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 NOTA INTRODUTTIVA SUL CONCETTO DI “CONTENZIONE” IN PSICHIATRIA

Alessandro Attilio Negroni

Introduzione

Finalità del presente articolo è quella di fornire un sintetico chiarimento del concetto di 
“contenzione” in ambito psichiatrico, facendo particolare riferimento a fonti di carattere uffi ciale; 
esula da tale fi nalità ogni discussione circa la questione della legittimità della contenzione in 
termini clinici, legali ed etici. 

Il concetto di “contenzione” include diverse tipologie di contenzione le cui defi nizioni sono  
numerose e variano, anche ampiamente, all’interno di leggi, regolamenti di autorità e organismi 
pubblici, letteratura scientifi ca (vedi, per esempio, Busch e Shore 2000); peraltro, anche solo 
limitandosi all’Europa, le normative (ove esistenti) e le pratiche cliniche stesse relative all’utilizzo 
della contenzione in ambito psichiatrico variano notevolmente (Salize et al. 2002, Steinert e 
Lepping 2009). 

Si noti come la diffi coltà, riconosciuta da diversi studiosi, di conoscere con precisione la 
frequenza di utilizzo delle misure di contenzione nei diversi paesi derivi non solo dalla carenza di 
dati disponibili al riguardo, ma anche dalla variabilità dei campioni di riferimento e dalle differenze 
terminologiche presenti nelle relative ricerche (Mayoral e Torres 2005). 

Riguardo all’Italia, si può ricordare come non vi siano vigenti normative legislative o 
regolamentari che defi niscano la contenzione o ne regolino l’utilizzo in ambito psichiatrico: cosa che 
ovviamente non signifi ca che la contenzione non sia di fatto utilizzata nei servizi psichiatrici italiani. 

Di recente sono state pubblicate delle raccomandazioni dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, Contenzione fi sica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione, 
fi nalizzate a sollecitare le regioni a intraprendere iniziative in grado di ridurre il ricorso alla 
contenzione nell’assistenza psichiatrica; tali raccomandazioni non contengono comunque 
defi nizioni di contenzione, oltre a non essere giuridicamente vincolanti (Conferenza delle regioni 
e delle provincie autonome 2010). 

Preciso di aver considerato estranee al concetto di “contenzione” le strategie di de-escalation 
(interventi di comunicazione, come abbassare il tono della voce, parlare in modo calmo, evitare 
un eccessivo contatto visivo, negoziare ecc., volti a ridurre l’aggressività del paziente) in quanto, 
nonostante talvolta si parli con riferimento a esse di “contenzione verbale” o “contenzione 
relazionale”, sono ordinariamente considerate delle alternative alla contenzione (Dix e Page 2008).
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Contenzione

Il termine “contenzione” (restraint) può essere definito come una misura che limita la libertà di 
movimento di un individuo. 

La contenzione non è un fenomeno limitato alla psichiatria: è infatti presente sia in ambito 
non medico (si pensi, per es., al suo utilizzo da parte delle forze di polizia) che in ambito medico, 
e all’interno dell’ambito medico è presente in diverse specialità, quali la medicina d’urgenza, la 
geriatria e l’ortopedia.  

A rendere la contenzione in psichiatria qualcosa di particolarmente controverso e di specifico 
rispetto alla contenzione praticata in medicina contribuiscono diversi fattori, tra cui possiamo 
menzionare ragioni di carattere storico (basti ricordare come sono stati utilizzati gli strumenti di 
contenzione nei manicomi) e il fatto che in ambito psichiatrico la contenzione sia ordinariamente 
messa in atto contro la volontà del paziente, laddove negli altri settori della medicina (pur con 
importanti eccezioni, come l’ambito geriatrico) la contenzione è ordinariamente praticata con il 
consenso del  paziente.

