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CAPITOLO 1 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 Lavoro attualmente come Coordinatrice Infermieristica in ambito psichiatrico 

e il tema dell’aggressione è molto presente sia come aggressione subita dal 

personale da parte di pazienti degenti che aggressività come condizione tipo del 

paziente con agitazione psicomotoria. Per tale motivo ho deciso di svolgere a 

conclusione del percorso di studi del Master in Infermieristica Legale e Forense, un 

elaborato sul tema dell’aggressività. 

 I servizi psichiatrici presentano un elevato livello di complessità gestionale. 

Tale complessità deriva in primo luogo dalla criticità delle patologie coinvolte. 

Sono passati ormai 35 anni dall’approvazione della Legge 180/78 di riforma dei 

servizi psichiatrici, ma tuttora sono presenti nella nostra realtà atteggiamenti che 

non riconoscono la natura sanitaria della patologia mentale e contribuiscono allo 

stigma sociale dei malati di mente con particolare riferimento a quei soggetti che 

sono anche autori di reati. 

In questi ultimi mesi si è assistito a un cambio di posizione della politica con 

l’approvazione di normative che vanno in direzione di un cambiamento con il 

superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e l’istituzione delle R.E.M.S. 

(Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), che hanno una connotazione 

prevalentemente sanitaria. 

Le professionalità coinvolte nei servizi psichiatrici sono molteplici (medici, infermieri, 

psicologici, educatori, assistenti sociali, operatori di supporto all’assistenza,..). Tali 

professionalità si affiancano al mondo del volontariato, dei gruppi di auto aiuto, del 

privato sociale, fino ai componenti, se esistono, del nucleo familiare. 

 Il disagio psichico è una condizione che porta la persona disturbata a 

relazionarsi con il mondo esterno adottando dei modelli comportamentali non 

condivisi dalla società, che comportano la perdita di autonomia. 

Nel tentativo di recuperare l'autonomia perduta, l'infermiere di salute mentale, oggi, 
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opera sul quotidiano con la singola persona o con gruppi, ponendo una attenzione 

riabilitativa alle attività di vita quotidiana. 

Il disturbo psichico provoca l’espulsione dal tessuto sociale, dal lavoro produttivo, 

del paziente che perde inevitabilmente il suo ruolo sociale. 

Il compito affidato all’Infermiere consiste nel fare una diagnosi infermieristica dei 

bisogni che collegata alla ricerca di soluzioni e di progetti di intervento, diano 

risposte concrete a questi bisogni. Il lavoro consiste nell’aiutare le persone a trovare 

soluzioni comportamentali ai problemi, in  modo da rendere la vita più 

soddisfacente, armoniosa, integrata nel tessuto sociale. Questo implica il 

coinvolgimento della famiglia, dell’ambiente, dell’équipe medico-infermieristica. 

 L'azione dell’Infermiere nei servizi di salute mentale, non è, e non può essere, 

isolata rispetto all’operare degli altri professionisti. L’assistito nel momento in cui 

esprime la sua sofferenza ci rende partecipi del suo mondo; operare sui significati 

dell'esperienza di malattia che il paziente porta con sé, è un’operazione che richiede 

il contributo di più forze terapeutiche, per questo è necessario che l’Infermiere 

sviluppi abilità al lavoro di gruppo. 

Il differente background professionale rappresenta una indubbia necessità, in 

relazione all’esigenza di rispondere a una domanda di assistenza complessa, come è 

di fatto quella dei servizi psichiatrici. Non si possono tuttavia trascurare le difficoltà 

legate alla gestione dei team di assistenza psichiatrica, proprio in relazione al 

differente approccio alla patologia mentale. La complessità nella gestione dei servizi 

psichiatrici dipende anche dalla molteplicità delle strutture coinvolte: presenza in 

contemporanea nell’ambito del dipartimento di salute mentale, di reparti di 

psichiatria (S.P.D.C. servizi psichiatrici di diagnosi e cura), ambulatori, centri diurni, 

strutture residenziale e non ultimi le residenze per i soggetti dove è stata dichiarata 

una pericolosità sociale. 

 Con questo elaborato si intende mettere in luce le molteplici varietà delle 

problematiche che riguardano la gestione del paziente psichiatrico, con particolare 

riferimento al soggetto autore dei reato. La mia esperienza lavorativa mi ha portato 

ad approfondire questo argomento con l’aiuto di colleghi che operano anche in altre 

realtà lavorative. Per la progettazione di questa tesi ho voluto raccogliere le 

testimonianze dei colleghi che tutti i giorni assistono i pazienti psichiatrici autori di 
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reati e per questo motivo mi sono recata in visita presso l’ ex-O.P.G di Castiglione 

delle Stiverie (Mantova) dove ho potuto confrontarmi con una realtà che era 

completamente diversa di quanto potevo immaginare. 

Il mio pensiero prima della visita, era condizionato dal timore di incontrare persone 

violente e di avere il terrore di affrontare situazioni difficili di persone agitate. 

Invece l’esperienza che ho vissuto è stata sorprendente: una grande comunità 

allargata con laboratori di pittura, palestra, piscina, e tutto quello che può far 

trascorrere con grande serenità il tempo a persone malate. 

Nel proseguio della visita alla struttura in compagnia del Direttore, ci siamo recati al 

bar del reparto della sezione femminile. Ho quindi chiesto se la persona che si 

trovava dietro al bancone era un’operatrice o una paziente. Per me quello è stato un 

momento critico, in quanto in tutta risposta mi è stato detto che la ragazza era in 

struttura da qualche anno per aver ucciso suo figlio. L’apparente normalità di quella 

ragazza era sorprendente. 

 Da questa e da altre esperienze emerge come l'Infermiere Psichiatrico sia più 

“esposto” rispetto ad altre figure professionali, perché passa molto tempo a stretto 

contatto con il paziente. Tuttavia, proprio perché più esposto, egli risulta più idoneo 

ad assumere svariati ruoli, funzioni terapeutiche e riabilitative che non si limitano 

alle pure funzioni di accudimento o di sorveglianza, ma che comprendono una vasta 

gamma di interventi mirati al soddisfacimento dei bisogni del paziente. 

È compito dell'Infermiere Psichiatrico assumere, quando necessario, un ruolo 

finalizzato al contenimento dell’aggressività del paziente, ma anche di intermediario 

tra le diverse figure professionali che concorrono alla sua cura, compreso i familiari. 

L’Infermiere inoltre, offre la sua presenza di soggetto capace di cogliere i bisogni del 

paziente, senza rifiutarsi di accettarne la parte delirante perché anch’essa contiene 

elementi utili per instaurare la relazione e per il trattamento sia assistenziale che 

riabilitativo. 

L’Infermiere in ambito psichiatrico compie un salto di qualità: si spoglia del suo 

passato nel quale veniva identificato come “carceriere” amato ma temuto dai 

pazienti, esecutore inflessibile di severe punizioni, per divenire invece un 

professionista che collabora in équipe per la realizzazione di un progetto che 

riguarda la vita futura del paziente. 

Del resto il tempo è trascorso da quando certi settori della psichiatria raffiguravano 
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il paziente psichiatrico come una “non” persona da tenere lontano dalla società. 

Adesso l’Infermiere, come l’ammalato, sono liberi di vivere un rapporto più disteso, 

senza che nessuno assuma i ruoli di vittima e di carnefice. 

La “riqualificazione” del paziente psichiatrico ha di conseguenza rivalutato anche la 

figura dell’Infermiere il quale, non essendo più considerato come “custode” passivo 

quasi senza dignità e personalità, bensì come figura propositiva e centrale di un 

percorso terapeutico, ha visto aumentare la considerazione verso di sé anche da 

parte dei colleghi impegnati in altre attività ospedaliere. 

 La disciplina infermieristica intesa come disciplina che si interessa all’uomo, 

destinatario dell’assistenza infermieristica, si avvale di modelli teorici che ne 

specificano l’oggetto e lo scopo 1. Ciascun modello si fonda su filosofie e valori anche 

molto diverse tra loro, che portano ad intendere l’assistenza in modi antitetici.2 

Anche in psichiatria esistono molteplici punti di vista concettuali, ciascuno con una 

teoria ed una prassi originale: il modello psicoanalitico, il biologico, il 

comportamentale, il cognitivo, il sistemico, ed il sociale.3 

Ma qualsiasi orientamento è un mero punto di vista privilegiato sul fenomeno 

considerato (Chrisman, 1982) che, se adottato rigidamente, può risultare inefficace, 

se non addirittura controproducente; solo l'integrazione delle diverse prospettive 

può evitare i danni prodotti da posizioni ancorate su riduzionismi e ideologie.4 

 La formazione infermieristica di base ricorre prevalentemente 

all’insegnamento di modelli quali Henderson (1964), Roy (1976), Orem (1985) che 

risultano maggiormente conciliabili con il modello biomedico della cura. 

Nel panorama delle teorie infermieristiche esistono anche modelli maggiormente 

orientati alle dimensioni antropologiche, sociali e psicologiche come ad esempio 

Peplau (1952), Leiningher (1981), Rogers (1970), Parse (1981). Tuttavia anche 

questi modelli, per poter essere utilizzati, necessitano di essere adattati al modo di 

essere e di essere infermieri in Italia. 

L’Infermiere in psichiatria ha maturato col tempo competenza e professionalità 

anche sulla base dei modelli concettuali sopra citati. Le funzioni custodialistiche 

                                                 
1 Cantarelli, 1996 
2 Barelli, 1996 
3 Drigo, 1993 
4 Borgna, 1994 
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assegnate un tempo all’Infermiere Psichiatrico sono oggi superate. 

 Il disagio psichico assume delle valenze meno estremizzate; il cittadino si 

avvicina ai servizi di salute mentale con la richiesta di essere curato e la società non 

richiede più l'allontanamento del deviante ma la sua riabilitazione sociale. Ne 

derivano nuove competenze per l’Infermiere fondate sul prendersi cura (to care) 

anziché sul curare (to cure). 

La relazione d'aiuto è una competenza primaria dell'infermiere di salute mentale; 

dalle stesse risulta inoltre che laddove tale competenza viene limitata, gli infermieri 

appaiono maggiormente stressati ed insoddisfatti. 

La relazione è il luogo in cui i bisogni del soggetto si possono esprimere, è allo 

stesso tempo strumento per dare loro una risposta ed è infine di per sè‚ risposta 

quando si struttura in relazione d'aiuto.5 In quanto definita esperienza di 

apprendimento prevede l'interazione di due persone per affrontare, risolvendolo o 

adattandosi, un problema sanitario. 

Elementi quali li tempo, lo spazio e la presenza degli operatori condizionano le 

relazioni terapeutiche: all’infermiere è richiesta la presenza anche nella sua 

accezione psico-affettiva (Racamier, 1987). Ne deriva una attenta declinazione dei 

significati dell'empatia che non può limitarsi ad essere comprensione dei problemi 

della persona ma che richiede anche una azione mirata all'aiuto per superare il 

disagio (Galvagni, 1995). 

 Questo elaborato vuole essere occasione di affrontare il tema dell’assistenza 

al paziente violento, anche autore di reato, nell’ottica sopra descritta, dove 

l’Infermiere deve ancora guadagnare un ruolo sempre più professionale e non 

custodialistico. 

Si vuole ricostruire la vicenda delle istituzioni totali che hanno affrontato il problema 

dei cosiddetti folli-rei in Italia; verranno esposte le fasi di tale vicenda, dai manicomi 

criminali istituiti nell’ultimo quarto del XIX secolo, sino all’auspicato superamento 

degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). È una storia caratterizzata dalla 

dialettica tra paradigma medico e paradigma giuridico, ma che, al tempo stesso, ha 

fatto prevalere le istanze del controllo disciplinare rispetto alle reali esigenze di cura 

e di sostegno delle persone internate. 

                                                 
5 Drigo et al. p. 441 
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 L’attuale ultima riforma legislativa che prevede la costituzione di piccole unità 

contenitive a dimensione regionale non costituirà un effettivo miglioramento della 

situazione se non verrà affrontato il conflitto tra imperativi istituzionali e diritti della 

persona internata. 

