


•Credere fermamente in valori come la libertà  e 
l’autodeterminazione, fondamentali per il rispetto e la dignità della
persona.

•La struttura si dichiara “contenzioni free”

• Lascia che le persone possano scegliere

liberamente (libertà di scelta)



• Importanza di far crescere il rapporto di fiducia e

la possibilità di condividere il rischio a fronte della

libertà del residente

• Essere chiari sui rischi eventuali  conseguenti all’uso di mezzi di contenzione 



• Letti bassi

• Poltrone basse

• Strategie alternative per escludere completamente l’uso di mezzi di 
contenzione (rimodulazione camera, tappetini antiscivolo…)

•Uso di tecnologia FIT BIT per individuare i momenti
di maggiore criticità, soprattutto notturni perché
meno presidiati

•Rivalutazione periodica dello stato generale
per adeguare il livello assistenziale



E’ un progetto che vuole tracciare il
grado di attività e di benessere della
persona anziana e garantire un livello
assistenziale sempre più personalizzato



Le aree d’applicazione per il nostro progetto attuale sono

Questi aspetti sono rilevabili tramite un dispositivo applicato al 
polso dell’anziano che attraverso un collegamento wireless invia 

segnali al software di riferimento.



RILEVO

Fase del sonno che 
solitamente si interrompe 

dalle 0:30 alle 1:30

VERIFICO

Richiesta al personale di 
monitoraggio del 

comportamento dell’anziano 
in tale fascia oraria

AGISCO

Dare indicazioni al personale di notte di 
garantirle l’adeguata assistenza (verificare il 
riposo, accompagnarla sul divano se trovata 
a camminare per il nucleo, se già in poltrona 

coprirla con plaid oppure aiutarla ad 
accomodarsi sulla poltrona)

Signora affetta da Alzheimer una volta accompagnata a 
letto dopo poco si rialzava per recarsi a dormire sul 

divano.



RILEVO

Fase del sonno che 
solitamente si interrompe 

dalle 1:00 alle 2:00

VERIFICO

Richiesta al personale di 
monitoraggio del 

comportamento dell’anziano in 
tale fascia oraria

AGISCO

Consegna al personale di notte di 
passare più spesso al piano in 

quella fascia oraria

Anziano con presenza di disturbi comportamentali. La notte si alzava ad un orario 
imprecisato per recarsi in bagno sottoponendosi a rischio cadute

Risultati: 
1. Garantito una maggiore assistenza all’anziano

2. Diminuzione rischio cadute




