà 

dell’individuo, assieme all’art. 5 del Cod. civile, comma 3, dove “gli atti di disposizione 

del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della 

integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al 

buon costume”. Per cui, i sanitari che utilizzano mezzi di contenzione come forme 

abituali di assistenza, in assenza di una valutazione clinico assistenziale o di 

documentazione, l’interesse si discosta dal fine di “bene per il soggetto assistito”, ad 

MARCHE ITALIA 

ANNO TSO ANNO TSO 

2015 253 2015 8289 

2016 252 2016 7963 

2017 178 2017 7608 

2018 245 2018 7407 

2019 261 2019 6737 

Tasso TSO: 2% Tasso TSO: 1,3% 
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azioni che possono essere ritenute illecite e valutate come possibili reati riconosciuti nel 

Cod. pen. 

L’utilizzo dei mezzi di contenzione è possibile sia: 

- se l’assistito è cosciente e correttamente informato: ciò significa che l’operatore 

sanitario ha esplicitato che tipo di mezzo di assistenza ha intenzione di utilizzare e la 

motivazione, e soprattutto che l’assistito ha capito realmente ciò che il 

professionista ha intenzione di fare.  

- se l’assistito non è in grado di autodeterminarsi e sussiste il pericolo concreto di un 

danno grave per cui non ci sono altre possibilità di utilizzare altri strumenti o terapie 

alternative.  

L’indicazione a questa procedura è un atto medico prescrittivo di carattere terapeutico, 

che deve valutare anche le eventuali controindicazioni e gli effetti collaterali, motivo 

per cui la scelta del trattamento deve derivare da un processo decisionale che abbia già 

considerato la ricerca di altre soluzioni possibili e l’esito negativo che tali soluzioni 

producono sul comportamento del paziente. A tal proposito, la stima dell'incidenza del 

disturbo da stress post-traumatico dopo questo trattamento varia dal 25% al 47% e, 

quindi, non è trascurabile soprattutto per i pazienti con esperienze traumatiche passate 

(Chieze et al, 2019); da cui si può dedurre che la percezione soggettiva abbia un'elevata 

variabilità, per lo più associata a emozioni negative (Chieze et al, 2019).  

Come evidenziato da un crescente numero di lavori scientifici, la percezione dell’uso 

della contenzione in ambiente psichiatrico assieme alla qualità delle relazioni 

terapeutiche infermiere/paziente, spesso problematiche in corso di TSO, appaiono 

essere importanti fattori implicati nell’atteggiamento dei pazienti nei confronti delle 

terapie (Mandarelli et al, 2012). In generale, si può ritenere che maggiore è il senso di 

coercizione, peggiore è l’outcome clinico della persona in cura (Mandarelli et al, 2012).  

La letteratura, i protocolli, e le linee guida presenti nelle diverse realtà ospedaliere 

italiane, in merito all’uso della contenzione, hanno lo scopo di promuovere e 

salvaguardare la sicurezza dei degenti che necessitano di questo trattamento. 

Determinano sia regolamenti per l’utilizzo della contenzione, sia una formazione di 

un’equipe multiprofessionale che è coinvolta nella gestione del paziente soggetto a 
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contenzione. Le circostanze a cui è resa possibile l’uso di questa procedura, 

comprendono:  

- Situazioni di emergenza, quando il comportamento del paziente rappresenti un 

immediato pericolo per sé e per gli altri 

- Autolesionismo 

- Quando è in pericolo la sicurezza del paziente considerato a rischio di caduta  

- Stato di incoscienza  

- Periodo pre e post sedazione. 

È possibile individuare quattro tipologie di contenzione: 

1. Meccanica: si ottiene con presidi applicati alla persona o usati come barriera 

nell’ambiente per ridurre i movimenti. Tali strumenti si possono suddividere in 

mezzi di contenzione per il letto (fasce di sicurezza che sono utilizzate per pazienti 

confusi o agitati che non sono in grado di alzarsi e deambulare autonomamente), per 

la sedia (corsetto con bretelle che si adattano alla sedia o alla carrozzina, utilizzato 

in soggetti che tendono a sporgersi cadendo in avanti), per segmenti corporei 

(cinghie per caviglie e/o polsi che limitano il raggio d'azione del paziente che sono 

impiegate in caso di rifiuto di trattamenti medici o autolesionismo), per una postura 

obbligata (tavolino per carrozzina, che costituisce un piano d’appoggio per il 

soggetto che nel tentativo di alzarsi può incorrere nel pericolo di caduta). 

2. Chimica o farmacologica: si ottiene con la somministrazione di farmaci in dosi più 

elevate rispetto alle normali indicazioni, che modificano il comportamento 

limitando o annullando la capacità motoria e di interazione dell’individuo. Vengono 

utilizzati sedativi o psicofarmaci, in particolare i «neurolettici» sia tipici, che atipici. 

3. Ambientale: sono cambiamenti apportati all’ambiente in cui vive un soggetto per 

limitarne o controllarne i movimenti (uscite dal reparto di degenza in predeterminate 

fasce orarie, tenere chiuse a chiave le porte di accesso al reparto, e divieto di uscire 

dal reparto). 
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4. Psicologica o relazionale: ascolto e osservazione empatica riducono l’aggressività 

del soggetto, in quanto interventi di desensibilizzazione praticati con tecniche di 

comunicazione.  

 

 

 

Durante la prescrizione della contenzione, occorre indicare la motivazione, il tipo di 

presidio utilizzato, e la durata del trattamento, in modo tale da essere supportata da 

motivazioni cliniche. Mentre il monitoraggio costante dell’assistito considerato 

“idoneo” alla contenzione, il quale deve essere eseguito ogni 2 ore e conseguentemente 

annotato in cartella, ha come obiettivi: 

- controllare le condizioni cliniche del paziente 

- verificare il corretto posizionamento del mezzo di contenzione 

- valutare l’eventuale insorgenza di complicanze da contenzione meccanica  

Quindi, il processo si articola in: 

1) Identificazione del soggetto che può essere sottoposto a contenzione: è una 

procedura volta a prevenire situazioni di emergenza dove il comportamento del 

soggetto rappresenta un pericolo per sé stesso o per gli altri. 

È una fase nel quale l’infermiere del reparto dovrà effettuare una prima valutazione 

dello stato di coscienza, del grado di collaborazione, e dello stato cognitivo attraverso 

un colloquio. Successivamente, valuterà il rischio di “pericolosità” in relazione al grado 

di disabilità, di necessità di contenzione per l’adesione al trattamento farmacologico, e 

compilerà la scala di Conley (per stratificare i soggetti ad alto rischio di caduta). 

