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QUALE 
STORIA ? 



Decreto Legge 16 agosto 1909, N. 615 
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 

febbraio 1904, n. 36  
(GUF  16 Settembre 1909, n. 217) 

Art. 60 
 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 nell’Istituto. Tale 
autorizzazione deve indicare la natura e 

la durata del mezzo di coercizione.  

  



Decreto Legge 16 agosto 1909, N. 615 
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 

febbraio 1904, n. 36  
(GUF  16 Settembre 1909, n. 217) 

Art. 60 

 L’autorizzazione indebita dell’uso di 
detti mezzi rende passibili coloro che ne 

sono responsabili di una pena pecuniaria 
da L. 300 a L. 1000, senza pregiudizio 

delle maggiori pene comminate dal 
Codice penale. L’uso di mezzi di coercizione è 

vietato nella cura in case private. Chi 
contravviene a tale disposizione è soggetto alla 

stessa pena stabilita dal comma precedente.  
 

  



Disposizioni sui manicomi e sugli alienati 
Legge 14 febbraio 1904, n. 36  

(GUF  22 febbraio, n. 43) 
 Art. 1. 

   Debbono  essere  custodite e curate nei 
manicomi le persone affette per qualunque 
causa da alienazione mentale, quando siano 

pericolose a sé  o  agli  altri  o riescano di 
pubblico scandalo e non siano e non possano  
essere  convenientemente  custodite  e  curate  
fuorché  nei manicomi.  Sono  compresi  sotto  

questa  denominazione, agli effetti della 
presente legge, tutti quegli istituti, comunque 

denominati, nei quali vengono ricoverati 
alienati di qualunque genere. 

 
  



Decreto Legge 16 agosto 1909, N. 615 
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 

febbraio 1904, n. 36  
(GUF  16 Settembre 1909, n. 217) 

 Art. 63  
In ogni manicomio deve essere 

tenuto: 
… 

e) un registro in cui siano indicati 
giorno per giorno, i malati a cui sono 

applicati i mezzi di coercizione:  
…. 
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TIPOLOGIE DI 
CONTENZIONE 



 
CONTENZIONE  FISICA 

 
intervento manuale  
(= senza strumenti)  

sulla persona per limitarne i 
movimenti 
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CONTENZIONE  MECCANICA 

 
Applicazione diretta alla persona di 

strumenti e / o dispositivi di vario tipo: 
corpetti con bretelle e cintura, 

bracciali per polsi e caviglie, cintura 
pelvica, divaricatore pelvico, cintura 

per carrozzina o sedia, sedia geriatrica 
con piano d’appoggio fisso, cinture di 

sicurezza per il letto, spondine  
bilaterali per il letto 
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CONTENZIONE  AMBIENTALE 

 
Manipolazione dell’ambiente 

circostante alla persona: 
cancelli, portelli uni-direzionali, 

combinazioni elettroniche alle porte, 
serrature complesse, porte non 

facilmente visibili (confuse nella 
parete di fondo; poste dietro una 

tenda) 
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CONTENZIONE  FARMACOLOGICA 

 
Amministrazioni dei farmaci e per i 
quali non sussiste indicazione, al di 

fuori di prescrizioni terapeutiche e, se 
sussistenti, al di sopra del dosaggio 

indicato. Si tratta in genere di 
antipsicotici, antidepressivi, AN the 

maniacali, ansiolitici e ipnotici. 
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CONTENZIONE  FISICA 

 
quale formazione? 
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CONTENZIONE  FARMACOLOGICA 

 

quale liceità? 
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Il medico può prescrivere farmaci 

non ancora registrati o non 

autorizzati al commercio oppure 

per indicazioni o a dosaggi non 

previsti dalla scheda tecnica, se la 

loro tollerabilità ed efficacia è 

scientificamente fondata e i rischi 

sono proporzionati ai benefici 

attesi; in tali casi motiva l’attività, 

acquisisce il consenso informato 

scritto del paziente e valuta nel 

tempo gli effetti. 

