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GGeessttiioonnee  ddeell  ppaazziieennttee  vviioolleennttoo--aaggiittaattoo  iinn  aammbbiittoo  ppssiicchhiiaattrriiccoo  
 

di Linda DI BLASI * 
 
 

Trattamento acuto 

Quando ci si trova di fronte ad un paziente che ha agito o che minaccia 
violenza, è importante, per decidere come procedere, classificare la condizione 
del soggetto in uno dei seguenti gruppi diagnostici: 
 
Disturbi mentali organici  
Disturbi psicotici 
Disturbi non psicotici, non organici 
 

Se il paziente ha un disturbo mentale organico come una intossicazione da sostanze 
stupefacenti, si rende necessario trattare la condizione di base. Nel caso in cui l'etiologia sia 
sconosciuta può essere necessario contenere il paziente per procedere all'attuazione dei vari 
esami di laboratorio. Solitamente non è possibile in questo caso un intervento verbale. 
 
 
Nel caso in cui si sia di fronte ad un quadro psicotico,una schizofrenia o una mania, si procede 
alla somministrazione di neurolettici e anche in questo caso, si può rendere necessaria la 
contenzione fino a che la terapia non sortisca gli effetti. Di solito non è possibile fare un 
colloquio. 
 
 
Nei disturbi non psicotici, non organici, come disturbi di personalità o disturbo esplosivo 
intermittente, si può interagire con il paziente con un intervento verbale in prima istanza, senza 
ricorrere all'isolamento o alla contenzione. Anche in questo caso si può ricorrere ad una terapia 
farmacologia, parlando con il paziente stesso di tale opportunità. 
 
 
Il personale di reparto, adeguato per numero e capacità gestionali delle situazioni di crisi, deve 
essere in grado di mettere in atto strategie di isolamento e di contenzione del paziente agitato. 
Il personale deve però anche avere delle capacità relazionali adeguate. Il colloquio con il 
paziente è importante sia come mezzo di limitazione dell'episodio violento che come mezzo 
preventivo. Sono fondamentali ad esempio i seguenti accorgimenti: parlare pacatamente, non in 
maniera provocatoria o autoritaria o giudicante, se possibile svolgere il colloquio stando seduti, 
sia il paziente che il medico, ascoltare il paziente. 
E' importante che il personale riconosca i segni premonitori di un agito violento ( camminare 
avanti e indietro nel corridoio, ripetere la stessa frase più volte). 
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Una Task force dell'APA ha sviluppato delle indicazioni per la contenzione e l'isolamento: 
 

1. Prevenire danni ad altri 
2. Prevenire danni al paziente 
3. Prevenire gravi alterazioni dell'ambiente terapeutico  
4. Come trattamento comportamentale  
5. A richiesta del paziente 
6. Per ridurre gli stimoli che il paziente riceve 

 
Non è quindi necessario che la violenza venga agita per il ricorso alla contenzione, ma si può 
mettere in atto anche in caso di violenza imminente. I motivi per usare l'isolamento o la 
contenzione e il successivo monitoraggio vanno scritti in cartella. 

Linee guida per l'isolamento e la contenzione 
 
1. Da non usare per punire un paziente o solo per la comodità del personale o di altri pazienti; 
2. Lo psichiatra e il personale devono prendere in considerazione le condizioni mediche e 

psichiatriche del paziente; 
3. Psichiatra e personale devono seguire linee scritte dell'istituzione; 
4. Deve essere presente personale adeguato per l'attuazione (almeno 4 persone); 
5. Quando la decisione è presa il paziente dovrebbe avere qualche secondo per ubbidire al 

comando di andare nella stanza dell'isolamento; 
6. Se il paziente non ubbidisce ogni membro del personale dovrebbe afferrare un arto e 

spingere il paziente indietro a terra; 
7. Si applicano mezzi di contenzione o il paziente è condotto in isolamento da 4 membri del 

personale; 
8. Il paziente è perquisito alla ricerca di cinture, spille, orologi e altri oggetti pericolosi e messo 

in una camicia; 
9. Il medico vede il paziente al primo episodio, preferibilmente entro un'ora e, certamente, 

entro 3 ore; 
10. Il medico è contattato per episodi successivi e può scegliere di non vedere i pazienti; 
11. Il medico vede un paziente in isolamento o contenzione almeno ogni 12 ore; 
12. Una revisione andrebbe fatta da personale al di fuori del reparto,se il paziente è isolato o 