Come elemento innovativo di collaborazione tra diversi attori coinvolti (Magistratura, 

Forze dell’ordine, Dipartimento di salute mentale ed Emergenza e urgenza) nella 

gestione dei pazienti psichiatrici coinvolti in vicende giudiziarie con competenza 

territoriale di Como, presenterò l’esperienza di un protocollo d’intesa in uso da un 

anno, con la finalità di condividere ed integrare risorse e saperi per gestire al meglio 

le problematiche giudiziarie, quelle di ordine pubblico, e quelle di assistenza 

sanitaria. 

L’auspicio è che l’Infermiere con competenze anche in ambito legale, possa trovare 

un suo spazio di autonomia nella gestione del paziente autore di reato. 

L’identità professionale dell’infermiere occupa ancora una zona nebbiosa, che lo 

definisce più quello che non è, che per quello che è: Mentre il termine “infermiere” 

ha una dignità e bellezza maggiore, perché richiama il rapporto con chi è debole, 

infirmus, vacilla e ha bisogno di aiuto.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Anna Ferruta, Marcella Marcelli “Un lavoro terapeutico. L’ infermiere in psichiatria” Franco Angeli 



 10 

CAPITOLO 2 

 

 

IL FILONE STORICO 

 

2.1 PREMESSA. 

 Il concetto di salute secondo l’OMS: “il completo benessere fisico mentale e 

sociale, e non consiste solamente in una assenza di malattia o infermità”. 

Il concetto di salute mentale secondo l’OMS: “uno stato di benessere nel quale il 

singolo è consapevole delle proprie capacità, sa affrontare le normali difficoltà delle 

vita, lavorare in modo utile e produttivo ed è in grado di apportare un contributo 

alla comunità”. 

Ogni definizione dipende infatti da differenze culturali, da valutazioni soggettive e 

dalle diverse teorie. Inoltre “salute mentale” e “malattia mentale” sono concetti non 

direttamente correlati: “l’assenza di malattie mentali non implica necessariamente 

che la salute mentale dell’individuo sia intatta”. 

Le patologie mentali comprendono alterazioni del comportamento e la percezione di 

un disagio personale che si ripercuote sul sistema familiare, sulla condizione 

lavorativa, sulla situazione economica (e a volte giudiziaria e penale) del malato. Le 

patologie mentali, pertanto comportano molteplici costi, perdite e oneri per il 

sistema economico, sociale. 

 Nell’epoca manicomiale, terminata nel nostro paese circa 35 anni fa con la 

Legge n.180 del 1978, il malato di mente era considerato organicamente 

deteriorato, inguaribile, pericoloso per sé e per gli altri. 

Negli ospedali psichiatrici venivano infatti accomunati persone dementi, 

handicappati psicofisici, anziani, anche non autosufficienti, insieme a chi soffriva 

esclusivamente di disturbi psichiatrici. 

Il filo logico che univa queste classi patologiche era l’impossibilità della scienza di 

curarle e la volontà della società di escluderle. 

I malati di mente erano “rinchiusi” praticamente a vita e le cure limitate a pochi 

strumenti, consistevano in docce fredde, sedie rotatorie, elettroshock, contenzioni 
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fisiche. Strumenti che erano considerati all’epoca scientificamente validi, pur 

essendo spesso utilizzati come mezzi di repressione e di punizione. 

 Con la scoperta della psicoanalisi da parte di Freud, l’aspetto psicologico, la 

relazione interpersonale, la storia della persona, assumono un ruolo importante, 

anche se limitato in un primo tempo al lettino dello psicoanalista e inizialmente 

contestato dalla cultura organicistica universitaria. 

D’altro canto la scoperta degli psicofarmaci, a partire dalla seconda metà del 

novecento, ha rappresentato un importante fattore di progresso per la psichiatria, 

consentendo di poter disporre di uno strumento alternativo alle vecchie metodiche 

custodialistiche-repressive. 

La psicofarmacologia ha inoltre favorito il passaggio della psichiatria, da pratica 

sostanzialmente non medica a branca riconosciuta nell’alveo della scienza ufficiale 

anche se sempre considerata di minore rilevanza. 

 Un altro fattore che ha dato un contributo rilevante alla nascita della moderna 

psichiatria ed alla concezione della malattia mentale è rappresentato dalla scoperta 

dell’influenza del sociale nella evoluzione dei disturbi psichici. 

Al di là delle concezioni ideologiche che nella seconda metà del 900 hanno pervaso 

una parte della cosiddetta antipsichiatria e che sostenevano l’inesistenza della 

malattia mentale, in quanto prodotto della società capitalista, la corrente sociale ha 

portato a considerare l’influenza della società moderna sulla malattia mentale. 

A questo proposito è opportuno ricordare che lo stesso Basaglia7 affermava 

comunque l’esistenza della malattia, pur evidenziando il ruolo condizionante dei 

valori della società nella sua nascita, evoluzione e considerazione. 

 La Legge 180 del 1978 ha capovolto il concetto di obbligatorietà della cura 

prevista dalla legge manicomiale del 1904, prevedendo di norma la volontarietà e 

solo in alcuni casi il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). La L. n.180 ha inoltre 

determinato la chiusura dei manicomi indicando il territorio come luogo di 

prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali. Con il Progetto Obbiettivo 

Salute Mentale vengono indicate le tipologie e gli standard relativi ai presidi ed ai 

servizi del Dipartimento di salute mentale e sono delineate le linee di intervento. 

Con le nuove politiche istituzionali orientate verso una delega dei poteri alle Regioni, 

                                                 
7 psichiatra che con la sua battaglia per la chiusura dei manicomi ha determinato la Legge n.180. 
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diventano centrali i livelli essenziali di assistenza concordati nella Conferenza Stato 

Regioni e che per la salute mentale prevedono in ogni azienda sanitaria un 

Dipartimento di salute mentale. 

 

2.2 LA LEGGE MANICOMIALE DEL 1904. 

 Le normative oggi vigenti nel nostro Paese in materia di salute mentale 

vedono come elemento centrale di riferimento la Legge n.180 del 1978, 

successivamente recepita nell’ambito della riforma sanitaria dettata dalla Legge 

n.833 sempre del 1978. Si tratta di norme che hanno cambiato radicalmente la 

vecchia legislazione manicomiale del 1904, Legge n. 36 “Disposizioni sui manicomi e 

sugli alienati”, della quale è interessante ricordare alcuni tratti. 

In particolare si prevedeva una responsabilità istituzionale dei manicomi a livello 

provinciale, con la vigilanza del Ministero dell’Interno e dei Prefetti, e si affidava la 

piena autorità su tutto ciò che accadeva al loro interno al direttore, come accade 

con il capitano su una nave. 

Nel regolamento manicomiale, di cinque anni successivo alla legge, Regio Decreto 

n.615 del 1909 “Regolamento sui manicomi e sugli alienati”, si affermava che i 

requisiti per diventare infermieri erano una sana costituzione fisica, aver serbato 

buona condotta morale e civile, saper leggere e scrivere oltre ad aver compiuto 18 

anni. 

Art. 23: Gli infermieri devono essere dotati di sana e robusta costituzione fisica, 

riconosciuta con apposita visita medica, aver serbato buona condotta morale e 

civile, saper leggere e scrivere e aver compiuto 21 anni se maschi, e 18 se 

femmine. 

 Agli Infermieri spettava sorvegliare ed assistere i malati, vigilare affinché non 

nuocessero a sé e agli altri, adibirli ad occupazioni, e non potevano ricorrere a mezzi 

coercitivi se non in casi eccezionali, col permesso scritto del medico e con 

l’indicazione della natura e della durata del mezzo di coercizione. Era previsto un 

registro nel quale, giorno per giorno, dovevano essere scritti i malati a cui erano 

applicati i mezzi di coercizione. 

L’autorità di pubblica sicurezza, in caso di assoluta urgenza, poteva disporre, con 

ordinanza motivata, il ricovero provvisorio in base al certificato medico. Dopo un 
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periodo di osservazione che poteva durare al massimo un mese veniva confermato o 

meno il ricovero dal tribunale, che, in caso di definitivo ricovero nominava un 

amministratore provvisorio per gli alienati. 

 

2.3 LA LEGGE MARIOTTI DEL 1968. 

 Circa 64 anni dopo la Legge manicomiale n. 36 è stata emanata la seconda 

legge che riguardava la psichiatria, Legge n.431 del 1968 “Provvidenze per 

l’assistenza psichiatrica”, che cambiava la denominazione dei manicomi in ospedali 

psichiatrici, con non più di cinque divisioni, ciascuna con non più di 125 posti letto. 

Se si pensa che i grandi manicomi arrivavano a contenere dai 3.000 ai 5.000 posti 

letto, si trattava di una drastica riduzione, solo in parte attuata. 

Riguardo al personale per la prima volta si prevedeva la figura dello psicologo e si 

definiva il rapporto di un infermiere ogni tre posti letto. La Legge n.431 prevedeva 

l’istituzione, sempre da parte delle province, dei centri di igiene mentale con medici 

psichiatri, psicologi, assistenti sociali, personale infermieristico e ausiliario. Veniva 

inoltre introdotta, su autorizzazione del medico di guardia, la possibilità del ricovero 

volontario e si abrogava l’annotazione dei provvedimenti di ricovero degli infermi di 

malattie mentali nel casellario giudiziario. 

 

2.4 LA LEGGE n. 180. 

Dalla chiusura di un ex-ospedale psichiatrico alla costruzione del Dipartimento di 

Salute Mentale (DSM). 

 La svolta decisiva: è il 1978 quando Franco Basaglia porta in Parlamento una 

legge che prevedeva la dismissione degli ospedali psichiatrici e la cura dei malati 

negli ambulatori territoriali. 

Gli obiettivi si possono riassumere: 

 Tutelare i diritti del paziente 

 Favorirne il recupero sociale 

 Promuovere un modello assistenziale allargato sul territorio. 

 Con questa legge si vuole omologare il paziente psichiatrico ai malati con 
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altre patologie e spostare sul territorio l’assistenza psichiatrica. 

Il tramonto dell’idea che il manicomio fosse uno spazio curativo, ha trasferito la 

maggior parte degli interventi sul territorio, inteso come luogo di cura non più 

separato, ma integrato con gli spazi in cui vivono i soggetti “sani”. 

La terza legge psichiatrica, rappresentata dalla Legge n.180 del 13 maggio 1978 

“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori”, che, successivamente, 

è stata recepita con gli articoli 33, 34, 35 e 64 dalla Legge n.833 del 23 dicembre 

dello stesso anno. 

Il primo concetto rilevante è rappresentato dalla volontarietà del trattamento, 

capovolgendo il concetto di obbligatorietà della Legge manicomiale n.36, solo 

parzialmente mitigato con la L. 431 del 1968. Esclusivamente in caso di alterazioni 

psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengono 

accettati dall’infermo e se non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono 

di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, un medico può 

proporre un trattamento sanitario obbligatorio, un medico di una struttura pubblica 

lo convalida e il sindaco, massima autorità sanitaria comunale, entro 48 ore dalla 

convalida emana il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio 

(TSO) da attuarsi nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ospedalieri (reparti di 

psichiatria denominati SPDC con non più di 15 posti letto all’interno degli ospedali 

generali). Entro 48 ore dal ricovero il provvedimento di TSO, tramite messo 

comunale, deve essere notificato al giudice tutelare che può convalidare o meno il 

provvedimento dandone comunicazione al sindaco. Quest’ultimo, in caso di mancata 

convalida, dispone la cessazione del TSO. In caso di cittadini stranieri va data 

comunicazione del TSO al Ministero dell’Interno ed al Consolato competente, tramite 

il Prefetto. 

Nei casi in cui il TSO debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore 

prolungamento, il responsabile dell’SPDC è tenuto a formulare proposta motivata al 

sindaco che ne da comunicazione al giudice tutelare, indicando la ulteriore durata 

presumibile dello stesso. La cessazione delle condizioni che richiedono il TSO e 

l’eventuale sopravvenuta impossibilità a seguire il trattamento devono essere 

comunicati al sindaco, che a sua volta da notizia al giudice tutelare. Qualora sussiste 

la necessità quest’ultimo adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per 

conservare e amministrare il patrimonio dell’infermo. 



 15 

Chi è sottoposto a TSO e chiunque vi abbia interesse, può proporre al Tribunale 

competente ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. 

È opportuno ricordare che la legge prevede anche la possibilità di accertamenti 

sanitari obbligatori (ASO), sempre, come nel caso di TSO, secondo l’art. 32 della 

Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, 

compreso per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di 

cura. 