Il medico può prescrivere, sotto la 

sua diretta responsabilità e per 

singoli casi, farmaci che abbiano 

superato esclusivamente le fasi di 

sperimentazione relative alla 

sicurezza e alla tollerabilità, nel 

rigoroso rispetto 

dell’ordinamento. 

2. In singoli casi il medico può sotto 
la sua diretta responsabilità e previa 
informazione al paziente e 
acquisizione del consenso dello 
stesso, impiegare un medicinale 
prodotto industrialmente per una 
indicazione o una via di 
somministrazione o una modalità di 
somministrazione o di utilizzazione 
diversa da quella autorizzata, ovvero 
riconosciuta …, qualora il medico 
stesso ritenga, in base a dati 
documentali, che il paziente non 
possa essere utilmente trattato con 
medicinali per i quali sia già 
approvata quella indicazione 
terapeutica o quella via o modalità di 
somministrazione e purché tale 
impiego sia noto e conforme a lavori 
apparsi su pubblicazioni scientifiche 
accreditate in campo internazionale.  

Art. 3 legge n. 94/1998 
Art. 13 codice 

 deontologia medica 2014 
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IL CASO 
MASTROGIOVANNI 



 

 

 FRANCESCO MASTROGIOVANNI:  
 

il mattino del 31 luglio 2009, intorno alle ore 9 circa, è inseguito dalla 
polizia municipale del Comune di Pollica e dai Carabinieri della locale 

stazione 
 

  raggiunge la spiaggia di un campeggio di San Mauro Cilento e si getta in 
mare  

 
 verso le 11, esce dall’acqua e ritorna  sulla spiaggia dove un medico del 
Centro di Igiene Mentale di Vallo della Lucania convalida la proposta di 

TSO del primo medico del 118 
 

 accetta tre  iniezioni di sedativi  
 

è tradotto nel SPDC di Vallo della Lucania, ove arriva alle 12.15  
 

in reparto accetta una quarta iniezione di sedativi 
  

cade in un sonno profondo 
 

alle 13.30-14, mentre dorme, è legato, polsi e caviglie, al letto 
 

 dopo qualche minuto gli viene applicato anche un catetere 
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FRANCESCO 
MASTROGIOVANNI:  

 anche il catetere 
perché?? 
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 FRANCESCO MASTROGIOVANNI:  
 

pur se tranquillo, era sottoposto a 
sedazione  farmacologica, dopo a 

contenzione meccanica, attraverso 
apposizione di fascette a polsi e a 

caviglie, senza che venisse mai 
slegato; ciò per più di tre giorni, 
dalle ore 13.30 del 31 luglio 2009 

alle ore 7.20 del 4 agosto 2009  
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 FRANCESCO MASTROGIOVANNI:  
 

muore alle ore 1.46 del 4 agosto 
2009 

i medici si accorgono del decesso 
alle 7.20 
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Il caso Mastrogiovanni 

 

 

Tribunale di Vallo della Lucania 

Sentenza 825/2012 



L’ingresso in reparto 

Il 31 luglio 2009 Franco Mastrogiovanni 
viene ricoverato presso l’SPDC del 
presidio ospedaliero di Vallo della 
Lucania in T.S.O “per agitazione 
psicomotoria, alterazione 
comportamentale e eteroaggressività”. 

Alle ore 12,40 ingresso in reparto. Vengono 
prescritti: Entumin 1 fiala, EN 5 mg 1 fiala 
im e Trimeton 2 f im 



31 luglio 

Richiesti esami ematici 

 

Ore 14,40 su richiesta dei carabinieri si 
pratica prelievo urinario per sostanze di 
abuso e etanolo 

 

Ore 21: il paziente dorme e non viene 
pratica la terapia 



La documentazione sanitaria 

1 agosto: Quadro psicopatologico 
stazionario. Continua terapia in atto. 

 

2 agosto: aggiunge in terapia soluzione 
glucosata 500 cc e soluzione fisiologica 
500 cc. 