Successivamente avviserà il medico in merito alla necessità del trattamento e annoterà 

la valutazione effettuata nella cartella infermieristica. 

Foto 1 – Alcuni presidi di contenzione fisica 
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Mentre il medico del reparto ha il compito di effettuare una valutazione del quadro 

clinico rispetto alla necessità dell’utilizzo della contenzione, considerando possibili 

alternative avvalendosi del supporto psicologico e famigliare. 

Anche la figura del medico fisiatra viene coinvolto in questo progetto, in quanto deve 

valutare l’uso delle contenzioni durante il trattamento riabilitativo.  

2) Considerazione da parte degli infermieri e OSS che si occupano dell’assistenza, 

delle possibili alternative alla contenzione fisica: quella ambientale, relazionale, 

psicologica, ed emotiva. 

3) Prescrizione della contenzione fisica: viene eseguita dal medico del reparto 

compilando il modulo “prescrizione contenzione”, previa valutazione o 

rivalutazione del paziente e delle relative indicazioni all’uso di questo trattamento. 

4) Informazione sia ai pazienti e sia famigliari o dei tutori che se ne occupano: si 

spiegano le indicazioni e la motivazione dell’uso delle contenzioni, con la 

conseguente firma e lettura del consenso informato. Inoltre, l’infermiere ha il 

compito di ricercare un’espressione di volontà del paziente, facendo in modo che il 

soggetto non percepisca la contenzione come un atto punitivo. (Chieze at al, 2019). 

La relazione terapeutica potrebbe essere un focus per il miglioramento degli effetti e 

la percezione soggettiva della coercizione (Chieze et al, 2019). 

5) Valutazione dell’eventuale rinnovo o sospensione della prescrizione: viene eseguita 

dopo il superamento delle 12 ore consecutive dall’inizio del trattamento.  

6) Monitoraggio costante del paziente ogni 2 ore, per almeno 10 minuti, e registrazione 

dei parametri nella modulistica idonea per prevenire i danni da immobilizzazione 

(“Monitoraggio della contenzione fisica”): si valutano i parametri vitali, 

orientamento spazio-temporale, corretto posizionamento dei presidi contenitivi, 

della motilità e della sensibilità delle estremità legate. In merito a quest’ultimo 

proposito, si possono trovare schede per: 

- Prescrizione 

- Rinnovo della prescrizione 

- Monitoraggio continuo  

Qualora durante il monitoraggio si rilevino effetti dannosi causati dalla contenzione, è 

indispensabile che questa venga interrotta e che venga contattato il medico. 



18 
 

1.9. Aspetti normativi e deontologici della professione infermieristica 

sull’uso della contenzione e sulla gestione del paziente soggetto a 

T.S.O 

L'infermiere svolge un ruolo determinante durante tutto l'iter del TSO in quanto 

partecipa nell'attivazione del mezzo di soccorso e la sua successiva gestione, nella presa 

in carico all'interno dell’SPDC, nelle visite domiciliari durante i TSO extra-ospedalieri, 

e nell'educazione sanitaria sul territorio. Inoltre, collabora con lo psichiatra, il medico 

dell’ASL, e la polizia municipale.  

• Il principale riferimento di legge specifico sulla contenzione rimane l’art. 60 del 

R.D. n° 615 del 1909: “Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi 

assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere 

usati se non con l’autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell’istituito. 

Tale autorizzazione deve indicare la natura del mezzo di coercizione (...)”.  

• Dalla legge 833/78: 

- Art. 33, regola le norme per “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed 

obbligatori”. Sebbene gli accertamenti ed i trattamenti sanitari siano di norma 

volontari, nei casi previsti dalla legge possono essere disposti dall'autorità sanitaria 

con ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) e TSO, pur rispettando i principi 

dell’art. 32 della Cost. ita, i quali sono attuati dai servizi territoriali e, ove se ne 

necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere.  

- Art. 34, sancisce gli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per 

malattia mentale”. Il TSO per malattia mentale può prevedere che le cure vengano 

prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche 

tali da richiedere urgenti interventi terapeutici. Inoltre, dispone il procedimento di 

attivazione della procedura e il contesto nel quale può essere applicato. 

- Art. 35 definisce: “Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari 

obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela 

giurisdizionale”. Descrive i tempi e la modalità per convalidare la richiesta di TSO 

nei primi 3 commi, mentre al quinto indica la modalità di proroga a seguito dei 7 

giorni. 
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- Art. 64: con “Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica”, stabilisce il divieto 

di effettuare nuovi ricoveri in OP, e l’assegnazione della gestione della malattia 

mentale alle ASL 

• Dalla Costituzione italiana:  

- Art. 13: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di 

detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione 

della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti dalla legge. […]” 

- Art. 32.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana” 

• Dal codice Penale: questo prevede sia situazioni nelle quali la contenzione può 

essere giustificata e sia condizioni che presuppongono un reato. Più precisamente: 

- Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere): “… stabilendo 

l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, esclude la responsabilità 

dell’esecutore di un ordine criminoso quando per errore di fatto, abbia ritenuto di 

obbedire ad un ordine legittimo …”. 

- Art 54 Codice penale (stato di necessità): “Non è punibile chi ha commesso il fatto 

per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o 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”.  

Qualora, in conseguenza all’uso dei mezzi di contenzione si verificassero danni alla 

persona (lesioni traumatiche, asfissia, patologie funzionali ed organiche), significa che 

le condotte tenute dai soggetti che hanno in cura il paziente sottoposto a TSO 

oltrepassano i limiti e le modalità di attuazione previste alla legge, dando vita così a 

conseguenze penali riconosciute come reati, tra cui: 

- Art. 605 (sequestro di persona): “Chiunque priva taluno della libertà personale è 

punito con la reclusione da 6 mesi a 8 anni. La pena è della reclusione da 1 a 10 

anni, se il fatto è commesso in danno di un ascendente, di un discendente, o del 
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coniuge, oppure da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue 

funzioni …” 

- Art. 610 (violenza privata): “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a   

fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro 

anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 

339”. 

- 589 (omicidio colposo): “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è 

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni … Se il fatto è commesso 

nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale 

abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a 

dieci anni …” 

- 590 (lesioni personali colpose): “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione 

personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 

309…” 

- 572 (maltrattamenti): “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, 

maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona 

sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, 

cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito 

con la reclusione da tre a sette anni…”. 