legato in modo continuativo per oltre 72 ore; 
13. Il personale infermieristico dovrebbe osservare il paziente almeno ogni 15 minuti; 
14. Il personale dovrebbe visitare il paziente almeno ogni 2 ore; 
15. Pasti (senza posate) liquidi e pulizia dovrebbero essere forniti in tempi appropriati e con 

cautela; 
16. Con una contenzione sui 4 arti ogni arto dovrebbe essere rilasciato o la contenzione allentata 

ogni 15 minuti; 
17. I1 paziente dovrebbe essere gradualmente liberato dall'isolamento o dalla contenzione; 
18. Ogni decisione, osservazione, misura e assistenza va documentata in dettaglio nella cartella o 

in un taccuino; 
19. Pazienti e personale dovrebbero discutere ogni contenzione o isolamento dopo ogni episodio. 
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Presa la decisione di isolare o contenere il paziente va designato un membro del personale per 
dirigere la procedura; dietro il capogruppo dovrebbero esserci altri 4 infermieri. 
Un ulteriore intervento verbale a questo punto è inutile e può scatenare violenza e discussioni. 
Se il paziente non si lascia portare in isolamento ogni membro del personale dovrebbe afferrare 
un arto del malato e spingerlo a terra controllando i movimenti del capo per evitare i morsi. 
A questo punto andrebbero applicati mezzi di contenzione e se il paziente deve essere messo in 
isolamento il personale dovrebbe afferrargli le gambe all'altezza del ginocchio e le braccia sotto il 
gomito sostenendolo sotto il braccio. 
Se il paziente deve essere messo in isolamento deve essere perquisito. E' consigliabile togliere 
gli abiti normali e fare mettere un camice. I farmaci possono essere somministrati in questo 
momento. Il paziente andrebbe posto nella camera supino con la testa verso la porta. Nella 
maggior parte dei casi contenzione e isolamento avranno luogo senza che il medico sia presente. 
Il medico dovrebbe vedere il paziente entro breve tempo, almeno entro 3 ore e poi visitarlo 
successivamente durante il periodo di contenzione. Il personale infermieristico deve controllare il 
paziente ogni 15 minuti , documentando per iscritto il comportamento e le condizioni. Il paziente 
va "visitato" dal personale infermieristico almeno ogni 2 ore soprattutto nei casi di sovradosaggio 
di farmaci o se sono stati somministrati farmaci al momento della contenzione. Si dovrebbe 
attuare la pulizia del paziente ogni 4 ore, i pasti devono essere serviti senza posate e sarebbe 
preferibile che un infermiere assistesse il paziente durante i pasti. La contenzione deve essere 
tolta gradatamente. 
 
REAZIONI EMOTIVE DEL PERSONALE DI FRONTE AL PAZIENTE VIOLENTO 
 
Nella gestione del paziente violento è fondamentale una adeguata gestione dei sentimenti e delle 
emozioni del personale di reparto, in quanto il cattivo controllo di tali sentimenti può interferire 
in senso negativo sulle giuste procedure. Possono infatti insorgere reazioni controtransferali che 
possono determinare atteggiamenti di ostilità e aggressività verso un paziente. Non è raro che 
una persona che per la situazione stessa ci mette di fronte ad una forte reazione emotiva ci "ricordi 
" una figura significativa della nostra storia personale. 
Sono vari i meccanismi di difesa che possono intervenire nella gestione di questo tipo di 
paziente: la negazione (negare la pericolosità di qualcuno), la proiezione (l'operatore proietta la 
propria ansia sul paziente), lo spostamento ( identifico come pericoloso un paziente diverso da 
quello realmente aggressivo). Anche le dinamiche di reparto interferiscono con la gestione del 
paziente. Se vi sono infatti attriti all'interno del personale infermieristico, tra questo e 
l'amministrazione o tra questo e i medici , o tra i medici si possono creare situazioni di difficoltà 
"esasperata" (il personale infermieristico può ad esempio attivare procedure in cui lo psichiatra è 
obbligato ad essere presente in reparto per esaminare il paziente). 
Anche elementi "culturali " giocano un ruolo nella gestione dei pazienti, ad esempio i pregiudizi, 
i preconcetti, i giudizi morali.... 
E' dunque utile, anche se difficoltoso, discutere dell'episodio violento che si è verificato, con il 
personale, con il paziente che ha agito la violenza e con tutti gli altri pazienti presenti in reparto. 
Il personale può così prendere coscienza delle proprie dinamiche personali, delle proprie 
manchevolezze o imperfezioni nello svolgimento delle procedure. Il paziente che è stato violento 
esporrà il proprio vissuto, riguardo l'azione compiuta ma anche la contenzione o l'isolamento 
subiti. Gli altri pazienti verranno rassicurati sulla necessità delle procedure svolte in quella 
determinata occasione in modo da non temere che la stessa possa essere rivolta 
improvvisamente, senza un motivo preciso o come punizione nei loro confronti.   
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INTERVENTO FARMACOLOGICO 
 