Si aggiunga il fatto che in psichiatria la stessa necessità della contenzione sia dubbia e controversa: 
non è un caso che già dalla fine del Settecento, con William Tuke (1732-1822) e successivamente 
con John Conolly (1794-1866), siano stati attuati e proposti metodi no restraint di cura del paziente 
psichiatrico; ricordo, a titolo esemplificativo, l’esistenza in Italia di servizi psichiatrici di diagnosi 
e cura (SPDC) che rifiutano di principio l’impiego di pratiche contenitive (c.d. “Club SPDC aperti 
no restraint”) (Toresini 2005) e l’esperienza di quegli ospedali della Pennsylvania che, a partire 
dal 1997, hanno ridotto drasticamente l’utilizzo della contenzione, anche arrivando in alcuni casi 
a farne completamente a meno (Smith et al. 2005, Pennsylvania Patient Safety Authority 2005).

Se il termine “contenzione”, come pocanzi osservato, rinvia in un senso del tutto generale a 
una misura che limita la libertà di movimento di un individuo, occorre tuttavia sottolineare come 
in psichiatria con tale termine ci si riferisca più precisamente a una misura coercitiva che limita la 
libertà di movimento; e ciò vale anche in ambito giuridico e in quello bioetico: quando si affronta 
la questione della “contenzione” in medicina ci si vuole riferire a misure di carattere coercitivo. 

In accordo con l’Académie Suisse des Sciences Médicales, si può affermare che tutti gli 
interventi messi in atto contro la volontà dichiarata dal paziente (anche la volontà presunta se 
il paziente non è in grado di comunicare) o che suscitino la sua resistenza siano da considerarsi 
“misure coercitive” (Académie Suisse des Sciences Médicales 2005, p. 4). 

Una definizione di “contenzione”, che associa tale termine sia alle misure coercitive che alla 
limitazione della libertà di movimento, è quella presente nel Mental Capacity Act (2005) inglese: 
«[A person] D restrains [another person] P if he - (a) uses, or threatens to use, force to secure the 
doing of an act which P resists, or (b) restricts P’s liberty of movement, whether or not P resists» 
(England e Wales 2005). 

 Si noti che nel punto a) di tale definizione si fa riferimento al significato letterale del termine 
“coercizione”: “coercion” significa infatti, come indica il Black’s Law Dictionary (Garner 2009), 
«compulsion by physical force or threat of physical force». 

Altre definizioni di “contenzione” che possiamo richiamare sono quelle della Joint Commission 
on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) statunitense: «Any method (chemical or 
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physical) of restricting an individual’s freedom of movement, physical activity, or normal access 
to the body» (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization 2002, p. 2), e del 
Comitato nazionale per la bioetica (CNB) italiano: «Limitazione meccanica o farmacologica delle 
possibilità di movimento autonomo di un individuo» (Comitato nazionale per la bioetica 2006, p. 
7); tali definizioni segnalano come la contenzione possa essere condotta con metodi diversi, fisici 
o chimici, come sarà meglio chiarito nei prossimi paragrafi.

Contenzione fisica (manuale e meccanica)  

La “contenzione fisica” (physical restraint), per quanto non sia l’unica forma di contenzione, 
rappresenta per antonomasia la contenzione in psichiatria e in genere, quando in letteratura si discute 
genericamente di “contenzione”, senza ulteriori specificazioni o precisazioni, è alla contenzione 
fisica cui si intende far riferimento.

Nell’ultima versione del U.S. Code of Federal Regulations troviamo una definizione di 
“contenzione”, elaborata dall’agenzia federale U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services 
(CMS), Department of Health and Human Services; la prima parte di tale definizione è relativa alla 
contenzione fisica: «Any manual method, physical or mechanical device, material, or equipment 
that immobilizes or reduces the ability of a patient to move his or her arms, legs, body, or head 
freely» (U.S. Code of Federal Regulations 2013); la seconda parte della definizione è invece 
relativa alla contenzione chimica, di cui ci occuperemo successivamente. 

Possiamo anche richiamare un’altra definizione del CMS: «“Physical Restraints” are defined as 
any manual method or physical or mechanical device, material, or equipment attached or adjacent 
to the resident’s body that the individual cannot remove easily which restricts freedom of movement 
or normal access to one’s body»  (U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services 2011, p. 56)

La contezione fisica può realizzarsi secondo due diverse modalità, per quanto l’obbiettivo sia 
sempre quello di limitare le possibilità di movimento autonomo e spontaneo di una persona. 