TC 36,3 – PA 120/80 – FC 86 

Ore 20,30: non si somministra terapia 
delle ore 20 

 



La documentazione sanitaria 

3 agosto: Perdurano le condizioni di 
agitazione psicomotoria con irascibilità e 
declinazione delirante. Aggiunge in 
terapia Clexane 4000 U fl. Pratica terapia 
infusionale (Glucosata 500 cc e 
fisiologica 500 cc). 

Ore 21: la terapia della sera non viene 
somministrata in quanto il paziente 
dorme 



La documentazione sanitaria 

4 agosto. Ore 7,20: Improvviso arresto 
cardio-circolatorio. Flebocortid 2 gr ev. 
Consulenza rianimatoria: paziente in 
arrresto circolatorio, midriasi fissa. Si 
continua massaggio cardiaco esterno. Si 
richiede ECG che mostra la linea 
isoelettrica. Si constata l’exitus 



Immagini della videosorveglianza 

Il paziente appare sedato. Gli stessi infermieri 
procedono al prelievo del sangue e delle 
urine e gli applicano un catetere vescicale 
per il prelievo delle urine. 

Durante la manovra si dimena, si accorge di 
essere legato, tenta di liberarsi del catetere, 
ma appare sempre sedato. 

Successivamente gli infermieri gli applicano la 
sacca delle urine. 



Immagini della videosorveglianza 

Mentre il Mastrogioivanni dorme gli 
infermieri applicano la contenzione 
meccanica mediante apposizione di fascette 
a polsi e caviglie per potere eseguire i 
prelievi richiesti dai carabinieri finalizzati 
all’applicazione della sanzione 
amministrativa costituita dalla sospensione 
della patente di guida. 

 

La contenzione non viene annotata in cartella 
clinica ne mai lo sarà. 



Immagini della videosorveglianza 



Immagini della videosorveglianza 



Immagini della videosorveglianza 



Immagini della videosorveglianza 



Immagini della videosorveglianza 



La posizione processuale dei medici 

Nessuno dei medici succedutisi nei turni si 
è mai domandato perché il paziente 
Mastrogiovanni fosse sottoposto a una 
terapia così invasiva, sia agli arti 
superiori sia agli arti inferiori, né si è 
chiesto come mai non vi fosse traccia nel 
documento (cartella clinica) destinato a 
certificare le pratiche terapeutiche 
rivolte al paziente. 



La posizione processuale dei medici 

I medici non potevano non sapere che …le 
patologie riscontrate al Mastrogiovanni non 
richiedevano il ricorso alla contenzione. 

 

Nonostante ciò, si risolsero a disporla  poiché 
rappresentava, comunque, una modalità 
ordinaria di gestione del paziente ricoverato 
nel reparto di psichiatria di un ospedale 
pubblico luogo nel quale, più di ogni altro, 
dovrebbe essere invece garantito il diritto 
alla salute. 



La posizione processuale degli 
infermieri 

Gli infermieri non avevano, né potevano 
avere, contezza del principale elemento di 
indizio dell’illegittimità della contenzione 
praticata. 

….le cartelle cliniche erano visionate 
esclusivamente dai medici. 

Agli infermieri è rimasto pertanto occulto il 
principale sintomo dell’illegittimità della 
pratica contenitiva: la mancata annotazione 
in cartella clinica. 



La posizione processuale degli 
infermieri 

 

 

Nessuno dei medici susseguitisi nei vari 
turni ha mai ritenuto opportuno 
scontenere il paziente adducendo 
pretestuose spiegazioni circa la necessità 
che i pazienti rimanessero legati. 



La posizione processuale degli 
infermieri 

È doveroso rimarcare come dal 
dibattimento sia emersa l’assoluta 
impreparazione degli infermieri rispetto 
alla contenzione. Impreparazione in 
senso scientifico, con riferimento cioè 
alla possibilità che gli stessi si fossero 
dovuti aggiornare su come espletare al 
meglio le loro funzioni in simili casi. 