- 586 (morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto): “Quando da un fatto 

preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, 

la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’Art. 83, ma le 

pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate…” 

- 582 (lesione personale): “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla 

quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni…” 

- Art. 479 (falso ideologico): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in 

un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la 

reclusione fino a due anni…” 

• Dal Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche, aprile 2019: 

- Art. 35: “L’infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico. Essa 

ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può 
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essere attuata dall’equipe 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 assitenziale, deve essere temporanea e motivata 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”. 

Questo articolo sottolinea l’importanza di ridurre l’uso della contenzione meccanica 

ammettendola solo nei casi in cui si presenta un evidente pericolo o emergenza, poiché 

considerata altamente lesiva dei diritti inviolabili della persona nonché della dignità, 

libertà, ed autodeterminazione, sanciti dal Codice deontologico stesso. Inoltre, essendo 

che la contenzione non viene definita come un atto terapeutico, questa procedura deve 

rappresentare sempre l’extrema ratio, ma al contempo non può essere deciso a priori di 

non utilizzarla, in quanto esistono situazioni che la rendono l’unica possibilità a tutela 

della sicurezza della persona assistita, delle altre persone e/o degli operatori. Si descrive 

per cui che la contenzione fisica è ammessa solo nei casi nei quali essa possa 

configurarsi come provvedimento di vigilanza, di custodia, di prevenzione o di cura, 

quindi solamente allo scopo di tutelare la vita o la salute della persona a fronte di una 

condizione di incapacità di intendere e di volere. 
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CAPITOLO 2: OBIETTIVO 

Sebbene gli interventi coercitivi nell'assistenza sanitaria mentale continuino ad essere 

ampiamente utilizzati, è stato dimostrato che ci sono poche prove che conferiscano 

benefici clinici (Wright, 2003). La ricerca disponibile non suggerisce che siano 

clinicamente efficaci, migliorino la sicurezza del paziente o portino a migliori risultati 

clinici o sociali (D'Lima et al., 2017); quanto piuttosto le pratiche coercitive sono spesso 

associate ad esiti e impatti negativi sulla soddisfazione e sulla qualità della vita (Kallert 

et al., 2008). Alla luce delle considerazioni sopra citate, questa revisione della 

letteratura è volta ad osservare se ci sono delle alternative terapeutiche che possono 

adottare gli infermieri per la gestione del paziente in regime di TSO senza dover 

necessariamente ricorrere alla contenzione, o se questo non fosse possibile, se ci sono 

trattamenti che possono ridurre i tempi e gli effetti collaterali dati dalle contenzioni. 
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CAPITOLO 3: MATERIALI E METODI 

3.1. Definizione del problema 

Il problema di questa revisione si fonda sulle contraddizioni che si riscontrano tra ciò 

che sancisce la costituzione e la deontologia nel delineare l’agire professionale degli 

operatori sanitari, rispetto a ciò che si vede realmente nella pratica clinica quando si 

gestisce un paziente in regime di TSO, poiché spesso l’assistenza tende ad applicarsi 

con trattamenti “abusivi” e fortemente coercitivi. Motivo per cui, l’elaborato proseguirà 

con l‘identificazione e la valutazione dell’efficacia di trattamenti terapeutici alternativi 

alla contenzione. 

3.2. Quesito 

Considerando le problematiche conseguenti all’utilizzo della contenzione in regime di 

TSO, ci sono alternative terapeutiche dimostrate efficaci con finalità curative che 

possono utilizzare gli infermieri per evitare questa pratica clinica estrema?  

3.3. P.I.O. 

- P (problema/paziente/popolazione): soggetti adulti ricoverati in SPDC nel quale 

sono sottoposti a costanti trattamenti coercitivi (contenzione) in regime di TSO 

- I (intervento): procedure terapeutiche alternative alla contenzione 

- O (outcome): benessere psico-fisico ed emotivo, e restituzione della libertà e della 

dignità del paziente ricoverato, ed efficacia nel ridurre il fenomeno della 

contenzione 

3.4. Ricerca e selezione della letteratura:  

- Per questa la revisione della letteratura, la ricerca è stata svolta su banche dati 

online: Pub Med, Google Scholar, Trip database, Cochrane Library, ILISI, e 

Clearing House Guidelines 

- Le informazioni sulla storia di Franco Basaglia sono state prese dalla lettura dei 

manuali riportati nella bibliografia 

- La consultazione dei dati sul tasso di incidenza dei ricoveri annuali in pazienti adulti 

sottoposti a TSO in Italia è avvenuta dal “Rapporto di salute mentale” elaborato dal 

Ministero della Salute nel 2019 
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- Gli articoli citati sono stati reperiti dalla consultazione della Gazzetta ufficiale della 

repubblica italiana e dal Codice deontologico delle professioni infermieristiche 

aggiornato al 2019 

 

3.5. Parole chiave 

Lingua italiana Lingua inglese 

Conseguenze contenzione fisica Physical restraint OR Coercion AND 

Psychiatry AND Effects coercion OR 

Effects physical restraint 

Alternative contenzione Coercion OR Physical restraint AND 

Psychiatry AND Therapeutic alternative 

Deontologia competenze infermiere 

contenzione 

Nurse AND Ethic 

AND Reduce seclusion 

Pet therapy trattamento sanitario 

obbligatorio 

Pet therapy AND Reduce seclusion 

Doll therapy trattamento sanitario 

obbligatorio  

Doll therapy AND Reduce seclusion 

Forest therapy trattamento sanitario 

obbligatorio 

Forest therapy AND Reduce seclusion 

Cromoterapia trattamento sanitario 

obbligatorio 

Cromotherapy AND Reduce seclusion 

Trattamento sanitario obbligatorio/TSO  

Consenso informato per TSO  

Modello organizzativo salute mentale  

                                                   Tabella 4 – Parole chiave 

3.6. Criteri di selezione 

- Lingua: inglese, italiano 

- Data di pubblicazione degli articoli non oltre i 5 anni 

- Abstract presente 
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3.7. Criteri di inclusione 

- Pazienti con età maggiore di 18 anni 

- Articoli che includano nel discorso la contenzione in strutture psichiatriche, TSO, 

competenze e deontologia infermiere psichiatrico 

3.8. Criteri di esclusione 

- Minori/ over 65 

I risultati ottenuti dalla ricerca sono sintetizzati nella tabella 5 sottostante: 

BANCA DATI FILTRI PAROLE CHIAVE RISULTATI INCLUSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pub Med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English 

language 

 

Pubblication 

date 5 years 

“Coercion” OR 

“Physical restraint” 

AND “Psychiatry” 

AND “Effects 

coercion” OR 

“Effects physical 

restraint" 

