
LE IMPLICAZIONI LE IMPLICAZIONI 
DEONTOLOGICE DEONTOLOGICE 

DELLA CONTENZIONEDELLA CONTENZIONE  

Prof. BIRKHOFF Jutta—Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze della vita—Università degli 
studi dell’Insubria, Varese 
 
Dott.ssa BACCIN Giliola 
Docente/tutor Corso di Laurea per Infermieri, 
Università degli Studi dell’Insubria,  Varese 
 
 
VILLA Gaia 
Coordinatore Infermieristico SPDC—Ospedale di 
Circolo e Fondazione Macchi, Varese 
 
Responsabile scientifico 
Dott.ssa Giliola BACCIN 
 
 
 
 

Relatori e moderatori 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Posti disponibili: n. 60, più 05 posti riservati agli studenti  

La partecipazione è di 10 euro  per gli iscritti al collegio IPA-
SVI di Varese in regola con la quota d’iscrizione annuale, di 
20 euro per i non iscritti o non in regola con la quota di i-
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L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda di iscrizione. 
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A partire dagli anni ’80 la contenzione 
del paziente è stata messa in discussione 
sia in termini di efficacia sia sul piano 
etico. Ancora oggi è acceso il dibattito 
per definire se è opportuno e quando 
ricorrere a mezzi di contenzione.  

Un recente documento del Comitato 
Nazionale di Bioetica evidenzia che le 
variabili che più incidono sul ricorso alla 
contenzione sono legate alla cultura, 
all’organizzazione dei servizi, all’atteg-
giamento degli operatori che rivestono 
un ruolo decisivo, anziché quelle legate 
alla gravità dei pazienti e del loro profilo 
psicopatologico.  

Per questo è importante che si sviluppi 
una  consapevolezza del carattere di e-
strema necessità o di urgenza che tale 
atto assume, e che il ricorrervi presup-
pone che prima si siano tentati, per il 
tempo necessario alla risoluzione del 
problema specifico, trattamenti consoni 
e più usuali, ma che non abbiano ottenu-
to l’effetto sperato.  

 

 
 

PR EM ESSA 
FINALITÀ 

Il corso ha lo scopo di promuovere una rifles-
sione sulla consapevolezza in materia di gestio-
ne della prevenzione delle potenziali compli-
canze legate alla contenzione fisica anche attra-
verso lo sviluppo di competenze e metodologie 
per la corretta identificazione dei mezzi conte-
nitivi e delle modalita’ di applicazione degli 
stessi. 

OBIETTIVI 

1. Conoscere le norme che regolano tale prati-
ca.  

2.Riflettere sulle implicazioni etiche e deonto-
logiche legate alla contenzione. 

 

3. Conoscere le indicazioni più recenti delle 
linee guida relative alla contenzione, riflettere 
sui suoi rischi e benefici e sulle  raccomandazio-
ni da seguire nel monitoraggio del paziente. 

Obiettivo di interesse nazionale n. 16: 

Etica, bioetica e deontologia 

 

 

PROGRAMMA 

14.00-14.15 Registrazione e accoglienza dei 
partecipanti. 

14.15-15.15  

Aspetti legali della contenzione 

Prof. Jutta BIRKHOFF 

15.15—16.15  

Riflessioni etico-deontologiche sulla contenzione 

Dott. Giliola BACCIN 

16.155—17.15 

 Assistenza infermieristica alla persona che viene 
sottoposta a contenzione 

Coord. Gaia VILLA 

17.15—18.00 

Discussione 

Valutazione apprendimento e gradimento 

“La libertà dell’individuo va limi-
tata esattamente nella misura in 
cui può diventare una minaccia a 
quella degli altri” 

 
(John Stuart Mill, filosofo ed economista in-
glese, 1806-1873) 