Il secondo concetto rilevante è rappresentato dalla disposizione di chiusura degli 

ospedali psichiatrici (O.P), prevedendo l’aggiornamento e la riqualificazione del 

personale infermieristico da parte della Regione, e la soluzione delle convenzioni di 

enti pubblici con istituti privati che svolgono attività psichiatrica. Si vieta di costruire 

nuovi O.P, di utilizzare quelli esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche e di 

istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e di utilizzare come 

tali sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. 

Come strutture alternative al manicomio la Legge n.180 prevede che con Legge 

Regionale, nell’ambito delle Asl, venga disciplinata l’istituzione di servizi a struttura 

dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla 

salute mentale. 

 

2.5 IL PROGETTO OBIETTIVO. 

 Una delle critiche maggiori rivolte alla Legge n.180 è rappresentata proprio 

dalla mancata definizione dei servizi e presidi alternativi all’ospedale psichiatrico e 

delle conseguenti linee guida. 

Alcune Regioni hanno in pochi anni assolto il loro compito definendo standard ed 

obiettivi, altre sono rimaste per diverso tempo sostanzialmente inerti. Solo con il 

primo Progetto Obiettivo (P.O) tutela della salute mentale 1994-1996 sono state 

definite a livello nazionale le tipologie e gli standard dei servizi per l’assistenza 

psichiatrica. Nel Progetto Obiettivo 1998–2000, pubblicato nel novembre 1999, oltre 

alle tipologie ed agli standard vengono definite anche le linee di intervento dei 

servizi stessi. Si prevede l’attuazione da parte dei servizi di salute mentale di una 

prassi e di un atteggiamento non di attesa, ma mirati a intervenire attivamente e 

direttamente nel territorio (domicilio, scuola, luoghi di lavoro, ecc.), in 
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collaborazione con le associazioni dei familiari e di volontariato, con i medici di 

medicina generale e con gli altri servizi sanitari e sociali. 

In quest’ambito è importante l'attivazione di programmi specifici di recupero dei 

pazienti che non si presentano agli appuntamenti o che abbandonano il servizio. 

I piani di trattamento sono personalizzati, con assegnazione di responsabilità 

precise e di precise scadenze di verifica, e prevedono l’integrazione e l’apporto di 

altri servizi sanitari, dei medici di medicina generale, dei servizi socio-assistenziali e 

di altre risorse del territorio, in particolare per quanto riguarda le attività lavorative, 

l’abitare e i cosiddetti beni relazionali (produzione di relazioni affettive e sociali). 

Le stesse famiglie sono coinvolte nella formulazione e nella attuazione del piano 

terapeutico, rimanendo fermo che tale coinvolgimento è volontario e che la 

responsabilità dell’assistenza è del servizio e non della famiglia. 

Dal punto di vista strettamente clinico il P.O indica l’applicazione delle strategie 

terapeutiche giudicate di maggiore efficacia, alla luce dei criteri della medicina 

basata su prove di efficacia (Evidence Based Medicine), ma viene anche promosso il 

sostegno alla nascita e al funzionamento di gruppi di mutuo-aiuto di familiari e di 

pazienti, e di cooperative sociali, specie di quelle con finalità di inserimento 

lavorativo. 

Viene anche sottolineata l’importanza dell'effettuazione di iniziative di informazione, 

rivolte alla popolazione generale, sui disturbi mentali gravi, con lo scopo di diminuire 

i pregiudizi e diffondere atteggiamenti di maggiore solidarietà, aumentando, fra 

l'altro, la possibilità di indirizzare i malati gravi ai servizi di salute mentale. 

 

2.6 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – D.S.M. 

 Dal punto di vista organizzativo si prevede l’istituzione in ogni azienda 

sanitaria del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M), con unitarietà del controllo 

della gestione economica, con particolare riferimento alle risorse di personale, 

tramite una direzione unica. 

Il DSM, in relazione alla densità della popolazione o alla estensione territoriale, può 

essere articolato in più moduli tipo, “sottounità” del DSM che comprendono le 

componenti organizzative relative a corrispondente ambito territoriale. Ciascun 

modulo ha una direzione unica, sempre a garanzia dell'unitarietà e continuità degli 
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interventi, e serve un ambito territoriale, tendenzialmente coincidente con uno o più 

distretti, con un bacino d’utenza in ogni caso non superiore a 150.000 abitanti. 

Nel P.O vengono richiamati anche i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 

minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 

private introdotti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, che 

per la salute mentale prevedono, tra l’altro, un numero massimo di 20 posti per le 

strutture residenziali psichiatriche. 

Il Direttore del DSM è responsabile della gestione del budget dipartimentale e delle 

risorse ad esso assegnate e adotta un documento in cui sono esplicitati la missione, 

gli obiettivi generali e prioritari nonché le attività principali che il DSM si impegna a 

svolgere, in accordo con lo stesso progetto obiettivo nazionale e con gli indirizzi 

programmatici delle regioni. 

Viene indicato tendenzialmente un organico di almeno un operatore ogni 1500 

abitanti ricomprendendo in tale rapporto psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti 

occupazionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, sociologi, 

assistenti sociali educatori, ausiliari od operatori tecnici di assistenza ed il personale 

amministrativo. 

 Ogni DSM attiva un nucleo di valutazione e miglioramento di qualità che 

collabora con gli uffici centrali per la valutazione e il miglioramento di qualità, 

impegnandosi nella valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle attività condotte 

dal DSM, promovendo ogni anno almeno un progetto relativo alla qualità 

manageriale, alla qualità professionale e alla qualità percepita. 

I DSM adottano, attivando idonei progetti di formazione, linee guida e procedure di 

consenso professionali per una buona pratica clinica, in particolare definendo le 

modalità di accoglimento e di valutazione della domanda dell’utente e/o della 

famiglia, i criteri per la presa in carico, le modalità di definizione e di verifica dei 

piani terapeutico-riabilitativi personalizzati degli utenti gravi e per assicurare gli 

interventi di emergenza/urgenza 24 ore su 24 in ogni giorno dell’anno. 

Presso la direzione del dipartimento è collocato il sistema informativo 

dipartimentale, il quale raccoglie, elabora ed archivia i dati di struttura, processo ed 

esito, con gli obiettivi di consentire di valutare e di ridefinire le politiche e gli 

obiettivi del dipartimento. 

Il Direttore del DSM predispone un piano annuale di formazione e aggiornamento 
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del personale del dipartimento stesso, con l’indicazione di un responsabile. Tale 

piano deve soddisfare il bisogno formativo specifico delle varie figure professionali, e 

nello stesso tempo favorire la capacità di lavoro in equipe, in una prospettiva 

progettuale ampia, aperta al collettivo e al sociale. 

Dal punto di vista organizzativo i servizi essenziali costitutivi del DSM (e di ciascun 

modulo tipo, ove presente) sono il Centro di Salute Mentale (C.S.M), il Servizio 

Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), il Day Hospital (D.H), il Centro Diurno (C.D), 

le Strutture Residenziali (S.R). 

Il centro vitale di tutte le attività territoriali ed ospedaliere dell’assistenza 

psichiatrica è il: Dipartimento di Salute Mentale. 

Riferimenti legislativi: 

 Legge 180/70 poi recepita nella legge 833/78 sul riordino del Servizio 

Sanitario Nazionale;  

 Progetto Obiettivo 1994-1996 che definisce l’organizzazione delle strutture 

del SSN in maniera dipartimentale; 

 Progetto Obiettivo 1998-2000: sottolinea la priorità da affrontare per favorire 

e tutelare la salute mentale dei cittadini. 

 Piano Regionale Salute Mentale 2004 

 Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009 

 Linee di indirizzo regionale triennio 2009-2011 

A livello organizzativo: 

a. Il DSM rappresenta la forma organizzativa che meglio risponde all’ esigenza di 

garantire la gestione delle attività in psichiatria e pari dignità dei compiti 

operativi nelle diverse sedi; 

b. Fanno capo al Dsm tutte le attività territoriali e ospedaliere dell’assistenza 

psichiatrica; 

c. Il Dsm coordina gli interventi inerenti alla tutela della salute mentale nei 

diversi servizi e unità operative. 

L’organizzazione del DSM deve essere orientata a: 

 rispetto dei principi dell’Evidence Based Medicine negli interventi e della 

ricerca continua di miglioramento di qualità; 
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 privilegiare il modello del lavoro per progetti, aderendo ai principi della 

psichiatria di comunità; 

 promozione della salute mentale, con l’attivazione di interventi finalizzati alla 

prevenzione; 

 adeguato incremento degli spazi formativi; 

 flessibilità dell’utilizzo delle risorse. 

 

2.7 I LUOGHI DELLA SALUTE MENTALE. 

 Il Dipartimento di Salute Mentale si avvale, per offrire risposte ai bisogni della 

propria utenza di vari presidi, indicati nei vari PSR e nei Progetti Obiettivo triennali 

per la salute mentale. 

I Centri di Salute Mentale, il Servizio di Diagnosi e Cura, le Strutture Residenziali 

Protette ed Assistite, i Centri Diurni di Riabilitazione Psichiatrica, sono tutti luoghi di 

cura e riabilitazione dove l'infermiere può esprimere la propria professionalità. 

Far parte dello stesso team fa scoprire i vantaggi del lavoro di gruppo, offre una rete 

di relazioni agli utenti per garantire l’accoglimento e la continuità di cura, offre la 

possibilità di individuare l’ambito di lavoro più rispondente alle caratteristiche 

dell’operatore e quindi assicura degli outcomes validi per il paziente e promuove 

nell’operatore una consapevolezza assoluta della necessità del lavoro di rete e 

garantisce l’opportunità di scoprire ed individuare le potenzialità del paziente in 

tutte le fasi della malattia. 

Altro vantaggio è rappresentato dalla prevenzione del burnout, rischio sempre 

presente in contesti ad alto coinvolgimento emotivo e spesso alta emotività 

espressa, che si può tradurre in una perdita di speranza e di investimento affettivo 

da parte degli operatori nel proprio lavoro o al contrario nell’iper coinvolgimento fino 

a giungere a vere e propri agiti difensivi. 

Tutti questi presidi diversi rivestono tutti la stessa importanza: tutti hanno la 

funzione di rispondere ai bisogni della persona con disagio psichico. 

Secondo le indicazione di legge operano per prevenire, curare, riabilitare in un 

modello di rete che prevede una stretta collaborazione, interazione, integrazione nel 

rispetto della continuità terapeutica. Termine abusato e spesso svuotato del vero 

significato: accompagnare la persona affetta da disturbo grave in un percorso che, 
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utilizzando tutte le risorse possibili, lo conduca ad un benessere possibile fisico, 

psichico e sociale, il massimo livello raggiungibile. Ogni presidio (e quindi gli 

operatori che vi lavorano) debbono collaborare in funzione del progetto individuale 

del paziente. 

 

2.8 D.S.M: AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA DI COMO. 

 Il Dipartimento di Salute Mentale nell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como è 

suddiviso in strutture Complesse e Semplici. 

Le Strutture Complesse sono gestite dal Direttore di Struttura e sono così formate: 

 Unità Operativa n. 6 di Como: afferiscono 53 comuni; sono presenti tutte le 

strutture psichiatriche previste dai Progetti Obiettivo Regionali (P.O.R) quindi 

n.1 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura (SPDC), n. 1 Centro Psico Sociale 

(CPS), n. 1 Centro Diurno (C.D), n. 1 Comunità riabilitativa media protezione 

(CRM), n. 1 Comunità Riabilitativa alta Protezione (CRA); 

 Unità Operativa n. 7 di Menaggio: afferiscono 69 comuni; sono presenti tutte 

le strutture psichiatriche previste dai Progetti Obiettivo Regionali (P.O.R) 

quindi n.1 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura (SPDC), Centro Psico 

Sociale (CPS), n. 2 Centro Diurno (C.D), n. 1 Comunità riabilitativa media 

protezione (CRM), n.2 Comunità riabilitativa alta protezione (CRA); 

 Unità Operativa n. 8 di Cantù: afferiscono 40 comuni; sono presenti tutte le 

strutture psichiatriche previste dai Progetti Obiettivo Regionali (P.O.R) quindi 

n. 1 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), n.2 Centro Psico Sociale 

(CPS), n. 2 Centro Diurno (CD), n. 1 Comunità riabilitativa media protezione 

(CRM), n. 1 Comunità riabilitativa alta protezione (CRA); 

 Unità Operativa Neuropsichiatria infantile e della Adolescenza (UONPIA): si 

occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neuropsichici 

nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni. 