Una prima modalità di contenzione fisica coinvolge uno o più membri dello staff (in genere un 
minimo di tre) che afferrano e/o abbracciano fisicamente il paziente in modo tale da controllare 
la sua capacità di muoversi liberamente: si parla in tal caso di “contenzione manuale” (manual 
restraint), ma anche semplicemente di “contenzione fisica”.

Per esempio, afferrare fisicamente un paziente per immobilizzarlo al fine di somministrargli dei 
farmaci è contenzione manuale; al contrario accompagnare un paziente in un luogo sorreggendolo 
non è contenzione manuale, purché il paziente possa liberarsi facilmente dalla presa del membro o 
dei membri dello staff. 

Una seconda modalità di contenzione fisica si attua mediante appositi strumenti di tipo 
meccanico che, applicati o adiacenti al corpo del paziente e non facilmente rimovibili da questi, 
sono in grado di impedire, ridurre o controllare i movimenti del suo corpo: si parla in tal caso di 
“contenzione meccanica” (mechanical restraint).

Tra gli strumenti di contenzione meccanica utilizzati in ambito psichiatrico si possono ricordare 
la classica camicia di forza, la cintura con apposite fasce per bloccare i polsi, le cinghie per legare 
caviglie e polsi del paziente alla struttura fissa del letto, fasce applicate al corpo del paziente a letto; 
anche le spondine per il letto, in linea con gli orientamenti interpretativi del CMS, sono strumenti di 
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contenzione se utilizzate per impedire che il paziente si alzi dal letto (non sono invece strumenti di 
contenzione se utilizzate per evitare cadute accidentali a un paziente a rischio di caduta, se lasciano 
uno spazio dal quale il paziente può agevolmente uscire dal letto, se il paziente può rimuoverle 
facilmente o se il paziente non è in grado di muoversi dal letto anche in assenza di spondine) (U.S. 
Centers for Medicare and Medicaid Services 2014)

Per farsi un’idea dei diversi strumenti di contenzione disponibili può essere utile visitare i siti 
internet dei produttori e dei venditori di tali strumenti (segnalo, tra gli altri, i siti della Posey e della 
Rehab Mart).

Si noti che una notevole differenza tra la contenzione manuale e la contenzione meccanica 
risiede nella loro possibile durata: la contenzione manuale, per le modalità con cui è effettuata, 
ha una durata limitata nel tempo, nell’ordine dei minuti, mentre la contezione meccanica può 
durare ore.

La contenzione meccanica, in ambito psichiatrico, non è indipendente dalla contenzione 
manuale:  per collocare un paziente in contenzione meccanica è infatti ordinariamente necessario 
ricorrere alla contenzione manuale; la contenzione manuale può invece essere utilizzata a 
prescindere dalla contenzione meccanica e non è necessariamente seguita da quest’ultima forma 
di contenzione.

Contenzione fisica psicologica

Le definizioni elaborate dal CMS e pocanzi ricordate individuano in modo puntuale quelle 
misure cui in ambito psichiatrico ci si riferisce con il termine “contenzione fisica”, ma lasciano 
al di fuori da tale concetto delle misure che appare opportuno farvi rientrare: se per esempio lo 
staff minaccia un paziente di collocarlo in contenzione meccanica se non assume una terapia 
farmacologica, siamo di fronte a quella che può considerarsi una misura di contenzione fisica. 

Le misure coercitive sono quelle misure che raggiungono il loro obbiettivo in virtù non 
già della collaborazione più o meno spontanea dell’individuo che vi è sottoposto, ma in virtù 
dell’assoggettamento di quest’ultimo all’impiego della forza: e a un impiego della forza anche 
potenziale, e non necessariamente alla concreta applicazione della forza, poiché basta che vi sia 
l’evidenza del suo possibile impiego per essere di fronte a una misura coercitiva.

Sulla base di tale considerazione è possibile riconoscere come vi siano delle misure, diverse 
dalla contenzione manuale e meccanica, che, in quanto “coercitive” nel significato letterale del 
termine e in quanto finalizzate a limitare la libertà di movimento del paziente, devono farsi rientrare 
nel concetto di “contenzione fisica”; possiamo indicare tali misure con l’espressione “contenzione 
fisica psicologica”, definita come l’intimazione, il comando o la forte pressione psicologica 
esercitata da uno o più membri dello staff nei confronti di un paziente al fine di fargli fare (o non 
fare) qualcosa. 

