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Safe management
• Agitated individuals are at risk of becoming aggressive 

and violent and of causing harm to themselves, to others 

and damage to property.1

• Some authors have described different measures to ensure 

safe management:2-4

02. The identification and management of agitation
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 Avoid closed rooms

 Reduce external stimuli through the use of relative isolation

 Remove all potentially dangerous objects 

 Minimize waiting time

 Make sure that the patient is physically comfortable

 Communicate a safe

 Keep a safe distance from an agitated patient

 Respect the patient’s personal space

 Respectful and caring attitude

 Prolonged or intense direct eye contact can be perceived as menacing by the patient

 Monitor the way in which staff members approach the patient. Employ non-threatening body language

!

From the standpoint of the psychiatrist and nurse, in 

order to avoid a patient‘s progression to severely 

agitated states, appropriate verbal containment for all 

states is immediately important.5 Therefore, the initial 

approach to a patient with agitation should always 

start with verbal de-escalation, environmental 

modifications and other strategies that focus on the 

engagement of the patient and not on physical 

restraint.3
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Safe management

02. The identification and management of agitation

Improved safe 

management may 

have a positive effect 

on therapeutic 

relationships and 

avoid a patient’s 

progression to 

severely agitated 

states
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• Some studies have been conducted on staff quality of life and 

the risk of aggression from an agitated patient.
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02. The identification and management of agitation

The risk of experiencing severe physical 

violence is 10%

61% of psychiatric staff reported symptoms of 

posttraumatic stress disorder (PTSD)

Anger

Frustration

Anxiety

Fear

Stress

Irritability

Sadness and depression

Disbelief and denial

Resignation and hopelessness

Feeling of threatened personal integrity

Insecurity at work

Loss of confidence in one’s professional competence
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02. The identification and management of agitation
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 Physical restraint

 Chemical restraint

 Seclusion

Coercive measures1

 On patients

 On staff

 On the therapeutic relationship

Negative effects1

 Unnecessary and punitive

 Evoke feelings of

Patient’s vision about coercive mesures1

— Panic

— Fear

— Powerlessness

— Anger

— Frustration

— Injustice

Physical restraint and seclusion reported 

rates: 0.4% to 66%1



ANGELINI

Safe management: Verbal de-

escalation

02. The identification and management of agitation

The use of non 

coercive de-

escalation 

techniques calms 

agitated patients by 

gaining their 

cooperation1,2
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• The use of coercive techniques does 

not permit a cooperative approach, 

although some authors state that as far 

as possible agitated patients should 

be involved in both the selection of 

the type and the route of any 

medication.1,2 One way to achieve this 

goal is by calming patients down.2

• An expert panel stressed the 

importance of collaboration between 

patient and clinician whenever possible 

in achieving the best short- and long-

term outcomes.3

02. The identification and management of agitation
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For an optimal approach towards the patient, if possible, 

communicate the treatment plan respectfully and treat the 

patient quickly with pharmacological agents to reduce 

aggression.2

Achieving patient

cooperation

avoids the use of 

coercive techniques 

and promotes a 

better relationship

with the healthcare 

professional
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Certain authors have defined 10 domains of verbal de-

escalation techniques that can be used in the management of 

the agitated patient:1,2
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02. The identification and management of agitation

1. Respect personal and space

2. Do not be provocative

5. Identify wants and feelings

4. Be concise

3. Establish verbal contact

6. Listen closely to what the patients is saying

7. Agree or agree to disagree

10. Debrief the patient and staff

9. Offer choices and optimism

8. Lay down the law and set clear limits
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The therapeutic alliance between 

psychiatrist and patient

02. The identification and management of agitation

A strong 

psychiatrist-

patient therapeutic 

partnership 

achieves a  better 

long-term control 

of agitation
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• Comitato Nazionale di Bioetica:

“il paziente ha diritto ad un trattamento psichiatrico privo di coercizioni e basato sul rispetto della dignità umana,
questo anche garantendo accesso alle più opportune tecniche di intervento medico, psicologico, etico e sociale
affinché misure di contenzione siano praticate solo in casi eccezionali in mancanza di alternative”

Dignità dell’Uomo e del Paziente
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• La dignità (e i diritti che ne derivano) rimane inalterata qualunque sia la condizione concreta

dell’essere umano e nessun essere umano, in quanto tale, ne è privo né può esserne privato.

• Questioni emergenti:

• Tutela del paziente nella sua globalità psico-fisica

• Rispetto dell’esercizio dell’autonomia

• Garanzia dei diritti

• Unmet needs nella gestione del paziente psichiatrico:

• Prevenzione (identificare i sintomi prodromici di APM e prevenirne l’escalation)

• Offerta di interventi terapeutici che migliorino la qualità di vita del paziente attuale e

futura

• Evitamento della contenzione: «il ricorso alla forza è sempre una violazione della dignità

della persona a prescindere dalle ragioni per cui lo si attua»
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Legge 180: un trattamento che aiuti a prevenire misure coercitive, 

contenzione e ricoveri coatti, agendo sull’escalation dell’APM, si colloca 

nello spirito della L 180 per il quale le procedure sanitarie obbligatorie 

rappresentano un evidente fallimento delle strategie di tutela e 

implementazione della salute mentale 



Problematiche

• Relazione medico (operatore 

sanitario)-paziente

• Il consenso informato 

• La scelta del trattamento

• Il Trattamento sanitario obbligatorio

Criteri etici

Nell’etica «person-centered», è lecito ciò che 

riconosce e rispetta la dignità di ogni essere 

umano. 