25 5 

“Coercion” OR 

“Physical restraint” 

AND “Psychiatry” 

AND “Therapeutics 

alternatives” 

27 2 

“Nurse” AND 

“Ethic”" 

AND “Reduce 

seclusion” 

5 2 

“Pet therapy” AND 

“Reduce seclusion” 

1 0 

“Doll therapy” AND 

“Reduce seclusion” 

0 0 
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“Forest therapy” 

AND "Reduce 

seclusion” 

1 0 

“Chromotherapy” 

AND “Physical 

restraint” 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google 

Scholar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

italiana 

Arco di 

tempo 

2017/2022 

 

 

Trattamento sanitario 

obbligatorio 

384 8 

 

Conseguenze 

contenzione fisica 

725 3 

Alternative 

contenzione fisica  

327  

Competenze 

deontologia 

infermiere 

psichiatrico 

427 6 

Consenso informato 

per TSO 

215 4 

Modello 

organizzativo salute 

mentale 

2330 1 

Doll therapy 

trattamento sanitario 

obbligatorio 

6 0 

Pet therapy 

trattamento sanitario 

obbligatorio 

66 0 

Forest therapy 

trattamento sanitario 

obbligatorio 

9 0 
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Cromoterapia 

trattamento sanitario 

obbligatorio 

0 0 

 

Cochraine 

Library 

 

English 

language 

“Nurse” AND 

“Ethics” AND 

“Reduce “seclusion” 

2 0 

 

 

 

 

 

 

 

Trip database 

 

 

 

 

 

 

English 

language 

Since 2017 

“Coercion” OR 

“Physical restraint” 

AND “Psychiatry” 

AND “Therapeutic 

alternative” 

549 1 

“Coercion” OR 

“Physical restraint” 

AND “Psychiatry” 

AND “Effects 

coercion” OR 

“Effects physical 

restraint" 

483 2 

“Doll therapy” AND 

“Reduce seclusion” 

1 0 

0 

“Pet therapy” AND 

“Reduce seclusion” 

11 0 

“Forest therapy” 

AND “Reduce 

seclusion” 

5 0 

“Chromotherapy” 

AND “Reduce 

seclusion" 

0 0 

Clearing 

house 

Guidelines 

English 

language 

“Coercion” OR 

“Physical restraint” 

AND “Psychiatry” 

AND “Effects 

3 0 
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3.9. Descrizione degli studi inclusi nella revisione: 

L’obiettivo è stato raggiunto parzialmente in quanto gli articoli trovati valutavano in 

maniera generale l’efficacia e non in maniera specifica ogni tipo di metodo alternativo. 

Inoltre, non è stato sempre rispettato il vincolo di tempo indicato dalla letteratura che 

prevede il reperimento di articoli pubblicati non oltre 5 anni da questa revisione, a causa 

della limitata letteratura trovata. Per le medesime motivazioni, anche il filtro di lingua 

inglese o italiana non è stato sempre presente. 

Combinando i risultati delle stringhe di ricerca si è ottenuto un totale di 102 articoli, di 

cui 64 di questi sono stati esclusi perché si sono verificati non pertinenti alla ricerca 

leggendo gli abstract. Complessivamente questa revisione della letteratura si è basata su 

34 articoli che saranno citati nel testo e riportati nella lista delle referenze finali. 

Sono stati reperiti 11 studi: 8 sono revisioni sistematiche, 2 studi qualitativi, e 1 studio 

retrospettivo. Quelli che hanno maggiormente influito nello sviluppo dell’elaborato 

sono state le revisioni di letteratura, le quali hanno saputo meglio rispondere al quesito 

posto.  

coercion” OR 

“Effects physical 

restraint" 

“Coercion” OR 

“Physical restraint” 

AND “Psychiatry” 

AND “Therapeutic 

alternative” 

2 0 

 

 

 

ILISI 

 Alternative 

contenzione fisica 

349 0 

“Competenze” AND 

“Deontologia 

infermiere 

psichiatrico” 

199 0 

Tabella 5 – Sintesi degli articoli inclusi nella revisione 
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Gli studi reperiti sono stati esaminati utilizzando una tavola di estrazione, i cui dati che 

sono stati raccolti includono autore, anno di pubblicazione, la banca dati, la tipologia di 

studio, il campione preso in considerazione, la sintesi dei risultati e delle conclusioni 

emerse. 
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CAPITOLO 4: RISULTATI 

4.1.  Organizzare gli articoli selezionati in tavole di estrazione 

Si considera alternativo alla contenzione qualsiasi intervento utilizzato al posto di tale 

atto, o che riduce il bisogno di contenzione fisica (Michael C. et al, 2015). Quest’ultima, 

dovrebbe essere utilizzata per brevi periodi, ricorrendo al mezzo meno contenitivo solo 

se i benefici sono superiori ai possibili danni a essa associati (Castaldo et al, 2015). 

Gli articoli che sono stati inclusi nella revisione sono riassunti nella tavola di estrazione 

seguente: 

Autore/ 

Anno di 

pubblicazione 

Titolo  

 

 

Banca 

dati 

Disegno di 

studio 

Campione  Risultati/ 

Conclusioni 

1).Pierre 

Pariseau-

Legault, 

Sandrine 

Vallee-

Ouimet, 

Marie-Helene 

Goulet, Jean-

Daniel Jacob.  

2020  

Nurses’ 

perspectives 

on human 

rights when 

coercion is 

used in 

psychiatry: 

a systematic 

review 

protocol of 

qualitative 

evidence. 

Trip 

database

  

Revisione 

sistematica 

Sono stati 

selezionati 

articoli 

pubblicati 

tra il 2008 e 

il 2019, che 

sono valutati 

in modo 

indipendent

e da due 

revisori per 

determinarn

e 

l'inclusione 

rispetto ai 

criteri di 

ammissibilit

à. Le 

narrazioni 

dei 

partecipanti 

alla ricerca 

sono date da  

infermieri, 

che lavorano 

in 

psichiatria. 

Fornisce prove 

qualitative su 

come gli 

infermieri 

psichiatrici 

integrano i 

principi dei 

diritti umani 

nella loro 

pratica in un 

contesto 

psichiatrico, 

quando usano la 

contenzione. 
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2).A. 

Syamsudin, 

F.N. 

Fiddaroini, M. 

Junnatul 

Azizah Heru 

2013  

  

   

 

Minimizing 

the use of 

restraint in 

patients 

with mental 

disorders at 

a mental 

hospital: a 

systematic 

review 

Trip 

database 

Revisione 

sistematica 

La ricerca è 

stata limitata 

a quelle 

pubblicate 

nell'intervall

o dal 2013 

al 2018. 