 Le Strutture Semplici a valenza Dipartimentale sono gestite da un Dirigente 

Medico e sono così formate: 

 Coordinamento attività territoriale; 

 Servizio di Psicologia; 

 Disturbi della condotta alimentare. 
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 Il Dipartimento di Salute Mentale prevede al suo interno nuclei tecnici di aree 

specifiche: 

 Nucleo di valutazione DSM 

 Formazione 

 Sistema informativo PSICHE e GOA-SISS 

 Qualità e risk management 

 Progetti Innovativi Regionali (annuali per la UONPIA, triennali per il D.S.M.) 

 Progetto Lavoro e Psiche (vinto su bando della Regione) 

 In una logica positiva di integrazione e di ampliamento della prospettiva 

territoriale, la Regione ha coinvolto gli Organismi di Coordinamento per la Salute 

Mentale (OCSM) nella scelta e nella presentazione dei Progetti Innovativi Regionali. 

Sono stati quindi finanziati cinque Programmi Innovativi, di cui tre promossi e gestiti 

direttamente dal DSM, seppure in collaborazione con organismi diversi e due da 

soggetti accreditati. 

I Programmi Innovativi comaschi hanno contenuti diversi e specifici: 

dall’individuazione e interventi precoci nelle psicosi, al sostegno dell’associazionismo 

dei familiari e degli utenti, alla promozione del “supporto tra pari” e del ben-essere 

anche attraverso la promozione del lavoro in spazi “verdi” e di attività sportive, 

all’housing sociale, all’accompagnamento alla quotidianità dei pazienti, alla 

mediazione culturale finalizzata all’integrazione di persone straniere con problemi 

psichiatrici. 

I programmi hanno permesso di percorrere strade nuove, con interventi articolati 

che rispondono in alcuni casi attraverso modalità  francamente innovative e creative 

a bisogni “forti”, rispetto ai quali  il Dipartimento di Salute Mentale, pur disponendo 

oggi di una buona offerta di servizi territoriali e residenziali, fatica ancora talvolta a 

formulare risposte esaurienti. Si tratta spesso di bisogni sociali ed esistenziali, legati 

a vari aspetti del vivere quotidiano, fondamentali per la piena realizzazione di 

percorsi riabilitativi individualizzati che contrastino l’utilizzo ancora eccessivo di 

strutture residenziali e dei relativi tempi di permanenza. 

Allo scadere della terza e ultima annualità occorre valorizzare le diverse attività in 

corso e le loro significative potenzialità, incrementandone una integrazione che 

permetta di potenziare le ricadute sul benessere dei pazienti e delle loro famiglie e 

l’efficacia del sistema attraverso la valutazione e il monitoraggio delle interazioni tra 
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i diversi programmi innovativi e della loro integrazione con la pratica del DSM. 

Gli Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale (OCSM), hanno preso atto 

che, esistono i presupposti per una prosecuzione dei cinque progetti anche a fronte 

di una parziale revisione degli obiettivi. Si tratta infatti di considerare punti di forza 

e criticità per proporre, in una logica progettuale, percorsi successivi. 
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CAPITOLO 3 

 

 

DAL MANICOMIO CRIMINALE ALL’OSPEDALE PSICHIATRICO 

GIUDIZIARIO 

 

3.1 PREMESSA. 

 Nel 1973 Franco Basaglia affermava che: “ciò che è già evidente nel 

manicomio civile risulta ancora più chiaro nel manicomio giudiziario dove medicina e 

giustizia si uniscono in un’unica finalità: la punizione di coloro che per la cui cura e 

tutela medicina e giustizia dovrebbero esistere.”8 

L’autore poneva l’attenzione sul rapporto di condivisione dei due istituti che 

dovrebbero avere come finalità quella di condividere ed integrare risorse e saperi 

per gestire al meglio le problematiche giudiziarie, quelle di ordine pubblico, e quelle 

di assistenza sanitaria. Le premesse della recente riforma hanno come obiettivo 

proprio questi principi sopra enunciati. 

 Nei prossimi paragrafi si vuole ricostruire il percorso delle istituzioni che 

hanno affrontato il problema dei cosiddetti folli-rei in Italia. 

Vengono ripercorse le fasi di tale vicenda, dai manicomi criminali istituiti nell’ultimo 

quarto del XIX secolo, sino all’auspicato superamento degli Ospedali psichiatrici 

giudiziari (OPG). 

L’attuale ultima riforma legislativa che prevede la costituzione di piccole unità 

contenitive a dimensione regionale (REMS), a mio avviso, non costituirà un effettivo 

miglioramento della situazione se non verrà affrontato il conflitto tra imperativi 

istituzionali e diritti della persona interessata. 

 

 

3.1 LA NASCITA DEL MANICOMIO CRIMINALE. 

                                                 
8 Franco Basaglia, 1973, Che cos’è la psichiatria, Einaudi Torino. 
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 Il manicomio criminale, definizione mutata prima in manicomio giudiziario, 

nell’immediato dopoguerra, poi, con la riforma penitenziaria, in Ospedali psichiatrici 

giudiziario, è un’istituzione totale9 dalle origini ambigue, incrocio del discorso penale 

con quello psichiatrico. 

Nasce, in Italia, a fine Ottocento, per consentire l’internamento di due specifiche 

categorie: i detenuti che “perdevano la ragione” durante la detenzione (i cosiddetti 

rei-folli) e i sofferenti psichici colpevoli di un reato (i cosiddetti folli-rei). La sua 

istituzione è una forma di modernizzazione di un modello detentivo che si andava 

definendo, contestualmente alla costruzione del sistema dei manicomi civili. 

Naturalmente, la sua istituzione non era dettata da esigenze terapeutiche, ma 

serviva a rendere più efficiente e sicura la società. 

 Come ben chiariva Cesare Lombroso: “il manicomio criminale non è, come si 

crede, un alleviamento delle pene, perché se toglie di mezzo l’infamia, sostituisce 

alla reclusione temporanea quella perpetua, che è ben più severa e sicura; e quanto 

più un delinquente è pazzo tanto più presto e più seriamente ce ne premunisce”.10 

La nascita del primo nucleo del manicomio giudiziario fu dovuta a una scelta 

dell’amministrazione carceraria che, nel 1876, inaugurò una “sezione per maniaci” 

nella Casa penale per invalidi di Aversa. Successivamente, con l’emanazione del 

regolamento generale degli stabilimenti carcerari, Regio Decreto 1 febbraio 1891 n. 

260, venne disposto che i condannati con pena maggiore di un anno colpiti da 

alienazione mentale fossero inviati nei manicomi giudiziari nei quali si provvedeva 

ad un tempo alla repressione e cura. Nacquero così, dopo quello di Aversa i 

manicomi di Montelupo Fiorentino (1886), Reggio Emilia (1892), Napoli (1922), 

Barcellona Pozzo di Gotto (1925), Castiglione delle Stiviere (1939), Pozzuoli (1955). 

 Il dispositivo del dell’internamento nel manicomio criminale, nei suoi elementi 

essenziali e ancora attuali, trova il suo perfezionamento con le misure di sicurezza 

come introdotte con il codice penale Rocco. 

 L’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata a due presupposti, uno 

oggettivo (la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato) e l’altro di 

                                                 
9 “Una istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone 

che, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo, si trovano a dividere una 

situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente 

amministrato.” Erving Goffman, 1968, Asylums, Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e 

della violenza, Einaudi, Torino. 
10 Cesare Lombroso, 2000, Delitto, genio, follia. Scritti scelti, Bollati Boringhieri, Torino; pag. 807. 
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tipo soggettivo (la pericolosità sociale del soggetto). L’articolo 202 c.p stabilisce 

infatti che le misure di sicurezza possono essere applicate solo alle persone 

socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come 

reato. La misura di sicurezza ha una durata relativamente indeterminata. La durata 

dell’applicazione di tali misure è fissata dalla legge nel minimo, ma resta 

indeterminata nel massimo, e ciò in quanto è impossibile determinare in anticipo la 

cessazione della pericolosità del soggetto. Ai sensi dell’articolo 207 c.p, infatti, tali 

misure non possono essere revocate se le persone a esse sottoposte non hanno 

cessato di essere socialmente pericolose.11 

L’istituto delle misure di sicurezza è espressione di un meccanismo definito “doppio 

binario”. Se l’autore di un reato è “sano di mente” viene condannato a una pena 

detentiva, proporzionale alla gravità del reato commesso. Questa pena ha un 

termine fissato nel tempo. 

Se, invece, all’autore di un reato viene riconosciuto un “vizio di mente” ed è, 

contestualmente, ritenuto socialmente pericoloso, viene dichiarato non imputabile. Il 

processo non si svolge, e l’imputato deve scontare, in un manicomio criminale, una 

misura di sicurezza detentiva. 

Il folle autore di reato è tecnicamente, “prosciolto”, perché non imputabile, ma in 

realtà, sconta una pena della quale non conosce fine. Non può sapere con certezza, 

quanto durerà il suo internamento. Alla scadenza del primo termine, un giudice 

valuta se persistono le condizioni di pericolosità sociale. 

Le relazioni che gli psichiatri redigono sullo stato di salute psichica e sul 

comportamento di un internato sono quindi determinanti, così come è per lui 

fondamentale dimostrare, in sede di riesame della misura di sicurezza, di avere una 

concreta possibilità di reinserimento sociale nella vita esterna. È evidente come 

questo dispositivo renda l’internato un doppio “prigioniero”, del giudice e del 

medico. 

Nella fase dell’internamento il vero dominus della sua vita non è il giudice, ma lo 

psichiatra, che, con una sola parola, può liberarlo o determinare altri anni di 

internamento. 

Come scrive F. Basaglia: “il manicomio è un campo di concentramento, un campo di 

                                                 
11 C. Bianco e D.S. Dell’Aquila, 2010, Inumani e degradanti: gli Ospedali psichiatrici alla luce del sole, 

in Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, anno V, n. 1/2010, 

L’Harmattan Italia, Torino, pp. 94-113. 
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eliminazione, un carcere in cui l’internato non conosce né i perché né la durata della 

condanna, affidato com’è all’arbitrio di giudizi soggettivi che possono variare da 

psichiatra a psichiatra, da situazione a situazione, da momento a momento, dove il 

grado o lo stadio della malattia ha spesso un gioco relativo”.12 

Nel linguaggio del mondo penitenziario, si chiama “ergastolo bianco” la sorte di 

quegli internati che, spesso anche a fronte di reati non gravi, hanno avuto prorogata 

per decine di volte la misura di sicurezza, a causa di un parere medico sfavorevole 

o, più semplicemente, perché non disponeva no di una casa e di un lavoro ad 

attenderli, oltre le mura del manicomio. 

 

3.3 DAL MANICOMIO GIUDIZIARIO ALL’OSPEDALE PSICHIATRICO 

GIUDIZIARIO. 

 Bisogna aspettare la fine degli anni Settanta per disporre di elementi utili alla 

costruzione delle condizioni di vita degli internati. Negli anni in cui nasce e si 

rafforza il movimento basagliano, troviamo la prima articolata testimonianza della 

vita alla’interno di un manicomio giudiziario. 

L’autrice è una nobildonna Maria Luisa Marsigli, che pubblica, per la casa editrice 

Feltrinelli, un diario sulla propria esperienza di internamento a Castiglione delle 

Stiviere, avvenuta tra il 1968 e il 1970. La Marsigli è una figura insolita nel 

panorama delle presenze nei manicomi criminali. Donna di profonda cultura, coglie, 

immediatamente, i tratti repressivi del manicomio dove è finita, in modo 

inaspettato, nella convinzione di rendere più lieve la sua posizione processuale. 

Lei tenne un diario della sua esperienza, come forma di sopravvivenza personale. 

“Cerco di convincermi che sono qui come una cronista per scrivere la storia di un 

manicomio. Altrimenti sono certa che non potrei sopravvivere in mezzo ai pazzi 

criminali senza diventare pazza io stessa. 