• La tutela del paziente nella sua globalità 

psico-fisica

• Il rispetto dell’esercizio dell’autonomia 

• La giustizia 

Il problema etico della gestione del paziente psichiatrico. 1



«Tutti hanno diritto a uno standard di vita adeguato a garantire la salute e al benessere proprio 

e della propria famiglia, incluso il cibo, il vestiario, l’abitazione e le cure mediche e i servizi 

sociali necessari[…]» (Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, 1948)

• «Guardare» la sofferenza, la storia personale, la  situazione esistenziale

• Ascoltare  e rassicurare il paziente

• Ricercare la collaborazione  dei familiari del paziente, se presenti

• Intervenire in senso preventivo (identificare i sintomi prodromici di APM) 

• Privilegiare un approccio graduale nella scelta del trattamento terapeutico

• Offrire interventi terapeutici che migliorino la qualità di vita del paziente 

attuale e futura

La tutela del paziente nella sua globalità psico-fisica

Il problema etico della gestione del paziente psichiatrico. 2



«Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia 

dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e 

sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi». 

(Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, 1996)

• Cercare un equilibrio tra il ruolo del medico e la personalità del paziente

• Conciliare il diritto alla salute, alla libertà e il rispetto della dignità umana anche nei momenti critici

• Comprendere, rendere partecipe e coinvolgere il paziente nelle decisioni

• Richiedere il consenso ai trattamenti nella forma più adatta al caso

• Rimuovere le cause che impediscono al paziente l’esercizio dell’autonomia, aiutandolo e integrando solo 

nella misura in cui non è in grado di autogoverno

• Rispettare la libertà del malato di accettare /rifiutare un trattamento 

• Il ricorso alla forza è sempre una violazione della dignità della persona a prescindere dalle ragioni per 

cui lo si fa

Il rispetto dell’esercizio dell’autonomia

Il problema etico della gestione del paziente psichiatrico. 3



Obiettivi principali quando si lavora con un paziente con agitazione psicomotoria:

• Garantire la sicurezza del paziente, del personale e di altre persone nella zona

• Aiutare il paziente a gestire le proprie emozioni e la propria sofferenza e a mantenere o

riacquistare il controllo del proprio comportamento

• Evitare l’uso della contenzione quando possibile ed evitare interventi coercitivi che

aumentino l’agitazione

Si tratta di obiettivi, per la cui realizzazione è necessario identificare in modo rapido le eventuali

cause scatenanti e mettere in atto i trattamenti adeguati

Il progetto BETA (AAEP, 2010; Best practices in Evaluation and Treatment of

Agitation)

(Holloman et al, 2012; Richmond, et al. 2012)

Il problema etico della gestione del paziente psichiatrico. 4



«Il bene comune significa dire il bene di tutti e di ciascuno, un bene che non deve - allora - mai togliere 

all’individuo quello che è essenziale per essere uomo» (Vanni Rovighi,1982)

Assicurare giustizia significa rispettare l’uguaglianza tra gli esseri umani (principio di

equità) e rispondere alle necessità di ciascuno (principio della differenza)

• Per il paziente: rispetto della vita e  tutela della salute nella sua realtà concreta, con  

l’obiettivo aiutarlo a sviluppare il suo massimo potenziale;  

• Per il medico (operatore sanitario): rispetto della vita e  tutela della salute 

nell’esercizio della propria professione, riducendo le situazioni di pericolo e di 

rischio

La realizzazione del bene comune

Il problema etico della gestione del paziente psichiatrico. 5



Lo stato di fatto

• Il danno economico allo Stato per traumi fisici agli

operatori sanitari è stato, nel 2012, di 30.593.087

euro (278.118 giornate di infortunio). Si tratta del

22% degli infortuni totali denunciati all'INAIL

nell’anno.

• Gli episodi di violenza avvengono più di frequente

in aree di emergenza-urgenza, strutture

psichiatriche ospedaliere e territoriali, sale di

attesa, medicina e servizi di continuità assistenziale

• 85 % delle aggressioni è causato dagli stessi

pazienti, di cui circa il 25% è affetto da disturbi

psichici e circa il 6% è sotto l’influsso di droghe.

La problematica  etica

• Le molteplici responsabilità del danno alla salute
del lavoratore [elaborazione/ implementazione in
ogni struttura sanitaria di programmi di
prevenzione della violenza (Italia, D.Lgs 81/08)].

• L’estensione del danno del singolo lavoratore
all’intera popolazione con ripercussioni sul
benessere sociale ed economico del paese.

• La ricerca della massima sicurezza possibile
tra prudenza e precauzione [«Gli atti di
violenza a danno degli operatori sanitari
costituiscono eventi sentinella che richiedono la
messa in atto di opportune iniziative di
protezione e prevenzione” (Ministero della
Salute, 2007)

Il rischio occupazionale

Il problema etico della gestione del paziente psichiatrico. 6



Potrebbe essere utile un farmaco che…

• Si possa somministrare in modo rapido

• Abbia tempi di azione molto brevi

• Sia efficacia in presenza di agitazione

psicomotoria, ma senza sedare

eccessivamente il paziente

• Presenti un buon profilo di sicurezza e

tollerabilità

• Aiuti a migliorare la qualità di vita

• Consenta di rispettare il paziente e di

rimuovere le cause che potrebbero

impedirgli l’esercizio dell’autonomia

Le caratteristiche di Adasuve

La salute:
• Maggiore assorbimento del farmaco
• Azione rapida
• Efficacia in presenza di APM da schizofrenia e da 

disturbo bipolare
• Buone sicurezza e tollerabilità
L’autonomia:
• Possibilità di auto-somministrazione
• Maggior rispetto del paziente
• Miglioramento della qualità di vita
La giustizia:
• Prevenzione APM grave
• Potenziale riduzione di danno occupazionale da

comportamenti violenti del paziente

Il valore aggiunto di Adasuve