Il carattere coercitivo di quella che ho definito “contenzione fisica psicologica” è rafforzato 
dal fatto che il paziente: (i) all’interno del reparto psichiatrico, è inserito in un rapporto fortemente 
asimmetrico, in termini di potere, rispetto al personale sanitario; (ii) può essere nell’impossibilità 
di lasciare il reparto in quanto sottoposto a una forma di ospedalizzazione forzata, come nel caso 
del trattamento sanitario obbligatorio in Italia o del civil commitment negli Stati Uniti; (iii) può 
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avere già subito, anche nel medesimo reparto, un intervento di contenzione manuale o meccanica. 
Ordinare a un paziente di rimanere in una particolare posizione fisica (per esempio sdraiato) 

fino a quando non gli si dica di smettere è un esempio di contenzione fisica psicologica; similmente, 
ordinare a un paziente di rimanere in uno specifico spazio, come l’angolo di una stanza, è un altro 
esempio di contenzione fisica psicologica (tale pratica è nota come “exclusionary time-out”). 

Segnalo che in una recente ricerca, parte del progetto Eunomia (progetto internazionale 
sulla coercizione in psichiatria finanziato dalla Commissione europea), sull’utilizzo delle misure 
coercitive su pazienti involontari di dieci paesi europei, i ricercatori hanno inteso per “misura 
coercitiva” non solo la contenzione fisica e l’isolamento, ma anche la medicazione forzata attuata 
mediante forti pressioni psicologiche da parte di almeno tre membri staff (Raboch et al. 2010). 

Contenzione chimica 

Per definire la “contenzione chimica” (chemical restraint), talvolta indicata come 
“pharmaceutical restraint”, “acute control medication” (ACM) o ‘‘rapid tranquilization’’, 
possiamo ancora far riferimento alla definizione di “contenzione” elaborata dal CMS e presente 
nel U.S. Code of Federal Regulations: «A drug or medication when it is used as a restriction to 
manage the patient’s behavior or restrict the patient’s freedom of movement and is not a standard 
treatment or dosage for the patient’s condition» (U.S. Code of Federal Regulations 2013).

Un’altra definizione del CMS è la seguente: «“Chemical Restraints” is defined as any drug that 
is used for discipline or convenience and not required to treat medical symptoms. “Discipline” is 
defined as any action taken by the facility for the purpose of punishing or penalizing residents. 
“Convenience” is defined as any action taken by the facility to control a resident’s behavior or 
manage a resident’s behavior with a lesser amount of effort by the facility and not in the resident’s 
best interest. “Medical Symptom” is defined as an indication or characteristic of a physical or 
psychological condition» (U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services 2011, p. 56). 

Come la contenzione fisica, anche la contenzione chimica ha lo scopo di limitare la libertà 
di movimento del paziente e di controllare il suo comportamento; tuttavia, a differenza della 
contenzione fisica, la contenzione chimica raggiunge tale scopo utilizzando sostanze chimiche 
e non metodi manuali o meccanici; i farmaci utilizzati come contenzione chimica includono 
sedativi e antipsicotici (neurolettici), tipici e atipici, o una combinazione di entrambi (Richards 
et al. 1998, Coburn e Mycyk 2009). 

Quando un farmaco è prescritto semplicemente come reazione al comportamento del paziente 
e non come parte di un ragionevole programma di cura, possiamo parlare di contenzione chimica 
(Currier e Allen 2000).

“Contenzione chimica” e “terapia forzata” sono concetti connessi ma non equivalenti: la 
differenza è che la contenzione chimica non cura il disturbo psichiatrico del paziente (i farmaci 
sono somministrati senza rispettare le loro indicazioni specifiche, senza rispettare il dosaggio 
appropriato, sia in termini di quantità che di intervalli nella somministrazione, e/o in assenza 
di una preventiva diagnosi), laddove invece il fine della terapia forzata è quello di curare tale 
disturbo (indicazioni e dosaggio dei farmaci sono rispettati ed è presente una preventiva diagnosi); 
si noti inoltre che poiché i farmaci antipsicotici usati nella contenzione chimica «require days to 
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weeks to exhibit effects on the positive symptoms of psychosis, clinicians in essence make use of 
the extensive side-effect profiles of these agents to achieve rapid sedation without immediately 
affecting the underlying pathology» (Currier 2003, p. 60). 