 



La posizione processuale degli 
infermieri 

Ritiene il giudice che la posizione degli 
infermieri possa essere inquadrata 
nell’ambito della disposizione di cui al 
comma 3 dell’art. 51 c.p. [… per errore di 
fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un 
ordine legittimo] 



Corte di appello di Salerno 
 

Sentenza 6 marzo 2017, n. 2296 



Corte di appello di Salerno 
 

Sentenza 6 marzo 2017, n. 2296 

 

La contenzione esprime una 
finalità “cautelare” 

Le telecamere della 
videosorveglianza dimostrano un 

paziente collaborativo 

 



Per i medici 

Sequestro attuato tramite condotta 
commissiva, mentre per i restanti 
medici la condotta integrante il reato 
di sequestro di persona è stata 
omissiva.  



Per i medici 

Questi ultimi avevano il dovere di 
“scontenere” e quindi provvedere 
alla “liberazione” di Mastrogiovanni 
una volta constatata l’assenza della 
finalità cautelare che porta alla 
liceità della contenzione. 

 



Infermieri  

I giudici salernitani contestano 
radicalmente l’impostazione del 
Tribunale di Vallo. 

In primo luogo negano l’equiparazione tra 
prescrizione e ordine definendo il 
rapporto gerarchico tra le due figure 
come “discutibile ricostruzione del 
rapporto tra medici e infermieri”. 
 



Infermieri  

In secondo luogo definiscono la 
illiceità della abnorme contenzione 
praticata su Francesco 
Mastrogiovanni come una 
“situazione di fatto percepibile da 
chiunque”.  



Infermieri  

Non si comprende, aggiungono i 
giudici di appello, come anche una 
eventuale prescrizione potesse 
legittimare agli occhi degli infermieri 
una liceità di una illecita pratica 
contenitiva che appariva 
immediatamente illecita.  



Infermieri  

È vero anzi il contrario: era proprio 
l’assenza di una prescrizione a dover 
ingenerare “un fondato sospetto” 
dell’abuso anche in relazione alla 
lunga durata.  



Infermieri  

Gli infermieri dovevano 
“rappresentare al medico” ciò che 
vedevano, “chiedergli conto della 
effettiva necessità di protrarre la 
contenzione” e “sollecitare” la 
liberazione.  

 



Infermieri  

Il tutto perché, continuano i giudici 
salernitani, “deve essere esclusa una 
rigida gerarchia tra il medico e 
l’infermiere”. Tra queste due figure 
professionali deve esserci un “rapporto 
di collaborazione funzionale 
nell’interesse del paziente” e una 
“cooperazione diretta al puntuale e 
corretto adempimento di detti compiti”. 
 



Infermieri   

“Appare disarmonica la concezione 
dell’atto medico (quale è la 
disposizione del medico di contenere 
fisicamente il paziente, o di 
mantenere una contenzione già 
disposta) come “ordine gerarchico”. 
 



Infermieri  

In relazione a questa affermazione è 
interessante come i giudici di Salerno 
precisino che la stretta concezione 
gerarchica che ha storicamente 
improntato i rapporti tra medici e 
infermieri oggi sia “smentita” dallo 
stesso codice deontologico della 
Federazione Ipasvi che la sentenza 
cita testualmente:  



Infermieri  

“L’infermiere si adopera affinché il ricorso 
alla contenzione sia evento straordinario, 
sostenuto da prescrizione medica o da 
documentate valutazioni assistenziali” 
(art. 30, Ipasvi 2009). L’accento viene 
posto sul comportamento attivo richiesto 
all’infermiere (“si adopera”) per la 
verifica della legittimità della 
contenzione.  



Infermieri  

L’infermiere ha “un obbligo giuridico 
proprio, autonomo da quello del 
medico, di verificare la legittimità 
dell’uso della contenzione ed il suo 
carattere assolutamente 
straordinario, sia dal punto di vista 
sostanziale sia dal punto di vita 
formale (esistenza di una 
prescrizione medica o di una 
valutazione diagnostica)”. 
 