La contenzione 

è considerata 

una violazione 

dei diritti umani 

che traumatizza 

i pazienti e può 

causare 

complicazioni 

fisiche. Questa 

è consentita 

quando altri 

metodi 

falliscono e in 

condizioni di 

emergenza. 

Alcuni dei modi 

per ridurre l'uso 

della 

contenzione 

sono: il 

monitoraggio 

costante e il 

controllo del 

comportamento 

individuale, 

compresa la 

gestione verbale 

e gli 

atteggiamenti, 

la riduzione dei 

rischi 

ambientali e la 

somministrazio

ne di farmaci, 

modulazione 

sensoriale, e il 

supporto tra 

pari. 

3).Rob 

Allison, Kate 

Flemming, 

Angela 

Simpson.  

2016 

Mental 

health 

patients' 

experiences 

of softer 

coercion 

and its 

effects on 

their 

interactions 

Trip 

database 

 

Revisione 

sistematica 

Sono stati 

reperiti 

articoli da 

settembre 

2015 a 

gennaio 

2018; e sono 

stati inclusi 

pazienti 

maggiorenni 

La coercizione 

“morbida” che 

serve 

per persuadere, 

e incoraggiare a 

far prendere 

decisioni ai 

pazienti, 

rappresenta un 

“tipo di debole 
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with 

practitioners

: a 

qualitative 

evidence 

synthesis 

che hanno 

vissuto atti 

di 

coercizione 

“morbida” 

durante il 

ricovero o 

presso 

servizi 

psichiatrici 

di salute 

mentale.  

paternalismo”. 

4).Hirsch, S., 

& Steinert, T.   

2019  

   

Measures to 

Avoid 

Coercion in 

Psychiatry 

and Their 

Efficacy. 

Pub Med Revisione 

sistematica 

Degli 84 

studi inclusi, 

16 avevano 

un gruppo di 

controllo. 6 

di questi 

erano studi 

randomizzat

i e 

controllati. 

Gli 

interventi 

sono stati 

classificati 

in base a: 

organizzazio

ne, 

formazione 

del 

personale, 

valutazione 

del rischio, 

ambiente, 

psicoterapia, 

debriefing e 

direttive 

anticipate. 

38 studi hanno 

analizzato 

programmi di 

trattamento che 

incorporavano 

più elementi di 

una categoria. 

37 di questi 

hanno rivelato 

un'effettiva 

riduzione della 

frequenza della 

coercizione. 

Due RCT nel 

valutare il 

rischio di 

comportamenti 

aggressivi 

hanno 

evidenziato una 

riduzione del 

numero di 

misure 

contenitive del 

27% e una 

riduzione della 

durata di 

isolamento del 

45%. 
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5).Sashidharan

, S,P,Mezzina, 

R., & Puras, 

D.  

2019  

 

 

Reducing 

coercion in 

mental 

healthcare. 

Epidemiolo

gy and 

psychiatric 

sciences 

Pub Med Revisione 

sistematica 

La ricerca è 

stata limitata 

agli articoli 

pubblicati 

dal gennaio 

1980 al 

maggio 

2018, che 

riprendono 

dati 

epidemiolog

ici della 

psichiatria 

coercizione è 

radicata 

nell'assistenza 

sanitaria 

mentale, anche 

se c'è 

pochissima 

ricerca in questo 

settore. Tutte le 

forme di 

pratiche 

coercitive non 

sono coerenti 

con l'assistenza 

sanitaria 

mentale basata 

sui diritti 

umani.  

6).Steiger, S., 

Moeller, J., 

Sopisco, J. F., 

Lieb, R., 

Lang, U. E., & 

Huber, C. G.  

2022  

  

  

Approval of 

Coercion in 

Psychiatry 

in Public 

Perception 

and the 

Role of 

Stigmatizati

on. 

Frontiers in 

psychiatry 

Pub Med Studio 

qualitativo 

A 2.207 

partecipanti 

è stato 

chiesto di 

leggere una 

vignetta 

raffigurante 

sintomi 

psicopatolog

ici di 

carattere 

fittizio e di 

indicare se 

avrebbero 

accettato 

misure 

coercitive 

per quella 

persona. 

Il desiderio di 

distanza sociale 

e la pericolosità 

percepita sono 

stati valutati 

come misure di 

stigmatizzazion

e, mentre la 

familiarità degli 

intervistati con 

la malattia 

mentale ha 

ridotto 

l'approvazione 

7).Chieze, M., 

Hurst, S., 

Kaiser, S., & 

Sentissi, O. 

2019  

Effects of 

Seclusion 

and 

Restraint in 

Adult 

Psychiatry: 

A 

Systematic 

Review. 

Frontiers in 

psychiatry 

Pub Med Revisione 

sistematica, 

includendo 

studi 

osservazional

i 

interventistici 

e prospettici 

Sono stati 

inclusi 35 

articoli, su 

6.854 

record, che 

trattavano 

degli effetti 

dell'isolame

nto e della 

contenzione 

negli egli 

La letteratura 

fornisce prove 

che la 

contenzione ha 

conseguenze 

fisiche o 

psicologiche 

deleterie. La 

percezione 

soggettiva è 

associata a 
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adulti in 

reparti 

psichiatrici. 

emozioni 

negative. 

L'interazione 

terapeutica 

sembra avere 

un'influenza 

positiva sulla 

percezione della 

coercizione.  

8).Doedens, 

P., Vermeulen, 

J., Boyette, L. 

L., Latour, C., 

& de Haan, L. 

2020.  

Influence of 

nursing 

staff 

attitudes 

and 

characteristi

cs on the 

use of 

coercive 

measures in 

acute 

mental 

health 

services-A 

systematic 

review. 

Journal of 

psychiatric 

and mental 

health 

nursing 

Pub Med Revisione 

sistematica 

Soni stati 

inclusi 

84 studi 

riguardanti 

l'atteggiame

nto degli 

infermieri 

nei confronti 

delle misure 

coercitive  

Gli infermieri 

attualmente 

considerano le 

misure 

coercitive 

indesiderabili, 

ma necessarie 

per affrontare 

l'aggressività e 

per mantenere 

la sicurezza nei 

reparti 

psichiatrici.  

9).Miodownik, 

C., Friger, M. 

D., Orev, E., 

Gansburg, Y., 

Reis, N., & 

Lerner, V., 

2019 

Clinical and 

demographi

c 

characteristi

cs of 

secluded 

and 

mechanicall

y restrained 

mentally ill 

patients: a 

retrospectiv

e study. 