La contenzione chimica può essere utilizzata insieme o in luogo della contenzione fisica 
ed è ordinariamente preceduta dalla contenzione manuale o meccanica che rende possibile la 
somministrazione dei farmaci.

Si noti che è raro che la contenzione fisica sia utilizzata senza qualche tipo di sedativo e, 
anzi, vi è chi ha osservato che «any maximal physical restraint without chemical restraint is at 
all times unacceptable» (Diaz 2000). 

Per molti medici e psichiatri il termine “contenzione chimica” è peggiorativo e non riflette 
la possibilità che tale forma di somministrazione forzata di farmaci possa essere clinicamente 
necessaria e avere effetti benefici sul paziente (vedi, per esempio, Crumley 1990, Collège des 
médecins du Québec 2004). 

Il termine è comunque presente nella letteratura scientifica ed è utilizzato nel linguaggio 
normativo e regolamentare: si vedano, a titolo esemplificativo, l’Omnibus Budget Reconciliation 
Act degli Stati Uniti (USA 1987), la Loi sur le services de santé et les services sociaux del 
Québec (Québec, Canada, 1997) e il Disability Act dello Stato di Victoria (Victoria, Australia, 
2006), norme che peraltro trattano la contenzione chimica in modo analogo alla contenzione 
fisica. 

La contenzione chimica è da considerarsi a tutti gli effetti una forma di contenzione sia in 
quanto limita la libertà di movimento spontaneo del paziente, sia in quanto è una misura di natura 
coercitiva.

La dimensione coercitiva della contenzione chimica si esprime in modo evidente quando 
le sostanze chimiche vengono somministrate al paziente ricorrendo alla contenzione fisica 
(contenzione manuale, contenzione meccanica, contenzione fisica psicologica); ma tale 
dimensione coercitiva si esprime anche nella capacità della contenzione chimica di assoggettare 
il paziente all’altrui potere (segnatamente al potere dello staff sanitario) rendendolo incapace di 
resistenza mediante la somministrazione (non richiesta e/o senza consenso dell’interessato) di 
sostanze chimiche. 

Quell’uso della forza finalizzato a travolgere la volontà dell’individuo che caratterizza l’atto 
coercitivo, si ritrova nella contenzione chimica, ove tale forza non è però di natura manuale o 
meccanica, bensì chimica, e ove la volontà dell’individuo, piuttosto che travolta, viene annullata 
farmacologicamente. 

Si aggiunga, per sottolineare l’analogia tra contenzione fisica e contenzione chimica, che 
in entrambi i casi il metodo utilizzato per contenere agisce direttamente e fisicamente su parti 
del corpo dell’individuo: gli strumenti di contenzione fisica agiscono su polsi, caviglie ecc., gli 
psicofarmaci agiscono sul sistema nervoso.

L’idea che gli psicofarmaci possano essere metodi di contenzione non è peraltro nuova: 
già nel 1957 Thomas Szasz aveva definito i farmaci antipsicotici “chemical straitjackets” e in 
Francia, negli anni Sessanta, si diffuse l’espressione “camisole chimique” tra i critici di tali 
farmaci (Szasz 2007, p. 183). 
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Altri interventi restrittivi: contenzione ambientale e contenzione psicologica

Nei reparti psichiatrici esistono numerose misure restrittive, diverse dalla contenzione fisica 
e chimica e dall’isolamento, incidenti sulla libertà personale del paziente; si tratta di un insieme 
eterogeneo di misure che limitano la libertà di movimento del paziente (anche nel senso di 
limitarne la possibilità di agire) e in quanto tali rientranti nel concetto di “contenzione”,  ma che 
sono anche meno invasive rispetto alla contenzione fisica e chimica. 