La pazzia è contagiosa, tanto è vero che sia i medici sia gli infermieri quando 

commettono gravi infrazioni contro la legge hanno delle attenuanti: il vivere qui può 

sgretolare il sistema nervoso di chiunque”.13 

Si deve però alla orribile morte di una donna internata nel manicomio femminile di 

Pozzuoli, Antonietta Bernardini, se il tema dei manicomi criminali comparve, per la 

                                                 
12 Franco Basaglia, 1973, Che cos’è la psichiatria, Einaudi Torino. 
13 M. L. Marsigli, 1973, La marchesa e i demoni. Diario da un manicomio, Feltrinelli, Milano. 
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prima volta, sulla scena politica italiana. Il 27 dicembre 1974 la Bernardini muore 

bruciata viva, legata al letto di contenzione, nel manicomio giudiziario nella sezione 

“agitate e coercite”. Quello stesso anno, fu segnato dall’apertura di un processo per 

violenze, maltrattamenti e abusi aperto nei confronti del direttore e di alcuni agenti 

del manicomio di Aversa dopo la denuncia di un internato Aldo Trivini.14 

Il manoscritto denuncia, attraverso un racconto lucido, puntuale e atroce, la 

brutalità quotidiana di un internato, dal momento del suo ingresso per l’intera 

durata della sua detenzione. La denuncia è una puntuale e diretta ricostruzione delle 

condizioni inumane cui erano costretti gli oltre mille internati di Aversa. Un sistema 

diffuso di piccole violenze e sistematica coercizione. Nel letto di contenzione si 

finisce per la più insignificante delle ragioni. 

In quegli anni, l’attenzione non riguardò solo i manicomi giudiziari di Aversa e 

Pozzuoli. Nel 1975 la magistratura aprì un’inchiesta su presunti trattamenti di favore 

nei confronti di alcuni internati nel manicomio di Napoli. Il processo si concluse con 

l’assoluzione del direttore e degli agenti accusati, 15 ma ebbe una notevole risonanza 

sui principali quotidiani nazionali. Negli anni successivi furono segnalati altri casi di 

maltrattamenti e morti sospette. In quegli anni di forti conflitti sociali e di radicale 

critica alle condizioni del sistema penitenziario, i manicomi criminali divennero il 

simbolo della parte peggiore del sistema penitenziario, alcuni direttori di manicomi 

giudiziari si tolsero la vita. 

Nel 1979, Franco Basaglia, in un giro di conferenze in Brasile, definì i manicomi 

giudiziari “vere fosse dei serpenti con persone legate ai letti o chiuse in isolamento 

per mesi”.16 

Nel 1982 Alberto Manacorda 17 rese pubblici i risultati di una ricerca sugli OPG, 

commissionata dal Ministero della giustizia, che confermavano la gravità della 

situazione, senza che per questo fossero adottati nuovi interventi. 

 Agli inizi del 1994, la Commissione sanità del Senato rese pubblici i risultati 

dell’indagine sulla sanità penitenziaria e lo scenario sulla situazione degli Ospedali 

psichiatrici è molto preoccupante: “quanto agli ospedali psichiatrici, dall’indagine 

condotta, particolarmente grave risulta la condizione dei pazienti, poiché le esigenze 

                                                 
14 D.S. Dell’Aquila e A. Esposito, 2013, Cronache da un manicomio criminale, Edizione dell’Asino, Roma 
15 D.S. Dell’Aquila, 2009, Se non ti importa il colore degli occhi. Inchiesta sui manicomi giudiziari, 

Flema, Napoli. 
16 F. Basaglia, 2000, Conferenze brasiliane, Cortina, Milano; pag. 66. 
17 A. Manacorda, 1982, Il manicomio giudiziario. Cultura psichiatrica e scienza giuridica nella storia di 

una istituzione totale, De Donato, Bari. 
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di custodia, nelle strutture e nell’organizzazione, prevalgono nettamente sulle 

necessità di cura e di recupero e comunque le limitano fortemente. 

Non sta a noi esprimerci su eventuali modifiche del regime di proscioglimento. 

Vogliamo tuttavia segnalare che l’aumentata incidenza di sottoposti a misure di 

sicurezza di breve periodo (due anni) evidenzia come trovino ricovero in ospedali 

psichiatrici giudiziari pazienti psichiatrici a bassa pericolosità sociale, per evidente 

carenza dei servizi psichiatrici del Servizio Sanitario Nazionale e di adeguate 

strutture intermedie. Non a caso, misure di sicurezza provvisorie in attesa di 

sentenza per lo più scontate negli ospedali psichiatrici giudiziari”.18 

La Commissione formula una considerazione sui livelli di assistenza e sull’uso degli 

strumenti di contenzione: nelle condizioni in cui versano gli Ospedali psichiatrici non 

viene garantita una assistenza adeguata, i pazienti sono penalizzati dalla generale 

inadeguatezza del sistema socio-sanitario assistenziale. La condizione degli internati 

psichiatrici gravi appare ancora più dolorosa, sia per carenze di personale, specie 

infermieristico, rischiando di vedere cronicizzato il loro stato, senza alcuna 

possibilità di recupero. 

Il documento finale della Commissione si concludeva con un auspicio alla 

trasformazione degli ospedali psichiatrici giudiziari in strutture di tipo sanitario. 

Nel 1997 due ricercatori realizzano, per Arcisolidarietà, un libro-dossier sugli OPG, 

effettuando, in compagnia di parlamentari e consiglieri regionali, un giro di visite.19 

Il dossier, che raccoglie i sintetici resoconti di queste visite, rilancia l’esigenza di una 

modifica legislativa che consenta il superamento delle misure di sicurezza così come 

previste dal codice penale. 

Anche l’indagine curata da Vittorino Andreoli, nel 2002, ha un certo risalto.20 

Viene svolta per incarico dell’Ufficio studi del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria sulla popolazione degli internati negli OPG e procede al censimento di 

1282 internati, suddivisi per profilo medico e giuridico. Secondo i dati resi disponibili 

dalla ricerca, nel corso di quell’anno vi sono stati 931 episodi di contenzione che 

hanno interessato circa 600 internati; quindi quasi la metà degli internati era stato 

                                                 
18 Commissione permanente igiene e sanità Senato della Repubblica, XI legislatura, Indagine 

conoscitiva sulla situazione sanitaria nelle carceri, Documento conclusivo, seduta di mercoledì 12 

gennaio 1994, pp.  7-8 
19 G. Pugliese, G. Giorgini, 1997, Mi firmo per tutti. Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici 

giudiziari. Un’inchiesta e una proposta, Datanews, Roma 
20 V. Andreoli, 2002, Anatomia degli Ospedali psichiatrici giudiziari italiani, Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria, Ministero della giustizia, Roma 
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legato al letto di contenzione. 

La soluzione, per Andreoli, è di lasciare comunque aperti gli OPG, per consentire che 

diventino il punto di riferimento di venti strutture regionali dalla capienza di 

cinquanta posti ciascuna. 

Negli anni successivi diversi parlamentari si sono occupati della situazione degli 

OPG, denunciando anche morti sospette, ma non ci furono significative risposte. 

 

3.4 IL COMITATO EUROPEO PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA. 

 Si deve attendere la pubblicazione del rapporto del Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura21 perché si determini uno degli eventi più importanti nella 

storia degli OPG. Il Comitato, organismo indipendente del Consiglio d’Europa, nel 

2008 (tra il 14 e il 26 settembre) si reca in visita nel manicomio casertano. 

Il rapporto viene reso pubblico il 20 aprile 2010 e dimostra che il tempo di questi 

luoghi è fermato. Nel paragrafo dedicato ai maltrattamenti, il Comitato sottolinea, la 

situazione totalmente inaccettabile, per le condizioni e le procedure seguite per le 

costrizioni fisiche dei pazienti. Una situazione equivalente a un trattamento inumano 

e degradante. Il Comitato raccomanda alle autorità italiane che si redigano 

programmi individualizzati di trattamento per tutti i pazienti e si sviluppino, 

contestualmente, le attività terapeutiche. 

Il rapporto, obiettivo, e autorevole provenendo da un organismo europeo di tutela 

dei diritti umani, raccomanda nelle conclusioni che gli OPG siano sottoposti a 

controlli ispettivi da parte degli organi che sono già attivi per le strutture civili, come 

i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni (Nas). 

3.5 LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA. 

 La Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e sull’efficienza del 

sistema sanitario nazionale, istituita nella XVI legislatura con Deliberazione del 30 

                                                 
21 Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 

(CPT) prevede un sistema di visite nei luoghi per verificare le condizioni di trattamento delle persone 
private della libertà. Ha la facoltà di visitare carceri, centri di detenzione minorile, commissariati di 
polizia, centri di detenzione per immigrati irregolari, istituti psichiatrici, strutture e istituzioni di 

ricovero a carattere sociale. E’ stato istituito in virtù delal Convenzione europea per la prevenzione 
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti entrata in vigore nel 1989, basato 
sull’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti 

inumani o degradanti. 
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luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2008, ha 

effettuato le sue prime visite negli ospedali psichiatrici giudiziari nell’estate del 

2010, successivamente alla pubblicazione del rapporto del CPT. 

I componenti della Commissione, presieduta dal Senatore Ignazio Marino, sono 

accompagnati dai carabinieri del NAS. Le visite della Commissione confermano i 

risultati del rapporto europeo e dimostrano che la situazione è ugualmente grave ad 

Aversa come negli altri OPG. Per il presidente Marino si tratta di “una sorta di 

inferno organizzato dove, senza problemi, viene affermato anche dagli operatori che 

vi lavorano, che i malati stanno vivendo una sorta di ergastolo bianco”. 

A leggere la durezza dei rapporti si comprende la gravità della situazione con 

sovraffollamento degli ambienti, assenza di cure specifiche, inesistenza di qualsiasi 

attività educativa o ricreativa e la sensazione di completo e disumano abbandono. I 

degenti, nell’assoluta indifferenza, oltre ad indossare abiti vecchi e sudici, loro 

malgrado, si presentavano sporchi e maleodoranti. Le cartelle cliniche risultano 

spesso carenti nell’anamnesi e certificano per i pazienti importanti carenze nel 

programma originario per controlli, regolazioni, indicazione. 

La Commissione parlamentare ha avviato un delicato e fondamentale lavoro di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali 

con competenze in materia; ha avviato un monitoraggio sulle persone presenti la cui 

pericolosità sociale era sostanzialmente frutto di un mancato intervento dei servizi 

di salute mentale. Un lavoro indubbiamente costante e tenace che ha portato a 

esprimersi sul tema la più alta carica dello Stato in quegli anni, il presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano, che ha parlato “dell’estremo orrore dei residui 

ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile in qualsiasi paese appena, appena 

civile”.22 

Le immagini riprese durante le visite ispettive della Commissione dal regista 

Francesco Cordio (dal film “Lo Stato della follia”) riflettono pubblicamente la 

drammatica condizione detentiva degli internati e contribuiscono a creare le 

condizioni per una opinione pubblica favorevole alla chiusura degli OPG. 

 

3.6 VERSO LA CHIUSURA? TRA PROROGHE E INCERTEZZE. 

                                                 
22 Intervento pronunciato il 28 luglio 2011, in occasione di un convegno organizzato dal Partito radicale 

sul tema delle carceri. 
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 Il Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito in 

Legge 17 febbraio 2012, n.9, ha disposto all’articolo 3 ter la chiusura delle strutture 

per la data del 31 marzo 2013. Il Decreto Legge 21 marzo 2013, n. 24, ha poi 

prorogato tale chiusura al 1 aprile 2014. Ancora una volta, tuttavia, il termine 

originariamente disposto non è stato rispettato e lo stesso 1 aprile il presidente 

della Repubblica ha promulgato un Decreto Legge che ha fissato al 30 aprile 2015 la 

data entro la quale chiudere queste strutture e sostituirle con le Residenze per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 

Secondo le nuove disposizioni, le misure di sicurezza del ricovero in OPG e 

dell’assegnazione a casa di cura e custodia devono essere eseguite esclusivamente 

all’interno delle strutture sanitarie, fermo restando che le persone che hanno 

cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico, 

sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. Il Ministro della salute, con proprio 

decreto, ha poi definito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con 

riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le 

persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e 

dell’assegnazione a casa di cura e custodia. 

I criteri di massima sono: esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture, 

attività perimetrali di sicurezza e di vigilanza esterna, destinazione delle strutture ai 

soggetti provenienti di norma dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 

Le Regioni hanno quindi disposto un programma per la costruzione delle REMS che 

prevede la realizzazione di 990 posti articolati in 38 strutture. 

