
 

Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 

 
INTERROGAZIONE 

 

Contenzione nella sanità provinciale 

 

Nella risposta alla nostra interrogazione n. 2442/2016 dal titolo: “La contenzione in 

psichiatria e un libro messo al bando” la Giunta ci ha puntualmente fornito molti dati 

sull'uso della contenzione in ambito psichiatrico nei diversi ospedali della Provincia. Salta 

agli occhi la diversità delle situazioni: a seconda degli ospedali questo trattamento non 

viene mai utilizzato, viene utilizzato moderatamente o più frequentemente. Questa 

diversità in strutture di una stessa provincia ci pare poco giustificabile. 

    

 Si chiede: 

1. Come si giustificano diversità così eclatanti tra i 4 comprensori? 

2. Nello specifico qual'è la ragione per la quale gli strumenti di contenzione utilizzati 

sono così diversi: ad es. Bressanone usa solo la cintura di sicurezza mentre Bolzano 

e Brunico usano polsiere, cavigliere corsetto con bretelle per garantire l’incolumità e 

Brunico sacchi letto e sedie di cura con tavolino? 

3. Durante la contenzione fisica nei diversi ospedali è garantita almeno la presenza di 

un infermiere o una infermiera? 

4. Visto che non esiste solo la contenzione fisica, ma anche la cosiddetta “contenzione 

farmacologica”, qual'è l'uso di tale tipo di contenzione nei diversi reparti negli 

ospedali della provincia? 



5. Come viene gestito attualmente il tema dell'uso della contenzione nell'Azienda 

Sanitaria, quali sono le procedure in atto, esiste e, se sì, come viene effettuato il 

controllo ed il monitoraggio a livello aziendale? 

6. Qual è a tutt'oggi la composizione, l'attività e le realizzazioni del gruppo di lavoro 

per ”le linee aziendali per la contenzione fisica in ambito ospedaliero e 

residenziale”? 

7. Esistono, e se esistono che cosa prevedono le linee guida aziendali ed i protocolli di 

reparto su questo argomento?  

8. Non ritengono Provincia e amministrazione sanitaria che occorra  fare sintesi 

puntando a un protocollo unico per tutto il territorio, o almeno a una relazione 

congiunta firmata dai 4 primari di psichiatria, nella quale venisse definito un 

percorso virtuoso, ed un programma dettagliato, cadenzato nei tempi, onde 

realizzarlo, per permettere a tutti i reparti di realizzare standard di qualità elevati 

nel rapporto e nella gestione dei pazienti, anche dei più impegnativi?  

Bolzano, 26 gennaio 2017 

 

Firmato Cons. 

Riccardo Dello Sbarba  
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Hans Heiss   