Non esiste, anche in ragione della loro notevole eterogeneità, una terminologia univoca e 
internazionalmente riconosciuta che indichi, nel complesso, tali misure restrittive: possiamo 
comunque richiamare al riguardo i concetti di “contenzione ambientale” (“environmental 
restraint”) e di “contenzione psicologica” (“psychological restraint”). 

In accordo con il Voluntary Code of Practice for the Elimination of Restrictive Practices dello 
Stato del Western Australia, «an “environmental restraint” restricts a person’s free access to all 
parts of their environment» (Disability Services Commission 2012) e definizioni analoghe sono 
state proposte, per esempio, dal Long Term Care Homes Act dell’Ontario (Ontario, Canada 2007) 
e dal Department of Health irlandese (Department of Health 2011). 

Le porte dei reparti chiusi sono un caso paradigmatico di contenzione ambientale, ma anche 
misure come l’installazione di telecamere a circuito chiuso possono considerarsi rientrare in tale 
tipo di contenzione, tanto più se utilizzate con lo scopo di impedire che il paziente abbandoni una 
determinata area in cui è collocato; da notare che l’isolamento, per quanto in linea teorica rientri 
nel concetto di “contenzione ambientale”, è sempre considerato come una misura a se stante, 
diversa dalla contenzione.

Il concetto di “contenzione psicologica” è più esteso e meno determinato del concetto di 
“contenzione ambientale”.

Una sintetica definizione è presente nel vigente Pennsylvania Code: «Psychological restraints 
include those therapeutic regimes or programs which involve the withholding of privileges and 
participation in activities» (Pennsylvania 2014).  

Ritirare a un paziente degli oggetti, impedirgli di svolgere alcune attività o negargli la 
possibilità di avere interazioni sociali come conseguenza della sua non-compliance o di qualche 
forma di disaccordo con lo staff, sono tutte forme di contenzione psicologica; talvolta tali misure 
assumono la forma del ricatto: si dice al paziente che saranno mantenute fino a quando non si 
comporta “bene”, ossia, più precisamente, fino a quando il paziente non ottempera alle indicazioni 
dello staff (si tratta delle cosiddette “consequence-driven strategies”). 

In accordo con il Royal College of Nursing inglese, la contenzione psicologica «can include 
constantly telling the person not to do something, or that doing what they want to do is not allowed, 
or is too dangerous. It may include depriving a person of lifestyle choices by, for example, telling 
them what time to go to bed or get up. Psychological restraint might also include depriving 
individuals of equipment or possessions they consider necessary to do what they want to do, for 
example taking away walking aids, glasses, outdoor clothing or keeping the person in night wear 
with the intention of stopping them from leaving» (Royal College of Nursing 2008, p. 3).

Le misure di contenzione ambientale e di contenzione psicologica devono essere considerate 
di tipo coercitivo non solo quando e in quanto contrarie alla volontà dal paziente, ma anche in 
quanto generalmente sostenute dall’utilizzo della forza nel caso in cui il paziente vi si opponga o 
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resista attivamente. 
Potremmo riferirci alla contenzione ambientale e alla contenzione psicologica con l’espressione 

“contenzione psico-ambientale”, definita nel seguente modo: una misura, diversa dalla contenzione 
fisica e chimica e dall’isolamento, che, mediante un intervento sull’ambiente circostante di una 
persona e/o una qualsiasi forma di pressione psicologica, ha lo scopo e/o l’effetto di limitare la 
possibilità di movimento e/o la libertà di scelta della persona.

La contenzione psico-ambientale può comprendere misure come le seguenti: porte d’ingresso 
dei reparti chiuse, limitazione dei contatti, delle visite e delle comunicazioni con l’esterno, 
orari di utilizzo dei locali comuni, restrizioni nell’accesso di aree all’aperto, frigoriferi e armadi 
chiusi, obbligo di alzarsi e mangiare in determinati orari, uso di telecamere e di sistemi di 
monitoraggio elettronico (come il braccialetto elettronico), limitazioni nell’utilizzo o sottrazione 
di oggetti personali (stereo, TV, telefoni cellulari, forchette e coltelli di metallo, sigarette, libri 
ecc.), limitazioni nella possibilità di scelta del tipo di alimentazione (vegetariana, vegana ecc.), 
limitazione o esclusione dalla possibilità di interagire socialmente, imposizione di uno specifico 
abbigliamento. 