Emergono con evidenza i ritardi nella realizzazione delle REMS e le critiche sollevate 

proprio dai più forti sostenitori dell’esigenza di superamento degli OPG: “la 

differenza è tutt’altro che sottile. L’OPG non è solo un luogo, è un dispositivo 

solidamente ancorato al codice penale che ne definisce l’oggetto (l’infermo di mente 

autore di reato o il condannato che diventa infermo di mente), la forma (misura di 

sicurezza) e le funzioni (cura e custodia). E poiché il codice penale non si modifica 

per decreto tutto questo resta immutato”.23 

In effetti, le critiche sono più che fondate. La “gemmazione” di piccole strutture 

destinate a internati significa la fine di un dispositivo manicomiale o il suo replicarsi 

in forme meno evidenti e più efficienti? Chiudere sei grandi strutture manicomiali 

                                                 
23 M.G.. Giannichedda, 2012, Opg, chiuderne sei per aprirne quanti? Da “Il manifesto” 7 febbraio 
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per aprirne decine di piccole è di per sé garanzia che le violenza, gli abusi, le 

detenzioni indeterminate non si faranno più? Forse è necessaria una visione di 

insieme sul sistema penitenziario e su quello sanitario. 

Analizzando il sistema penitenziario che ospita migliaia di detenuti con 

problematiche psichiatriche si può ipotizzare che molte delle centinaia di persone 

attualmente detenute negli OPG finiranno in reparti dedicati degli istituti penitenziari 

e che solo una parte sarà destinata alle REMS. 

D’altro canto, il sistema sanitario, per quanto riguarda i servizi di salute mentale 

sembra sempre meno in grado di affrontare una “presa in carico” complessiva del 

malato psichico, per carenza di personale e pochi finanziamenti. La chiusura degli 

OPG è necessaria, ma non sufficiente. La norma, che dispone la loro chiusura deve 

essere accolta con favore nella misura in cui rappresenti un passaggio per il 

superamento di logiche di sopraffazione e violenza su persone sofferenti. 
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PERCORSO DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI 

GIUDIZIARI IN ITALIA: L’IMPATTO SUI DIPARTIMENTI DI 
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SALUTE MENTALE 

 

4.1 TANTI PROBLEMI, MA ALL’ESTERO GUARDANO L’ITALIA. 

 Nonostante i numerosi problemi che sussistono per una vera applicazione su 

tutto il territorio della Legge 180, la situazione italiana è il case studies migliore, per 

il suo assetto non repressivo e garantista. La normativa psichiatrica italiana è, 

infatti, oggetto di un grande interesse internazionale. 

Paradossalmente essa, la più arretrata fino a pochi decenni fa, si configura oggi 

come la più nuova e avanzata per aver proposto un modello di assistenza 

psichiatrica che prescinde dal manicomio. 

Diversi paesi europei in realtà, diversamente dall’Italia, avevano iniziato a 

modificare le loro legislazioni già intorno agli anni cinquanta (la Francia nel 1956, la 

Gran Bretagna nel 1959, la Svezia nel 1966, il Belgio nel 1960). Tuttavia, tenendo 

anche in considerazione le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel 

corso degli anni settanta ed ottanta (esempio: Francia 1981, Gran Bretagna 1983, 

Svezia 1982, Spagna 1982, Olanda 1972, Irlanda 1981, Baviera 1982 (84), 

Norvegia 1981, etc.), tali leggi non riescono ancora a realizzare quel cambiamento 

culturale così incisivo e repentino nei confronti degli ospedali psichiatrici e, più in 

generale, nell’approccio ai problemi della tutela della salute mentale, deciso invece 

dal legislatore italiano nell’ormai lontano 1978. 

In quasi tutti i paesi si ha un’assistenza psichiatrica basata sì su servizi territoriali, 

associati però sempre a manicomi. Tutte le suddette leggi prevedono il ricovero 

d’autorità in caso di necessità. Lo stato di necessità è individuato sulla base del 

criterio della pericolosità per sé stessi o per gli altri, anche se talvolta non viene 

pronunciato il termine “pericolosità” e in sostituzione si usano formule più prudenti 

ed elaborate, come ad esempio “tutela della vita o della salute del paziente” 

(Baviera), “Per incapacità di badare a sé stessi o essere di pericolo o grave disturbo 

per sé ed altri” (Svezia), o ancora “per preservare l’incolumità del paziente o altrui e 

prevenire un grave deterioramento della salute” (Gran Bretagna). 

Inoltre quasi tutti gli stati permettono, accanto al ricovero di autorità, quello di 

urgenza, ed in questo frangente il più delle volte la decisione è lasciata alle autorità 

di pubblica sicurezza. Per di più, quando un termine alla durata del ricovero coatto è 
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fissato, e ciò non sempre accade, ad esempio in Francia e in Norvegia tale periodo è 

indeterminato, è comunque notevolmente più lungo rispetto al nostro (minimo 28 

giorni, come in Irlanda, dove è consentita però anche una proroga). Infine, anche 

nei paesi in cui il ricovero volontario è contemplato, esso non può in realtà dirsi tale, 

come ad esempio in Francia, dove questa definizione è data alla richiesta di ricovero 

da parte di un familiare. 

Non esiste una direttiva europea comune, perché la salute è un capitolo a livello di 

diritto comunitario per il quale vige il principio di sussidiarietà, ovvero ciascun stato 

membro può decidere quanto e come meglio crede per regolare i piani sanitari a 

livello nazionale. 

L’intervento dell’Unione Europea integra le politiche nazionali volte al miglioramento 

della sanità, alla prevenzione di malattie e affezioni, all’informazione e 

all’educazione in tema di salute, nonché a ridurre gli effetti nocivi derivanti dall’uso 

di stupefacenti. Ma gli Stati membri hanno la competenza esclusiva per 

l’organizzazione dell’assistenza e dei servizi sanitari. Sussistono infatti, significative 

discrepanze tra gli Stati membri. Esemplificativo l’importo del bilancio sanitario 

destinato alla salute mentale che varia considerevolmente a seconda degli Stati 

membri. 

Alcuni Stati, inoltre, hanno abusato della psichiatria, dell’uso di medicinali, del 

ricovero obbligato o di pratiche disumane, come l’uso di letti gabbia (Repubblica 

Ceca) o di celle di isolamento, in particolare i paesi dell’est di recente ammissione 

che hanno ereditato sistemi per la cura della salute mentale inadeguati e ampi 

istituti psichiatrici e di cura che aumentano l’emarginazione e la disapprovazione 

sociale. Per disegnare uno scenario completo il Parlamento europeo aveva proposto 

la stesura di un black book sulle situazioni drammatiche in cui versano i pazienti in 

alcuni stati europei, ma a causa della mancanza di dati certi non sono riusciti a dare 

seguito al progetto. 

Francia - Unità per malati difficili 

 Si chiama unità per Malati difficili (UMD) Henri-Colin ed è il fondo, l’ultimo 

girone della catena umana e delle cure mediche. “Malati difficili è un eufemismo”. 

All’Umd vengono ricoverati d’ufficio e curati con la forza, su decreto prefettizio, tre 

tipologie di pazienti: gli autori di crimini che, ritenuti irresponsabili, non andranno in 

prigione, i detenuti profondamente disturbati che rifiutano qualsiasi tipo di cura e 

infine gli psicotici per cui i servizi di psichiatria si sono dichiarati impotenti. 
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In Francia esistono 4 Umd, per un totale di 400 posti. Due terzi dei pazienti hanno 

tra i 20 e i 34 anni, tre quarti sono uomini. Questi centri sono stati creati all’inizio 

del ‘900 per proteggere l’ordine sociale e impedire ai malati di mente di nuocere. Le 

Unità per Malati Difficili sono annesse agli ospedali, ma sono “protette” da cancellate 

e muri. Una volta erano reparti di massima sicurezza. I pazienti restavano 15 o 20 

anni ed erano per lo più psicopatici gravi che adesso vengono spediti in prigione. 

Ora invece gli psicotici sono la grande maggioranza. Vengono accolti e curati per 

cercare di ridare loro un posto nella società. Tempo previsto: in media 6 mesi, a 

volte anche un paio d’anni. 

Il cuore pulsante dell’Umd di Parigi è il padiglione 38. I suoi corridoi sono stati 

attraversati da molti serial killer e qualche cannibale. Le regole sono severe: niente 

oggetti personali, i tavoli sono sigillati e il televisore è chiuso in un cubo di plexiglas. 

Non esistono coltelli né forchette. C’è una regola anche per il personale: non voltare 

mai le spalle ai pazienti. Sovradosaggio di farmaci, cocktail di calmanti, qualche 

elettroshock (ovviamente sotto anestesia), isolamento e, nei casi estremi, la camicia 

di forza fissata al letto. Nessun rimedio o soluzione sono lasciati al caso. L’uscita 

dagli Umd in realtà consiste in un trasferimento nella struttura d’origine, istituto, 

prigione o ospedale psichiatrico, obbligata a riaccogliere il paziente o detenuto. Non 

sono i medici curanti, ma un organismo indipendente composto da psichiatri a 

presentare la decisione al prefetto. C’è chi esce mediamente stabilizzato e chi 

ritorna. Non esistono statistiche. Ma le ricadute criminali sono rare. 

Serbia: il lento risveglio dopo una lunga guerra 

 Nel quindicennio 1990-2005 l’intera società serba si è trovata in una 

situazione particolarmente difficile, sottoposta allo stress di numerose guerre e ad 

un forte impoverimento. Le condizioni di vita e di cura dei malati ricoverati negli 

ospedali psichiatrici sono notevolmente peggiorate: lo stato aveva abbandonato 

queste strutture al proprio destino, tagliando i fondi a disposizione. Secondo un 

rapporto della Caritas Italiana “negli ospedali psichiatrici serbi la maggior parte dei 

pazienti viveva in condizioni di degrado umano e mancanza di dignità con carenze in 

bisogni essenziali quali cibo, letti, servizi igienici e medicine”. Situazione 

ulteriormente aggravata dal sovraffollamento delle strutture, le famiglie 

abbandonavano i malati che non erano più in grado di assistere. A fine 2001 

nell’ospedale di Vršac erano presenti più di mille pazienti, in quello di Kovin 1400, a 
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Gornja Toponica 1300. Una popolazione di malati mentali cresciuta a causa dei 

postumi della guerra. Nel periodo 1999-2002 il numero di pazienti ricoverati per 

problemi psichiatrici in Serbia è aumentato del 13%. Nel 2001, il 27% dei cittadini 

serbi, e l’11% della popolazione studentesca, presentava i sintomi da stress post-

traumatico. Con la fine degli eventi bellici e del regime di Miloševic, il governo e 

alcuni settori della società sembrano essere tornati a guardare con un’attenzione 

diversa alle necessità della salute mentale. Nel 2007 sono stati stanziati 12,5 milioni 

di euro per la ristrutturazione e l’ammodernamento dei principali istituti di salute 

mentale del paese. Circa 40 milioni di euro, inoltre, sono stati investiti nella 

costruzione di un centro specializzato che si occupi in maniera specifica dei pazienti 

in età adolescenziale: sarà il primo in tutti i Balcani. A Medijana, popoloso quartiere 

al centro di Nis, è stato aperto il primo Centro di Salute Mentale, il cui obiettivo è di 

ricondurre il paziente, e la cura, nel contesto vivo della comunità e non più 

nell’isolamento dell’istituzione. Il primo risultato è stato la drastica riduzione nel 

numero di pazienti ricoverati nel vicino ospedale psichiatrico di Gornja Toponica, 

sceso da 1300 a 600 pazienti nel giro di pochi mesi, pazienti spesso tornati a vivere 

all’interno della propria famiglia. Nonostante il successo, il centro di Medijana si è 

dovuto scontrare con un’opinione pubblica allarmata, tanto che, subito dopo la sua 

apertura, una scuola poco distante ha iniziato la raccolta di firme per allontanare i 

pazienti, considerati pericolosi per i bambini. 