Infermieri  

Compete quindi all’infermiere, in assenza 
di questi presupposti, di “sottrarsi alla 
disposizione del medico”.  

 



Infermieri   

“a ben vedere l’obbligo di attivarsi per 
far cessare la coercizione era ancora 
più stringente proprio per gli 
infermieri, in quanto più 
frequentemente a contatto diretto 
con il paziente ed in grado di 
constatare da vicino le sofferenze che 
la limitazione meccanica cagionava al 
paziente”.  



Infermieri  

Gli infermieri vengono quindi 
condannati in quanto hanno dato un 
contributo materiale al reato di 
sequestro di persona “senza 
esercitare il potere/dovere di 
rifiutarsi o comunque di segnalare 
l’illiceità”. 
 



Infermieri  

La contenzione, quindi, risulta 
“scriminata” solo in presenza di una 
concreta e attuale finalità cautelare 
che possa fare invocare lo stato di 
necessità ex art. 54 codice penale 



La sentenza della Corte di 
Cassazione 

 

Corte di Cassazione penale  

Sezione VI,  

sentenza 20 giugno 2018, n. 50498 
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LA SITUAZIONE 
ATTUALE 



SPARTIACQUE “CULTURALE” 
AL 2018  
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SPARTIACQUE “CULTURALE” 
AL 2018  

  

Giurisprudenza 
(Cassazione p.,  
VI s., n. 50498 
20 giugno 2018)  

Codici 
deontologici 

Daniele Rodriguez   



  

“L'uso della contenzione 
meccanica ... svolge ... una mera 

funzione di tipo "cautelare", 
essendo diretto a salvaguardare 

l'integrità fisica del paziente, o di 
coloro che vengono a contatto 
con quest'ultimo, allorquando 

ricorra una situazione di 
concreto pericolo per 

l'incolumità dei medesimi.” 
(p. 45) 

Daniele Rodriguez   

Giurisprudenza 
(Cassazione p.,  VI s., n. 50498  20 giugno 2018)  



  

La contenzione non ha “la 
dignità di una pratica 

terapeutica o diagnostica il cui 
uso è rimesso alla discrezione 

del medico, costituendo, invece, 
un mero presidio “cautelare” il 

cui utilizzo è lecito solo al 
ricorrere delle condizioni di 
urgenza sopra evidenziate.” 

(p. 47) 

Daniele Rodriguez   

Giurisprudenza 
(Cassazione p.,  VI s., n. 50498  20 giugno 2018)  



  

“... la massima privazione della libertà che 
deriva dall'uso della contenzione "può" e 

"deve" essere disposta dal sanitario (il 
quale, più degli altri, è per le proprie 

competenze tecnico-scientifiche a 
conoscenza dei gravi pregiudizi che l'uso del 
mezzo contenitivo può provocare alla salute 

del paziente) solo in situazioni 
straordinarie e per il tempo strettamente 

necessario dopo aver esercitato la massima 
sorveglianza sul paziente.” 

(p. 48) 
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Giurisprudenza 
(Cassazione p.,  VI s., n. 50498  20 giugno 2018)  



  

“... lecito l'uso della contenzione 
meccanica al ricorrere delle condizioni 

di cui all'art. 54 c.p., allorquando 
sussista una concreta situazione di 
pericolo attuale di grave danno alla 

persona (del paziente o di coloro che 
con lui interagiscono durante la 

degenza), non altrimenti evitabile e 
rispondente al criterio di 

proporzionalità.” 
(p. 49) 
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Giurisprudenza 
(Cassazione p.,  VI s., n. 50498  20 giugno 2018)  



  

Codice penale 
 Art. 54. Stato di necessità. 

  {I}. Non è punibile chi ha commesso il 
fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare sé od 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.  