I farmaci più correntemente utilizzati sono i neurolettici. Questi vanno usati principalmente nei 
soggetti schizofrenici o in fase maniacale, ma anche nei disturbi di personalità in soggetti con 
ritardo mentale e in soggetti con disturbi mentali organici. 
Nei disturbi con compromissione cognitiva gli effetti sedativi o anticolinergici dei neurolettici 
possono aggravare la confusione. L'intossicazione da sostanze è una controindicazione relativa 
all'uso di neurolettici. Se la causa della compromissione cognitiva è sconosciuta si rende necessario 
ricorrere alla contenzione fisica per effettuare i necessari esami. 
L'uso a breve termine di neurolettici nei pazienti con disturbi di personalità o con ritardo 
mentale pone meno problemi, ma in assenza di patologia psicotica è preferibile non usarli per 
lunghi periodi a causa degli effetti collaterali. 
Per il soggetto schizofrenico o maniacale l'uso dei neurolettici ad azione rapida è piuttosto sicuro ed 
efficace, nonostante i possibili effetti collaterali. Una riduzione del comportamento violento si 
ottiene in 20 minuti e un miglioramento della sintomatologia psicotica in 6 ore. Alcuni Autori 
raccomandano di usare le benzodiazepine nei pazienti con astinenza da alcool, anche associata a 
sintomatologia psicotica, mentre le stesse sono sconsigliate nei pazienti con disturbi di 
personalità perchè potrebbero aumentare la disinibizione comportamentale. 

FARMACI DI EMERGENZA NELLA VIOLENZA   (Brizer 1988, Tardiff 1996 ) 
 

FARMACO DOSAGGIO CONSIDERAZIONI 

Aloperidolo Da 15 mg im ogni 4 ore 
Fino a 10 mg im ogni 30 min 

Massimo di 100 mg al giorno cautela nei pazienti con 
Delirium e  stati di intossicazione o astinenza da alcool o droga 

Clorpromazina Da 25mg im ogni 4 ore fino a 75 
mg im ogni 4 ore 

Massimo 400 mg al giorno; cautela nel delirium e negli stati 
indotti da alcool o droga. Attenzione all'ipotensione 
posturale 

Lorazepam Da 2-4 mg im o per os, ripetendo 
ogni ora se im o ogni 4-6 ore se per 
os 

Massimo di 10 mg al giorno 

 
 
TRATTAMENTO DEGLI EFFETTI COLLATERALI DEGLI ANTIPSICOTICI 
 

Sintomi Terapia Commenti 

Reazioni distoniche acute Benztropina 2 mg ev o im 20 
min x2 
Difenidramina 50 mg ev o im 
20 min x2 

La benztropina  2 mg per os può prevenire la 
Distonia 

Distonia laringea Lorazemam 4 mg cv in 10' poi 
1-2 mg ev lentam 

Può essere necessaria l'intubazione 

Acinesia,tremori parkinsoniani 
gravi,bradicinesia 

Benztropina 1-2 mg per os bid 
Difenidramina 25-50 mg per os 
Tid 

Con l'acinesia può essere necessario sospendere 
l'antipsicotico o usarne uno a bassa potenza 
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Sintomi Terapia Commenti 

Acatisia ( con altri EPS) Amantadina 100-200 mg per 
os 
Benztropina 1-2 mg per os bid 
Biperidene 1-4 mg per os bid 
Prociclidina 3-10 mg per os 
bid 
Propanololo 10-30 mg per os 
tid 
Triesifenidile 2-7 mg per os 
Bid 

Il farmaco responsabile va sospeso o ridotto 

Acatisia grave associata ad ansia 
Grave 

Lorazepam 10 mg per os tid 
Clonazepam 0,5 mg per os bid 

 

 
PAZIENTE NOTO, ADULTO, DIAGNOSI NOTA Trattamento IM 

Prima scelta 
 
Benzodiazepine i.m. o e.v. 
Aloperidolo 5 mg + Lorazepam 4 mg i.m Clotiapina  
 
Seconda scelta 

 
Midazolam da 7 a 15 mg i.m.( maggiore rischio di depressione respiratoria, durata effetto più  
breve) Clotiapina + Lorazepam i.m. 
Aloperidolo 5 mg +prometazina 50 mg i.m.   
Olanzapina 10 mg i.m. ( maggior rischio ipotensione ortostatica, non usare in associazione con 
benzodiazepine) 
Promazina i.m.  