USA: La legge di Kendra. Un’alternativa agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari italiani 

 Sono definiti Aot (Assisted Outpatient Treatments) ovvero: trattamenti 

assistiti extraospedalieri. Previsti dalla New York’s Law for Assisted Outpatient 

Treatment, detta anche Kendràs Law, sono stati ideati ed attuati a New York nel 

1998 e regolamentano il percorso riabilitativo e di controllo del malato mentale 

scarcerato. Dopo 10 anni si stima che gli atti criminali e violenti che vedevano 

protagonisti i malati mentali scarcerati siano stati ridotti dell’85%. Gli AOT sono di 

recente costituzione, ci sono diversi studi che ne dimostrano l’efficacia e potrebbero 

essere una valida alternativa in Italia alla riforma degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari. I servizi dell’AOT vengono applicati in quei casi in cui il paziente si sottrae 

continuamente alle cure e minaccia i familiari. 

In questa situazione, è un familiare o una persona in stretto contatto con il 

potenziale paziente a richiedere l’ammissione alla struttura. Il tribunale incarica uno 
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psichiatra di valutare il caso e di preparare un piano di trattamento. Il giudice, 

ascoltati i testimoni e il medico, decide se includere il malato mentale in un AOT. Il 

trattamento viene applicato in un ambito comunitario e comprende servizi clinici e 

riabilitativi. In media dopo 18 mesi consecutivi di lavoro in team il paziente riesce a 

portare a termine con successo gli obiettivi prefissati. 

 

4.2 INTRODUZIONE SULLO STATO DEL PERCORSO IN RIFERIMENTO ALLA 

NORMATIVA NAZIONALE. 

 La Legge 180 del 1978, poi ripresa nella L. 833/1978 istitutiva del Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN), e i successivi DPR 7 aprile 1994 e DPR 11 novembre 

1999 «Progetto obiettivo Tutela della Salute mentale 1994-1996» e «1998-2000» 

hanno sancito il cambiamento del modello di trattamento delle malattie mentali. 

Si è passati dall’ospedale Psichiatrico alla psichiatria di comunità che attraverso la 

rete dei servizi del Dipartimento di Salute mentale gestisce i percorsi terapeutico-

riabilitativi ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e per l’acuzie nei servizi 

ospedalieri. La mancata inclusione degli ospedali Psichiatrici Giudiziari nell’ambito 

delle strutture ospedali Psichiatrici da superare, sia in conseguenza della L.180/1978 

sia nel successivo definitivo superamento avvenuto in Italia tra il 1996 e il 2000, ha 

determinato un diverso regime di cura per i malati di mente autori di reato, rispetto 

alle persone con le stesse patologie che non avevano commesso reati, almeno sino 

al 2003. 

Il DLgs. 22 giugno 1999 n. 230, «riordino della medicina penitenziaria, a norma 

dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419», ha stabilito che i detenuti e 

gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle 

prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, 

sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi 

di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in 

quelli locali. 

In particolare, l’articolo 3 dello stesso disegno di legge, ha assegnato: al ministero 

della Sanità le competenze in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento 

del Servizio sanitario nazionale negli Istituti penitenziari; alle regioni le competenze 

in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari 
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regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi 

medesimi; infine alle aziende Sanitarie la gestione e il controllo dei servizi sanitari 

negli istituti penitenziari. Dal punto di vista pratico, però, possiamo considerare che 

la prima azione concreta di superamento del modello di cura degli OPG è stata la 

sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del luglio 2003 che ha definito illegittimo 

l’art. 222 del codice penale relativo al ricovero in OPG, nella parte in cui non 

consentiva al Giudice, nei casi ivi previsti, di adottare una misura di sicurezza 

diversa, idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla 

sua pericolosità sociale. 

Con tale sentenza venne superato l’automatismo dell’applicazione della misura di 

sicurezza in OPG, nel caso di accertata pericolosità sociale psichiatrica per il cui 

controllo possono essere considerate adeguate misure differenti dall’internamento in 

OPG. La Suprema Corte ha voluto far prevalere l’interesse alla salute della persona 

(art. 32 della Costituzione) e il suo diritto alla salute, proponendo in alternativa al 

ricovero in OPG, un percorso terapeutico territoriale gestito dal DSM attraverso i 

servizi utilizzati dai malati di mente non autori di reato. La differenza era che tali 

percorsi sono vincolati da un provvedimento di libertà vigilata emesso dal Giudice. 

Infatti, secondo l’art. 228 c.p. alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte 

dal Giudice prescrizioni idonee ad evitare occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni 

possono essere successivamente modificate o limitate dal Giudice e non sono affatto 

escluse prescrizioni di carattere sanitario, per lo più inserimenti in strutture 

residenziali, ma si possono realizzare anche percorsi di cura semiresidenziali o al 

limite ambulatoriali. 

È opportuno ribadire come il concetto di pericolosità sociale psichiatrica, ovvero 

derivante dall’infermità di mente, totale o parziale (artt. 88 e 89 c.p.), sia 

sostanzialmente un giudizio prognostico sulla possibilità che l’infermo, a causa della 

sua patologia, compia nuovamente reati. La precisazione del termine “pericolosità 

sociale” in psichiatria forense consiglierebbe di sostituire tale termine sociale con 

uno meno stigmatizzante, che espliciti meglio il senso della prognosi negativa, 

indipendente dal tipo di reato commesso. 

Viene sovente confuso con il vecchio termine di “pericoloso a sé e agli altri” oppure 

con la pericolosità sociale di competenza del magistrato ai sensi dell’art. 133 c.p., 

derivante dalla gravità del reato commesso. 

A seguito della sentenza del 2003 la maggior parte degli infermi di mente ai sensi 
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degli artt. 88 e 89 c.p., con una scarsa consapevolezza di malattia e, quindi, con 

prognosi non favorevole sulla reiterazioni di reati, è stata considerata portatrice di 

una “pericolosità sociale attenuata” ovvero contrastabile efficacemente da un 

percorso di cura alternativo all’internamento in OPG. 

Una successiva sentenza della Suprema Corte (n. 9163 del 2005) ha ampliato 

l’ambito delle infermità rilevanti dal punto di vista dell’applicazione del vizio totale o 

parziale di mente (artt. 88 e 89 c.p.) ai Disturbi della Personalità gravi per 

consistenza, intensità e rilevanza. In tale sentenza i Giudici hanno esaminato quanto 

fossero diffuse tali diagnosi all’interno dei servizi psichiatrici e la disomogeneità dei 

quadri clinici da esse definiti; sentenziarono di non poter escludere l’influenza della 

sintomatologia grave, compresa nei disturbi della personalità, sulle capacità di 

intendere e di volere del soggetto reo. Questa sentenza ha determinato un 

incremento del numero di soggetti con vizio parziale di mente (art. 89), portatori di 

una pericolosità sociale “attenuata” ovverosia per il contrasto della quale sono 

sufficienti percorsi di cura differenti dall’internamento in OPG. 

Con la finanziaria del 2008 (art. 2, comma 283, Legge 24 dicembre 2007, n. 244) e 

in particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 1° 

aprile 2008, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina 

penitenziaria, sono state trasferite alle Regioni le funzioni sanitarie afferenti agli 

OPG ubicati nel territorio delle medesime e nell’allegato C sono state delineate le 

«Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle 

case di cura e custodia (CCC)». 

Tale programma è connesso con la realizzazione di tutte le misure e azioni indicate 

per la tutela della salute mentale negli istituti di pena, sulla base di modelli 

organizzativi armonizzati con le esigenze di sicurezza, con particolare riferimento 

alla attivazione negli Istituti penitenziari di sezioni o reparti destinati a imputati e 

condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, 

sezioni cui potessero essere assegnati, per l’esecuzione della pena, anche i soggetti 

condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente. L’ambito territoriale 

costituisce la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura e 

della riabilitazione delle persone con disturbi mentali per il fine fondamentale del 

recupero sociale delle persone. In tal senso il principio della territorialità motivò il 

decentramento degli OPG e la differenziazione della misura di sicurezza. 

Purtroppo però non è stato previsto il superamento dell’incompatibilità della 
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detenzione ordinaria con la non imputabilità per vizio totale di mente. Tale 

persistenza ha determinato la sopravvivenza degli OPG e nuovi inserimenti negli 

stessi di soggetti non imputabili e pericolosi socialmente, nonostante si ritenesse 

che tale modello fosse superato. La situazione di difficoltà per il sovraffollamento 

degli istituti di pena ordinaria ha impedito di poter considerare gli stessi idonei 

all’erogazione delle cure, tranne ove fossero state realizzate delle sezioni speciali, 

con regole di detenzione attenuata e personale sanitario ASL. Il programma di 

superamento degli OPG dell’allegato C del DPCM è stato articolato in tre fasi 

distinte: 

 Prima fase: assunzione della responsabilità della gestione sanitaria degli OPG 

dalle Regioni in cui gli stessi sono ubicati. Contestualmente, i Dipartimenti di 

salute mentale (DSM) nel cui territorio insistono gli OPG, in collaborazione con 

l’équipe responsabile della cura e del trattamento dei ricoverati, si occupano 

della stesura di un programma operativo che prevede: la dimissione degli 

internati che hanno concluso la misura di sicurezza, con soluzioni concordate 

con le regioni interessate, che devono prevedere forme di inclusione sociale 

adeguata, coinvolgendo gli Enti locali di provenienza, le aziende sanitarie 

interessate e i servizi sociali e sanitari delle realtà di origine o di destinazione dei 

ricoverati da dimettere; riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG 

per disturbi psichici sopravvenuti durante l’esecuzione della pena; assicurare che 

le osservazioni per l’accertamento delle infermità psichiche di cui all’art. 112 

DPR 230/2000 siano espletate negli istituti ordinari. 

 Seconda fase: a distanza di un anno, prevedere una prima distribuzione degli 

internati in modo che ogni OPG si configuri come la sede per ricoveri di internati 

delle regioni limitrofe, così da stabilire rapporti di collaborazione preliminari per 

ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle realtà geografiche di 

provenienza. 

 Terza fase: a distanza di due anni, prevedere la restituzione ad ogni regione 

italiana della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e della 

responsabilità per la presa in carico da parte dei DSM. 

 L’accordo concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli 

indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e nelle CCC di cui 
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all’allegato C al DPCM 1° aprile 2008, sottoscritto in Conferenza Unificata delle 

regioni il 26 novembre 2009, prevedeva: l’impegno delle regioni a raggiungere entro 

il 2010 l’obiettivo di circa 300 dimissioni di internati in OPG in regime di proroga per 

mancanza di alternative all’esterno, mediante un piano coordinato tra loro, 

utilizzando anche le risorse rese disponibili dal ministero della Salute per il 

finanziamento dei progetti regionali per gli obiettivi di Piano Sanitario regionale; 

l’impegno del ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione 

Penitenziaria (DaP) a inviare gli internati negli OPG secondo i bacini di utenza. 

I macrobacini regionali di riferimento degli OPG furono definiti nel 2009 e si 

realizzarono nel seguente modo: OPG di Castiglione delle Stiviere: utenza femminile 

da tutta Italia e maschile da Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte; OPG di Reggio 

Emilia: utenza da Emilia-Romagna, P.P. a.a. Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, 

Veneto e Marche; OPG di Montelupo Fiorentino: da Toscana, Umbria, Liguria, 

Sardegna; OPG di Napoli e Aversa: Campania, Abruzzo, Molise, Lazio; OPG di 

Barcellona Pozzo di Gotto: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia. 

Il dettato normativo dell’accordo sottoscritto in Conferenza Unificata delle regioni il 

13 ottobre 2011 ha definito ulteriori interventi di carattere prioritario necessari al 

completamento dell’attuazione della prima fase del percorso di superamento degli 

attuali OPG, prevedendo le seguenti azioni: a) implementazioni per la tutela della 

salute mentale negli istituti penitenziari ordinari, ovvero l’attivazione entro il 30 

giugno 2012 in ciascuna regione o P.A., attraverso i propri DSM, in almeno uno degli 

Istituti penitenziari del proprio territorio, di una specifica sezione per 

l’implementazione della tutela intramuraria della salute mentale delle persone 

ristrette negli Istituti del territorio di competenza. 

La suddetta articolazione del SSr dovrebbe operativamente concorrere al 

superamento degli OPG garantendo l’espletamento negli Istituti ordinari delle 

osservazioni per l’accertamento delle infermità psichiche e prevenendo l’invio in OPG 

o in CCC nei casi di persone con infermità psichica sopravvenuta nel corso della 

misura detentiva o condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente. 