Israel 

journal of 

health 

policy 

research, 

Pub Med Studio 

retrospettivo 

Lo studio è 

stato 

condotto da 

1/1 a 31/12 

del 2014 

presso un 

ospedale 

psichiatrico. 

I dati sono 

stati 

recuperati 

dalle cartelle 

dei pazienti 

che hanno 

subito 

interventi di 

contenzione 

e/o 

In questo 

periodo, 176 

soggetti 

(31,3%) sono 

stati sottoposti a 

488 costrizioni 

e/o isolamento. 

Il 98% era 

aggressivo in 

passato. La 

presenza di 

infermiere e la 

somministrazio

ne di farmaci 

durante le 

misure 

coercitive 

possono ridurre 
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isolamento 

durante 

questo 

periodo.  

la durata della 

restrizione.  

10).Kontio, R., 

Joffe, G., 

Putkonen, H., 

Kuosmanen, 

L., Hane, K., 

Holi, M., & 

Välimäki, M. 

2012   

 

Seclusion 

and restraint 

in 

psychiatry: 

patients' 

experiences 

and 

practical 

suggestions 

on how to 

improve 

practices 

and use 

alternatives. 

Perspectives 

in 

psychiatric 

care. 

Pub Med Revisione 

sistematica

  

I dati sono 

stati raccolti 

da 30 

interviste e 

sono stati 

analizzati 

con 

un'analisi 

induttiva.  

 

I bisogni di base 

dei pazienti 

devono essere 

soddisfatti. 

Bisogna fornire 

ai pazienti 

attività, 

documentare i 

desideri dei 

pazienti, e 

stringere 

accordi tra 

personale e 

paziente. 

Questo riduce la 

necessità di 

restrizioni.  

11).Castaldo, 

A., Zanetti, E., 

Muttillo, G., 

Carniel, G., 

Gazzola, M., 

Gobbi, P., ... 

& Noci, C.  

2015  

Il ricorso 

alla 

contenzione 

fisica: che 

cosa 

pensano e 

vivono gli 

infermieri? 

Google 

scholar 

Studio 

qualitativo 

Lo studio è 

stato 

condotto 

attraverso la 

tecnica dei 

gruppi di 

discussione, 

o focus 

group. Il 

campione è 

costituito da 

60 

infermieri, 

40 

coordinatori  

e 30 

dirigenti 

infermieristi

ci. 

 

Lo studio ha 

messo in luce il 

conflitto vissuto 

dagli infermieri 

rispetto 

all’attuazione 

della 

contenzione 

fisica, 

soprattutto 

quando viene 

impiegata come 

intervento 

ordinario. È 

emersa la 

volontà degli 

infermieri di 

mettere  

in atto tutte le 

alternative 
Tabella 6 – Tavola di estrazione dei risultati 
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4.2. Commento degli articoli selezionati 

Le 8 revisioni descrivono:  

- Gli effetti negativi della contenzione e di come quest’ultima vada contro i diritti 

umani del paziente 

- L’efficacia dell’adozione di procedure alternative alla contenzione 

- La percezione che hanno gli infermieri in merito all’utilizzo di questo trattamento 

non desiderato da loro, prendendo in considerazione anche i diritti del paziente, ma 

reso necessario per la sicurezza dello stesso.  

- L’analisi della prevalenza sull’uso della contenzione,  

- La considerazione delle idee e bisogni del paziente sottoposto a contenzione 

- I protocolli per la formazione degli infermieri e propongono alternative alle 

procedure coercitive. 

I 2 studi qualitativi dimostrano:  

- Come le misure di stigmatizzazione (percezione della pericolosità e di distanza 

sociale) spingano le persone a considerare lecito l’uso della contenzione, sulla base 

di un’indagine effettuata sulla popolazione svizzera 

- Il conflitto vissuto dagli infermieri rispetto all’attuazione della contenzione fisica, 

soprattutto quando viene impiegata come intervento ordinario 

Lo studio retrospettivo: 

- Includendo dati riguardanti età, diagnosi psichiatrica, stato civile, istruzione, etnia, 

durata della degenza ospedaliera, stato giuridico al momento del ricovero, tipo di 

misura coercitiva e relativi numero e durata di utilizzo, motivo della procedura, ora 

dell'evento, e aggressività nei trattamenti passati e presenti, si ha come scopo quello 

di trovare una correlazione tra misure coercitive, caratteristiche demografiche 

all'interno di questo gruppo di pazienti e fattori associati a periodi ridotti di 

restrizione 

- Tratta del fatto che la contenzione debba essere utilizzata come ultima risorsa 

quando tutti gli altri metodi alternativi hanno fallito 

- Descrive come la presenza di infermieri formati possano ridurre la durata di questo 

trattamento.  
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CAPITOLO 5: DISCUSSIONE 

5.1. Confronto critico dei risultati ottenuti alla luce della letteratura 

Considerando che tutte le forme di contenzione non sono coerenti con l'assistenza 

sanitaria mentale basata sui diritti umani (Sashidharan et al, 2019); esistono 

raccomandazioni specifiche per ridurre le cure coercitive che hanno l’obiettivo di 

garantire che la pratica clinica non comprometta mai i diritti umani delle persone, 

poiché è eticamente, clinicamente e legalmente necessario affrontare il problema e 

rendere più consensuale l'assistenza sanitaria (Sashidharan et al, 2019). Tutti gli 

operatori coinvolti nel processo assistenziale dovrebbero considerare l’adozione di un 

nuovo paradigma, prevedendo interventi che promuovano la sicurezza della persona e la 

libertà di movimento e comportamento (Castaldo et al, 2015).  

A tal proposito, la letteratura fornisce dei metodi alternativi alla contenzione ed il ruolo 

dell’infermiere nella gestione di queste prestazioni assistenziali, i quali sono riassunti 

nella seguente tabella 7. 