Trattamento per os 
 
Prima scelta 
 
Benzodiazepine 
Aloperidolo 5 mg + lorazepam 5 mg Clotiapina 
 
Seconda scelta 
 
Risperidone 2 mg+Lorazepam 2,5 mg Olanzapina 10 mg cp 
Promazina 

 
PAZIENTE INTOSSICATO O NON NOTO, NON COLLABORANTE  
 
Prima scelta 
 
Eseguire screening tossicologici e non  
Lorazepam 4 mg i.m. o e.v. 
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Seconda scelta 
 
Midazolam 5-10 mg i.m. Lorazepam/ diazepam per os Delorazepam 2 mg e.v. 

 
PAZIENTE ANZIANO 
 
Prima scelta 
 
Prestare attenzione alla possibilità di effetti paradossi delle BDZ  
 
Aloperidolo + Lorazepam per os 
Lorazepam 2 mg i.m. 
Aloperidolo 2 mg i.m.  
Aloperidolo 2 mg + lorazepam 2 mg i.m. 
 
Seconda scelta 
 
Risperidone 2 mg + lorazepam 2,5 mg 
Olanzapina 5-10 mg cp 
Promazina i.m. 
 
Se affetto da demenza non usare risperidone né olanzapina 
 
 
DELIRIUM TREMENS 
 
Trattamento da gestire in un ambiente medico o rianimatorio 
 
Benzodiazepine i.v. 
 
Prima scelta 
 
Diazepam (alti dosaggi) prima dose 5 mg i.v., seconda dose 5 mg i.v. dopo 5.10 minuti, terza dose 
dopo 5 -10 minuti 10 mg, quarta dose 10 mg, quinta dose 20 mg. L' obiettivo è raggiungere una  
adeguata sedazione per mantenere una lieve sonnolenza. 
Lorazepam da 1 a 4 mg i.m. ogni 30-60 minuti finché è ottenuta la sedazione.Poi ogni ora per il 
mantenimento di una lieve sonnolenza. 
Neurolettici come terapia aggiuntiva alle benzodiazepine: 
Aloperidolo 0,5-5 mg per os ogni 4 ore al bisogno fino al controllo dei quadro di agitazione. 

 
DELIRIUM DNDD 
 

Andrebbe identificata quanto prima la causa organica sottesa al quadro di delirium, per la quale va 
impostato lo specifico trattamento. Per trattare l'agitazione è indicato prevalentemente un 
antipsicotico, ad esempio l'aloperidolo per os o i.m.(1-6 mg/die) 
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Dati anche su risperidone per os (minori EPS) (0,5-2 mg/die) 
Qualche dato anche su Olanzapina. 
Sembra sconsigliato l'uso di Lorazepam nel delirium in pazienti con AIDS. 
 
 
Trattamento a lungo termine 
 

Farmaco dosaggio considerazioni 

Neurolettici Dosaggi per 
pazienti 
schizofrenici 

Per schizofrenici e psicotici. Non per 
r.m.o disturbi di personalità. Preferibili 
le forme depot 

Litio 
 

Dosaggio 
dei livelli 
ematici 

Indicato per la violenza, soprattutto nel 
d.bipolare e nel r.m. Funzionalità 
tiroidea, renale e cardiaca 

Anticonvulsivanti (carbamazebina,valproato, 
clonazepam) 

Dosi per 
l'epilessia 
con 
controllo del 
dosaggio 
ematico 

In soggetti epilettici e in soggetti senza 
alterazioni EEG con manifestazioni 
episodiche di grave violenza 

Propanololo 20mg tre 
volte al 
dì, aumento 
di 60mg 
ogni 4 gg 

Controindicazioni: asma, BPCO, Diabete 
insulinodipendente,                     
cardiopatie,vasculopatie, nefropatie 

Psicostimolanti amfetamine Comportamento violento associato a 
deficit di attenzione/iperattività 

Farmaci serotononergici Trazodone, 
fluoxetina 

Violenti impulsivi con d. di personalità 
e schizofrenia 
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