In conclusione del paragrafo osservo come Erving Goffman possa essere considerato il primo 
studioso a mettere in evidenza e a svolgere un’approfondita analisi di quelle misure presenti negli 
ospedali psichiatrici che, per quanto in modo meno evidente della contenzione fisica, sono in 
grado di limitare la libertà del paziente; in Asylums (1961) il sociologo osserva come in tali 
ospedali tutti gli aspetti della vita vengano controllati sotto un’unica autorità e rileva l’esistenza 
di un rigoroso elenco di attività giornaliere che non tiene conto degli interessi o dei desideri dei 
pazienti, ma che viene imposto loro dall’alto.

Conclusioni  

Nel fornire un sintetico chiarimento del concetto di “contenzione” è emerso come tale concetto 
rinvii a una molteplicità di tipologie di contenzione che si differenziano non solo per le modalità 
e gli strumenti con i quali vengono messe in atto, ma anche per il diverso grado di coercitività e 
di invasività che le caratterizza. 

La contenzione fisica, manuale e meccanica, rappresenta per antonomasia la “contenzione” 
in ambito psichiatrico, ma è parso opportuno introdurre il concetto di “contenzione fisica 
psicologica” per dar conto di misure che, analogamente alla contenzione manuale e meccanica, 
sono di carattere coercitivo (nel senso letterale del termine) e limitano la libertà di movimento di 
un paziente. 

Nel concetto di “contenzione” rientrano anche la contenzione chimica, per quanto vi sia chi 
metta in discussione l’esistenza di tale forma di contenzione, e tutta una serie di misure di carattere 
eterogeneo cui ci si può riferire con le espressioni “contenzione ambientale” e “contenzione 
psicologica”.

La molteplicità di tipologie di contenzione e l’assenza di una terminologia definitoria 
internazionalmente condivisa al riguardo, impongono che una qualsiasi ricerca che intenda 
indagare in modo rigoroso il fenomeno della contenzione (in particolare se ha l’obbiettivo di 
raccogliere dati sulla sua diffusione) debba prestare attenzione nell’individuare e definire in modo 



Alessandro Attilio Negroni

340 Psichiatria e Psicoterapia (2014) 33,4

puntuale le tipologie di contenzione oggetto di indagine; analoga attenzione deve caratterizzare 
i programmi di eliminazione o di riduzione dell’uso della contenzione, anche per essere in grado 
di intercettare quelle misure che, pur meno evidenti e invasive della contenzione fisica e chimica, 
rappresentano pur sempre una forma di contenzione. 

Riassunto

Parole chiave: contenzione fisica, contenzione chimica, contenzione ambientale, contenzione psicologica

Finalità del presente articolo è quella di fornire un sintetico chiarimento del concetto di “contenzione” in 
ambito psichiatrico, facendo particolare riferimento a fonti di carattere ufficiale. Il concetto di contenzione 
rinvia in generale a misure che limitano la libertà di movimento di un individuo e include diverse tipologie di 
contenzione; caratteristica essenziale della contenzione in psichiatria è quella di essere una misura di carattere 
coercitivo. Le diverse tipologie di contenzione che vengono definite sono le seguenti: contenzione fisica 
(manuale e meccanica), contenzione fisica psicologica (concetto che ho introdotto per completare il concetto 
di contenzione fisica), contenzione chimica, contenzione ambientale e contenzione psicologica. 

INTRODUCTORY NOTE ON THE CONCEPT OF RESTRAINT IN PSYCHIATRY 

Abstract

Key words: physical restraint, chemical restraint, environmental restraint, psychological restraint

The aim of the present article is to provide a concise clarification of the concept of “restraint” in a 
psychiatric context, with particular reference to official sources. The concept of restraint refers in general to 
measures that restrict the freedom of movement of an individual and comprises various types of restraints; an 
essential characteristic of restraint in psychiatry is that it be fundamentally coercive in nature. The different 
types of restraint defined here are the following: physical restraint (manual and mechanical), physical-
psychological restraint (a concept that I introduced that completes the concept of physical restraint), chemical 
restraint, environmental restraint and psychological restraint.
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