ALTERNATIVE TERAPEUTICHE 

ALLA CONTENZIONE 

RUOLO INFERMIERE NELLA 

GESTIONE DELL’ASSISTENZA 

Comunicazione Descrivere e spiegare al paziente il 

trattamento a cui dovrà essere sottoposto 

Distrazione: 

- Musica  

- Fotografie 

- Tecniche di rilassamento  

- Lettura 

- Scrittura 

Fornire una “terapia occupazionale” 

poiché organizzando la giornata con 

attività, il paziente tende a rimanere 

distratto dalla situazione che lo 

destabilizza 

Monitoraggio costante  Aumentare l’assistenza  

Compagnia dei famigliari Incrementare le visite ai parenti 

Instaurazione di un rapporto di fiducia tra  

paziente – infermiere 

- Valutare e controllare le situazioni 

che possono cambiare il 

comportamento  

- Conoscere le necessità personali 

dell’assistito 

Allontanare tutte le cause fisiologiche di 

disturbo cognitivo (confort ambientale) 

Diminuire il rumore ambientale e luci che 

potrebbero risultare fastidiose 
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Riduzione del dolore  Pianificazione della somministrazione di 

analgesici 

Promozione del comfort  Modificare le terapie più fastidiose, come 

iniziare l’alimentazione orale invece della 

NE che usa un SNG, e rimuovere cateteri e  

drenaggi appena possibile 

Tabella 7 – Alternative terapeutiche e gestione infermieristica dell’assistenza 

Inoltre, è opportuno che tali proposte siano applicate in base alla problematica del 

paziente, ovvero:  

- Per i disturbi d’ansia: utilizzare strategie relazionali basate sulla disponibilità 

all’ascolto, empatia, conforto. Oppure proposte motorie, e tecniche di rilassamento. 

- Per l’agitazione psicomotoria (compresi deliri e allucinazioni): usare strategie 

ambientali per renderlo più confortevole, come luci soffuse, eliminazione di rumori 

di sottofondo e di oggetti potenzialmente dannosi. Evitare situazioni destabilizzanti 

adottando strategie relazionali o con una terapia occupazionale, ed allontanarlo 

dall’evento scatenante. 

Ma soprattutto, ciò che deve essere preso in considerazione è la collaborazione tra 

colleghi interprofessionali, la quale è considerata una strategia essenziale per garantire 

la sicurezza del paziente (Swauger & Tomlin, 2000). Gli infermieri in collaborazione 

con il team professionale, il paziente e la rispettiva famiglia, dovrebbero focalizzare il 

piano di cura su interventi che dimostrino la comprensione dei bisogni e dei desideri 

dell’assistito stesso al fine di prevenire e/o minimizzare comportamenti che potrebbero 

essere un riflesso di bisogni insoddisfatti. Quindi, fornire ai pazienti attività 

significative, pianificare in anticipo, documentare i desideri degli stessi, e stringere 

accordi tra personale e assistito riduce la necessità di restrizioni e offre alternative alle 

misure coercitive (Kontio et al, 2012).  

Sono state eseguite ricerche anche in merito a: Pet therapy, Doll therapy, Forest therapy, 

e cromoterapia con risultati nulli, in quanto questi trattamenti permettono effetti 

benefici principalmente in caso agitazione di pazienti geriatrici con demenza ed 

Alzheimer, oppure in caso di depressione.  

Quando l'uso della contenzione è inevitabile, poiché gli infermieri sebbene la 

percepiscano come indesiderata ma comunque necessaria per mantenere la sicurezza nei 
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reparti psichiatrici (Doedens P. et al, 2020), dovrebbe essere utilizzata una forma meno 

restrittiva per il minor tempo possibile, monitorata costantemente, e devono continuare 

ad essere prese in considerazione le alternative. 

5.2. Limiti del progetto 

Sebbene l’uso della contenzione nelle sue varie tipologie sia radicata nell’ambito della 

salute mentale, esiste poca ricerca in questo settore, e l'assenza di dati raccolti 

regolarmente rappresentano un importante ostacolo alla ricerca (Sashidharan et al, 

2019). Ne consegue che il limite principale di questo elaborato è dato dai ridotti studi ed 

approfondimenti in merito sia all’applicazione della contenzione nel contesto di un 

TSO, e sia sull’efficacia di ogni singola alternativa proposta. 

5.3. Punti di forza: 

- Sono stati effettuati studi sugli effetti collaterali legati all’uso delle contenzioni, 

considerandole inefficaci; dimostrando così un’evoluzione della concezione che l’uso di 

questi ultimi presidi in caso di ricovero coatto, possano essere il trattamento di elezione. 

- Sono presenti diversi articoli che discutono della formazione e delle competenze che ha 

assunto l’infermiere psichiatrico nel corso del tempo 

5.4.  Punti di debolezza: 

- Esistono pochi lavori che valutano l’efficacia delle alternative alle contenzioni nello 

specifico 

- Ci sono pochi articoli che rimangono nell’arco di tempo di pubblicazione non oltre i 5 

anni, in quanto la maggior parte sono più datati 

- Non è stato possibile escludere del tutto studi che non fossero in inglese o italiano, per 

la limitata presenza di articoli. 

- Ci sono pochi articoli che interessano nello specifico le problematiche e le contradizioni 

che si riscontrano in regime di TSO 
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CAPITOLO 6: CONCLUSIONI 

In questi ultimi anni, risulta una forte correlazione tra assistenza nei DSM ed il numero 

di TSO per popolazione residente, confermando che sebbene ogni Regione adotti dei 

modelli organizzativi, l’unico modo per evitare procedure coercitive sta nel personale 

motivato e competente che disponga del tempo volto ad instaurare una relazione di 

fiducia e di promozione ad un trattamento più idoneo alla problematica del paziente 

ricoverato. A tal proposito, è emersa la necessità e la volontà degli infermieri di mettere 

in atto tutte le possibili strategie alternative (Castaldo et al, 2015), in conseguenza al 

fatto che l’applicazione di questa procedura generi negli operatori stessi una varietà di 

emozioni, spesso ambivalenti e conflittuali, quali rabbia, compassione e frustrazione 

(Castaldo et al, 2015).  

È dimostrato come la percezione relativa all’influenza delle variabili organizzative, è 

rinforzata da diversi studi; infatti, il carico di lavoro, la carenza di personale, 

l’insufficiente disponibilità dei familiari e le carenze strutturali e organizzative 

assumono il ruolo di fattori “precipitanti” (Saarnio et al, 2010). Quindi, i programmi per 

limitare l’uso della contenzione fisica si devono basare sulla formazione del personale 

per favorire il cambiamento culturale e organizzativo (Huang et al, 2009). Più 

precisamente, sebbene siano necessarie ulteriori evidenze sulla sua efficacia, la 

formazione sembra produrre migliori risultati se integrata con programmi di intervento 

multifattoriali che includano anche l’adozione di linee guida aziendali evidence based, 

l’informazione ai familiari, la consulenza di infermieri esperti, la disponibilità di 

interventi alternativi e di sistemi di supervisione e monitoraggio (sensori ai letti, sistemi 

di allarme) (Köpke et al, 2012). 