 {II}. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare 

dovere giuridico di esporsi al pericolo.  
 {III}. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica 
anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, 
in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi 

l'ha costretta a commetterlo. 
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“... È quindi obbligo del medico dar conto dei 
motivi che lo hanno indotto a prescrivere tale 

presidio - non tanto e comunque non solo 
perché previsto dalle linee-guida - ma perché 

tali annotazioni consentono il controllo del 
rispetto dei limiti connaturati alla scriminante 

dello stato di necessità. 
Il medico ed il personale sanitario che 

applicano la contenzione prescindendo dalla 
rigorosa osservanza dei presupposti richiesti 

dall'art. 54 cod. pen. sottopongono il paziente 
ad una illegittima privazione della libertà 
personale, così integrando gli estremi del 

delitto di cui all'art. 605 c.p..” 
(p. 50) 

Daniele Rodriguez   

Giurisprudenza 
(Cassazione p.,  VI s., n. 50498  20 giugno 2018)  
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Codici deontologici 

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI  
INFERMIERI 

2019 
 
 

Art 35 – Contenzione  
L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. 
Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale 

e temporanea; può essere attuata dall’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 assistenziale, deve essere temporanea e 
monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le 
condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso 

negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.  
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Codici deontologici 
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Codici deontologici 
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Codici deontologici 
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Codici deontologici 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 
2014 

Art. 32 - Doveri del medico nei 
confronti dei soggetti fragili. 

... 
Il medico prescrive e attua misure e 

trattamenti coattivi fisici, 
farmacologici e ambientali nei soli casi 
e per la durata connessi a documentate 

necessità cliniche, nel rispetto della 
dignità e della sicurezza della persona. 
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Codici deontologici 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 
2014 

 
Art. 18 - Trattamenti che incidono sulla 

integrità psico-fisica. 
 

 I trattamenti che incidono 
sull’integrità psico-fisica sono attuati al 
fine esclusivo di procurare un concreto 

beneficio clinico alla persona  
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Codici deontologici 

CODICE DEONTOLOGICO DEI 
FISIOTERAPISTI AIFI 2011 

 
Art. 28 - Contenzione 

La contenzione è una pratica clinica 
eccezionale che deve salvaguardare il 

rispetto della dignità e della libertà della 
persona. 

Nel caso di persone incapaci, ancorché non 
sottoposte a misure di sostegno giuridico, la 

contenzione deve proporsi l’obiettivo di 
tutelare la salute della persona e non può 

essere mezzo vicariante le carenze 

assistenziali dell’organizzazione.  
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Codici deontologici 

CODICE DEONTOLOGICO 
DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE  

2015 
 

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE 
… 

 2. Non deve utilizzare tecniche di costrizione 
o manipolative. Solo nell'ambito di una 
programmazione interdisciplinare, può 

intervenire con autorevolezza e 
determinazione laddove l'azione della 

persona è auto/etero lesiva, ricorrendo a 
metodi e tecniche d'intervento che non 

danneggiano la dignità dell'utente.  

 



  

LE REGOLE DELLA CASSAZIONE SI 
BASANO SULL’ART. 54 C.P. 

 
 

MA C’È AMBIGUITÀ LOGICA DI 
BASE PERCHÉ L’ART. 54 

FACOLTIZZA (GIUSTIFICANDO A 
POSTERIORI) AD INTERVENIRE:  

E LA CASSAZIONE FA 
RIFERSIMENTO AL DOVER (NON AL 

POTER) INTERVENIRE 
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LE REGOLE DELLA CASSAZIONE SI 
BASANO SULL’ART. 54 C.P. 

 
 

MA C’È AMBIGUITÀ LOGICA 
QUANDO LA SENTENZA 

SOTTOLINEA IL VALORE DEL 
DETTATO DEONTOLOGICO 

CHE SI BASA SU PRESUPPOSTI 
CLINICI 
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LE REGOLE DELLA CASSAZIONE SI 
BASANO SULL’ART. 54 C.P. 