Pertanto, ricorrere all’impiego di mezzi di contenzione perché le alternative non sono 

disponibili o applicabili non è etico, soprattutto se non è stato compiuto alcuno sforzo al 

fine di prevederne e favorirne l’implementazione; motivo per cui gli operatori e le 

organizzazioni sanitarie sono sollecitati ad adottare approcci mettendo in atto nella 

pratica le soluzioni suggerite dalla ricerca per garantire cure sicure e appropriate 

(Castaldo et al, 2015). 

Si può concludere questa revisione affermando che, vista la limitata disponibilità di 

ricerche in merito a questo ambito, le misure coercitive sono ancora molto utilizzate 
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sebbene le rispettive alternative terapeutiche siano state riconosciute relativamente 

efficaci; motivo per cui in futuro sarebbero utili prove randomizzate per indagare sulle 

singole categorie di intervento (Hirsch et al, 2019). Inoltre, è fondamentale che gli 

infermieri sappiano quando utilizzare la contenzione poiché nella stessa maniera, si 

dimostra che questa procedura può essere utilizzata se sostenuta da motivazioni 

pertinenti e se il paziente fosse costantemente monitorato. 
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ALLEGATI 

Allegato 1: Analisi del tasso di incidenza di TSO annuali per ogni 

Regione negli anni 2015-2019 

LOMBARDIA PA BOLZANO 

• Nel 2015 si sono registrati 797 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare per poi arrivare a 818 nel 2019 

• I casi sono aumentati. 

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta l’1,0%. 

• Sul totale dei ricoveri, sia nel 2015 e 

sia nel 2019 si mantiene poco sotto al 

5%  

• Nel 2015 dove erano 9, i quali hanno 

avuto un decorso non lineare per poi 

arrivare a 18 nel 2019  

• I casi sono aumentati 

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta lo 0,4%. 

• Sul totale dei ricoveri, sia nel 2015 e 

sia nel 2019 rimane poco sopra allo 

0,0% 

PA TRENTO   VENETO 

• Nel 2015 sono stati registrati 42 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per arrivare a 66 nel 2019 

• I casi sono aumentati. 

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta l’1,5% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 erano 

5%, 2019 tra 5-10% 

• Nel 2015 erano 403, i quali hanno 

avuto un decorso non lineare, per poi 

arrivare a 331 nel 2019. 

• I casi sono diminuiti. 

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta lo 0,8% 

• Sul totale dei ricoveri, sia nel 2015 e 

sia nel 2019 rimane poco sotto al 5% 

FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA 

• Nel 2015 sono stati registrati 45 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per arrivare a 42 nel 2019  

• I casi sono diminuiti  

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta lo 0,4% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 erano 

• Nel 2015 sono stati registrati 162 casi, 

i quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per arrivare a 215 nel 2019  

• I casi sono aumentati 

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta l’1,6% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 erano 
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tra 5-10%, mentre nel 2019 erano 

poco sotto al 5% 

poco sotto al 5%, mentre nel 2019 

corrisponde al 5% 

EMILIA ROMAGNA TOSCANA 

• Nel 2015 sono stati registrati 996 casi, 

i quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per arrivare a 921 nel 2019 

erano 921 

• I casi sono diminuiti  

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta il 2,5% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 e nel 

2019 si sono mantenuti leggermente al 

di sotto del 15% 

• Nel 2015 si sono registrati 368 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare, mentre nel 2019 erano 204  

• I casi sono diminuiti  

• Sula base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta lo 0,6% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 erano 

poco sopra il 5%, mentre nel 2019 

poco sotto al 5% 

MARCHE UMBRIA 

• Nel 2015 sono stati registrati 253 casi, 

i quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per arrivare a 261 nel 2019  

• I casi sono aumentati  

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta il 2% 

• Sul totale dei ricoveri, sia nel 2015 e 

sia nel 2019 sono rimasti poco sotto al 

10% 

• Nel 2015 sono stati registrati 147 casi, 

i quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per arrivare a 222 nel 2019 

• I casi sono aumentati  

• Sulla base del tasso di incidenza 

nazionale rappresenta il 3% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 erano 

tra 15-20%, mentre nel 2019 poco 

sotto al 25% 

LAZIO ABRUZZO 

• Nel 2015 sono stati registrati 717 casi, 

i quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per poi arrivare a 387 casi nel 

2019.  

• I casi sono diminuiti. 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 

allo 0,8% 

• Nel 2015 sono stati registrati 168 casi, 

i quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per poi registrare 233 casi nel 

2019.  

• I casi sono diminuiti. 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 

al 2,1%. 
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• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 il 

tasso era tra 5-10%, mentre nel 2019 è 

poco sotto al 5% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 il 

tasso era tra 5-10%, mentre nel 2019 è 

poco sopra al 10% 

MOLISE CAMPANIA 

• Nel 2015 si registravano 43 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare, per poi registrare 16 casi nel 

2019.  

• I casi sono diminuiti. 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 

allo 0,6%. 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 il 

tasso era tra 5-10%, mentre nel 2019 è 

poco sotto al 5% 

• Nel 2015 si registravano 903 casi, i 

quali hanno avuto un decorso lineare, 

per poi registrare 307 casi nel 2019.  

• I casi sono diminuiti. 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 

allo 0,6%. 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 il 

tasso era poco sopra il 20%, mentre 

nel 2019 è poco sopra al 5% 

 

PUGLIA BASILICATA 

• Nel 2015 si registravano 700 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare per poi registrare 613 casi nel 

2019.  

• I casi sono diminuiti. 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 

all’ 1,8% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 e nel 

2019 il tasso era poco sotto il 15% 

• Nel 2015 si registravano 35 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare per poi registrare 20 casi nel 

2019.  

• I casi sono diminuiti. 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 

allo 0,4% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 e nel 

2019 rimangono poco sotto al 5%, 

CALABRIA SICILIA 

• Nel 2015 si registravano 345 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare per poi registrare 239 casi nel 

2019.  

• I casi sono diminuiti. 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 

• Nel 2015 si registravano 1290 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare per poi registrare 1098 casi nel 

2019.  

• I casi sono diminuiti 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 
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all’ 1,5% 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 il 

tasso era tra 10-15%, mentre nel 2019 

erano poco sotto il 10% 

al 2,6%. 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 e 2019 

il tasso era poco sotto il 15%,  

 

SARDEGNA  

• Nel 2015 si registravano 332 casi, i 

quali hanno avuto un decorso non 

lineare per poi registrare 303 casi nel 

2019.  

• I casi sono diminuiti. 

• A livello nazionale ha un tasso uguale 

al 2,1%. 

• Sul totale dei ricoveri, nel 2015 e nel 

2019 il tasso era tra 10-15%  

 

 