 
 

MA C’È AMBIGUITÀ LOGICA 
QUANDO LA SENTENZA 

SOTTOLINEA IL VALORE DELLE 
LINEE GUIDA DELL’OSPEDALE 

NIGUARDA DI MILANO  
CHE SI BASANO SU PRESUPPOSTI 

SCIENTIFICO-CLINICI 
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LE REGOLE DELLA CASSAZIONE SI 
BASANO SULL’ART. 54 C.P. 

 
 

MA C’È AMBIGUITÀ LOGICA 
QUANDO LA SENTENZA 

PROSPETTA LO STRUMENTO 
CLINICO DELLA PRESCRIZIONE 

MEDICA ED IL RISPETTO  -
COMUNQUE OVVIAMENTE 

CONDIZIONATO - DELLA STESSA DA 
PARTE DELL’INFERMIERE 
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LE REGOLE DELLA CASSAZIONE 
VALGONO PER TUTTI GLI AMBITI  

SPECIALISTICI ? 
 

PSICHIATRIA 
GERIATRIA 

RSA 
SALA OPERATORIA 

TERAPIA INTENSIVA 
EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 
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LE REGOLE DELLA CASSAZIONE 
VALGONO PER TUTTE  

LE PERSONE ?  
 

CAPACI 
 

PARZIALMENTE CAPACI 
 

INCAPACI 
 

DI SCELTE CONSAPEVOLI ? 
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MIA TESI PERSONALE 
 
 

LE REGOLE DELLA CASSAZIONE 
VALGONO PER  

LE PERSONE  INCAPACI E SI 
RIFERISCONO ALL’AREA 

PSICHIATRICA (E ASSIMILABILI: 
RSA E GERIATRIA) 
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NELLA PRATICA OCCORRE FARE SINTESI  
RISPETTO ALLE  ILLOGICITÀ DELLO 

SPARTIACQUE “CULTURALE”  
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STATO DI 
NECESSITÀ  

Codici 
deontologici 

 
 
 
 

NECESSITÀ 
CLINICHE  
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SINTESI  
E PRATICA  
PROFESSIONALE 

  

PRECISA INDICAZIONE 
(STATO DI NECESSITÀ 

/INTEGRITÀ) 
USO DI MEZZI IN SICUREZZA 

COMPETENZA 
NELL’APPLICAZIONE 

 ASSENZA DI CONTOINDICAZIONI 
ASSOLUTE 

VALUTAZIONE DI 
CONTROINDICAZIONI RELATIVE 

MANCANZA DI ALTERNATIVE 
INFORMAZIONE ALLA PERSONA 

ADESIONE DELLA PERSONA 
REGISTRAZIONE IN CARTELLA 1 
COMUNICAZIONE AI FAMILIARI 

SORVEGLIANZA DELLA PERSONA 
REGISTRAZIONE IN CARTELLA 2 
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SINTESI  
E PRATICA  
PROFESSIONALE 

  

QUANDO LA PERSONA È  
INCAPACE DI SCELTE 

CONSAPEVOLI 
 
 

VALORIZZARE L’NFORMAZIONE 

ALLA PERSONA  

A PRESCINDERE DALLA SUA 

POSSIBILITÀ DI ADERIRE 

CONSAPEVOLMENTE 
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E PRATICA  
PROFESSIONALE 

  

FORMAZIONE 
TEORICA  

E PRATICA 
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SINTESI  
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COME 
 PRESCRIVERE ? 
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SINTESI  
E PRATICA  
PROFESSIONALE 

  

Scenari di responsabilità giuridica 
 

* contenzione non giustificata 
* contenzione giustificata e non 

documentata 
* contenzione giustificata ma 

applicata in modo errato tale da 
provocare danno al paziente 

* contenzione giustificata e 
correttamente applicata ma senza 

il rispetto  del dovere di acquisire il 
consenso del soggetto capace 

* contenzione non applicata 
quando sarebbe stato giustificato e 
necessario applicarla, con danno al 

paziente da mancata applicazione 



 

 



Titolo ho concluso 
 

grazie per 
l’attenzione 