L’amministrazione Penitenziaria, contestualmente all’avvio dell’attività di tali sezioni, 

e a seguito di formale comunicazione da parte della regione, non invierà più 

detenuti negli OPG per osservazione psichiatrica. anche nel caso di regioni e P.a. di 

piccole dimensioni, ove l’attivazione di una vera e propria sezione risulti eccedente il 

bisogno, le suddette funzioni dovranno comunque essere assicurate all’interno di un 
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Istituto penitenziario ordinario. b) Coordinamento dei bacini macroregionali di 

afferenza degli OPG. Contestualmente ciascuna regione e P.a. ha istituito il collegato 

Sottogruppo Tecnico regionale per il superamento degli OPG. 

È stata stabilita la chiusura degli OPG dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, all’art. 3-

ter, «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali Psichiatrici». Con tale 

legge venne stabilito: il termine del 1° febbraio 2013 per il completamento del 

processo di superamento degli OPG; che venissero definiti i requisiti strutturali, 

tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, delle strutture 

destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del 

ricovero in OPG e dell’assegnazione a CCC; che venisse individuata la copertura 

degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3-ter sopra indicato, attraverso dei 

meccanismi di finanziamento notoriamente complessi e che resero di fatto 

impossibile il rispetto della data stabilita dalla stessa legge. 

Sono presenti preoccupazioni sulle modalità con cui veniva affrontato l’argomento e 

in particolare che: la nuova organizzazione della fase esecutiva delle misure di 

sicurezza prescinde da una revisione dell’istituto della “pericolosità sociale”; la non 

coincidenza dell’autorità che decide sull’attuazione delle misure di sicurezza con le 

esigenze sanitarie del cittadino e la normativa in tema di trattamenti sanitari; la 

necessità di realizzare una netta separazione tra le esigenze di custodia e i bisogni 

di cura al fine di non riprodurre confusione tra cura e bisogni di sicurezza. 

Con un ritardo di circa sei mesi dalla data prevista dalla L. 9/2012, è stato 

pubblicato il decreto del Ministero della Salute di concerto con il ministro della 

Giustizia del 1/10/2012, con cui sono stati definiti i requisiti strutturali tecnologici e 

organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture 

destinate ad accogliere le persone, cui sono applicate le misure di sicurezza del 

ricovero in OPG e dell’assegnazione a CCC. 

Tali strutture sono state definite dal gruppo di lavoro interregionale con il termine di 

residenze per l’Esecuzione delle misure di Sicurezza (REMS). Il decreto, oltre a 

definire i requisiti delle REMS, ha sottolineato che la gestione interna di tali strutture 

è di esclusiva competenza sanitaria; tali strutture devono essere realizzate e gestite 

dal Servizio Sanitario delle regioni e delle Province autonome.  

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 25 marzo 2013, la data di superamento degli 

OPG è stata differita di un anno al 1° aprile 2014. Le regioni che si sono accordate 

subito sulle modalità di ripartizione dei finanziamenti, utilizzando lo stesso criterio 
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sia per i fondi vincolati ex art. 20 sia per quelli previsti sul fondo di spesa corrente, 

avrebbero dovuto presentare i progetti di superamento degli OPG entro il 15 maggio 

2013 per l’approvazione e il successivo finanziamento dei progetti. Il criterio di 

riparto utilizzato è stato concordato essere determinato per il 50% sulla base della 

popolazione residente in ciascuna regione e per il restante 50% sulla base del 

numero delle persone internate negli OPG alla data del 31-12-2011 di ciascuna 

regione. 

Il Decreto Legge 25 marzo 2013, n. 24, oltre a rinviare al 1° aprile 2014 la chiusura 

degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha introdotto un concetto importante. Ha 

stabilito che il programma di utilizzo delle risorse delle regioni, «oltre gli interventi 

strutturali, preveda attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione 

dei percorsi terapeutico-riabilitativi, definendo prioritariamente tempi certi e 

impegni precisi per la dimissione di tutte le persone internate per le quali l’autorità 

giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con 

l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all’interno di progetti 

terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento 

sociale, nonché a favorire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero 

in ospedale psichiatrico giudiziario o all’assegnazione a casa di cura e custodia. 

 Con la Legge 30 maggio 2014, n. 81 al  comma 1, lettera b, “il giudice 

dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione 

di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un 

ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono 

acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad 

assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui 

accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza 

tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del 

codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando 

interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce 

elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di 

programmi terapeutici individuali”. 

Al comma 1-bis la stessa Legge n. 81 prevede che “a tal fine le regioni, senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate 

alla formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore 
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finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi 

e alle esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono 

modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla 

riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero 

complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e 

di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture 

pubbliche”. 

Al comma 8, 1- ter la stessa Legge n. 81 prevede che “I percorsi terapeutico-

riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli 

ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreti devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al 

Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il 

programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e 

la transitorietà del prosieguo del ricovero.” 

Al comma 8, 1- quarter la stessa Legge n. 81 prevede che “Le misure di sicurezza 

detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per 

l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito 

per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione 

edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 

278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non 

si applica la disposizione di cui al primo periodo”. 

 

4.3 ALCUNE PRECISAZIONI SULLE MISURE DI SICUREZZA. 

 Il processo di superamento degli OPG definito dal D.P.C.M. e dalla Legge 9/12 

richiede una premessa sulla differente categoria giuridica degli internati in OPG e in 

CCC e la costante collaborazione ed integrazione con le diverse istituzioni coinvolte 

nella gestione del malato di mente autore di reato, sia nella fase di cognizione della 

pena che in quella di esecuzione. 

Si ricorda che la legislazione penale è rimasta immutata e per chi commette un 

reato permangono gli art. 88 e 89 del codice penale, relativi all’imputabilità, e quelli 
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collegati relativi alla pericolosità sociale, applicati laddove sia riconosciuto un vizio 

totale o parziale di mente. 

Le misure di sicurezza per persone prosciolte per infermità mentale totale o parziale 

e con accertata pericolosità sociale, sono sia di tipo detentivo (sinora eseguite in 

OPG o in CCC) che non detentivo (libertà vigilata). Nel contesto delle misure di 

sicurezza detentive può essere concessa una licenza finale di esperimento che viene 

eseguita in regime di libertà vigilata, ai sensi del regolamento penitenziario. 

All’interno degli OPG è rappresentata una eterogenea tipologia di categorie 

giuridiche, differenziata tra internati (artt. c.p. 222, 212, 206, 219 e art. 312 c.p.p.) 

e detenuti (artt. 111 e 112 del D.P.R 230/2000 e art. 148 c.p.). 

Schematizzando si tratta di: 

1. internati prosciolti per infermità mentale (artt. 89 e segg. c.p.) sottoposti a 

ricovero in OPG in quanto socialmente pericolosi (art. 222 c.p.); 

2. internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato 

l’internamento in OPG o in CCC (art. 212 c.p.); 

3. internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, sottoposti alla misura 

di sicurezza provvisoria in OPG, in considerazione della presunta pericolosità 

sociale e in attesa di giudizio definitivo (art. 206 c.p., 312 c.p.p.); 

4. internati con vizio parziale di mente dichiarati socialmente pericolosi e assegnati 

alle CCC, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva, previo accertamento 

della pericolosità sociale (art. 219 c.p.); 

5. detenuti minorati psichici (art. 111 DPR 230/2000, nuovo regolamento di 

esecuzione dell’ordinamento penitenziario); 

6. detenuti condannati in cui l’infermità di mente sia sopravvenuta durante 

l’esecuzione della pena (art. 148 c.p.); 

7. detenuti dei quali deve essere accertata l’infermità psichica per un periodo non 

superiore ai 30 giorni (art. 112 DPR 230/2000). 

 

4.4 I PROGRAMMI DI SUPERAMENTO DEGLI OPG E DELLE CCC. 

 Effettuate tali premesse, qui di seguito si esplicitano le principali azioni nelle 

quali le regioni devono impegnarsi con le risorse economiche destinate al 

superamento degli OPG e delle CCC, precisamente: 
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1) Recupero delle persone internate negli OPG in particolare nell’OPG di riferimento 

per il macrobacino costituito tra le regioni vicine; 

2) Potenziamento della tutela della salute mentale negli Istituti di pena in accordo 

col DaP (Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria) e con le altre 

specialità delle ASL che erogano prestazioni sanitarie in ambito penitenziario 

(medicina Penitenziaria); 

3) Realizzazione delle strutture residenziali per l’esecuzione delle misure di 

sicurezza (REMS) alternative agli OPG per accogliere i malati di mente autori di 

reato, pericolosi socialmente, a partire dal 31 marzo 2014, nel rispetto dei 

requisiti stabiliti dal Decreto del ministero della Salute del 1° ottobre 2012, e la 

gestione del periodo transitorio, qualora il ministero confermasse la chiusura 

degli OPG e delle CCC prima dell’effettivo funzionamento delle REMS; 

4) Definizione e monitoraggio di percorsi di cura territoriali per i pazienti autori di 

reato e sottoposti a misure di sicurezza alternative all’inserimento in OPG e CCC 

ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 18 luglio 2003. 

5) Formazione degli operatori coinvolti nei percorsi di esecuzione delle misure di 

sicurezza, con differenziazione delle necessità formative per operatori coinvolti 

nei percorsi territoriali, nelle REMS o negli Istituti di Pena. 

 Il Decreto Legge n. 24 del 25 marzo 2013 ha rinviato di un anno la definitiva 

chiusura degli OPG e delle CCC senza peraltro individuare ulteriori risorse 

economiche per le ASL che devono prendere in carico entro il prossimo 1° aprile 

2014 i pazienti ancora internati negli OPG e nelle CCC, oltre a quelli che non 

verranno più inviati per l’esecuzione delle misure di sicurezza da parte dell’autorità 

Giudiziaria. Tale disposto ha una pesante ricaduta sui DSM poiché, senza ulteriori 

finanziamenti specifici e in un periodo di crisi economica, come quello che sta 

attraversando l’Italia, il superamento degli OPG non potrà che essere realizzato a 

scapito delle usuali attività del DSM. In molti DSM vi è una lista d’attesa per 

l’accesso alle risorse necessarie alla realizzazione di un inserimento residenziale; 

paradossalmente, al fine di superare la lista d’attesa, il soggetto dovrebbe 

commettere un reato che preveda il contenimento della sua reiterazione attraverso 

l’inserimento in una struttura terapeutica. 

Inoltre, la Salute mentale è una delle specialità maggiormente penalizzate dal 

blocco del turnover del personale delle ASL, in quanto gli operatori sono la maggior 
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risorsa di questi servizi che si fondano principalmente sul rapporto interpersonale. 

Da questo punto di vista la L. 9/2012 prevede la possibilità di aumentare la 

dotazione organica del DSM anche per le regioni sottoposte al piano di rientro. È 

indispensabile poter utilizzare i fondi previsti dalla L. 9/2012, in tutte le fasi del 

processo di superamento e non solo in quella relativa alla realizzazione delle 

strutture. 

 

4.5 IL DPCM DEL 2008 E LA SUA IMPLEMENTAZIONE IN REGIONE 

LOMBARDIA. 

 In forza dell'articolo 5, comma 1, del DPCM del 2008, che ha previsto il 

trasferimento alle regioni delle funzioni sanitarie afferenti agli ospedali psichiatrici 

giudiziari ubicati nel territorio delle medesime, l’OPG di Castiglione è divenuto a tutti 

gli effetti presidio della Regione Lombardia. Quest'ultima, in quanto sede di OPG, a 

seguito degli accordi assunti in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni (CU) del 

26 novembre 2009, è divenuta regione capofila del macro bacino di utenti di sesso 

maschile residenti in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, col compito di mantenere 

il coordinamento delle regioni afferenti al bacino stesso affinché provvedano al 

recupero nel territorio dei pazienti ricoverati in OPG residenti nelle loro regioni e 

dimissibili; il nosocomio lombardo ha continuato ad essere l'unica sede di 

accoglienza per le donne d'Italia da internare in OPG. 

 Regione Lombardia, a fronte del dettato del DPCM, dei successivi impegni 

assunti in sede di CU: ha definito un proprio progetto (cfr. “Progetto OPG – Regione 

Lombardia”, maggio 2010/ rev. 15.6.2010) per il conseguimento dell’obiettivo 

previsto delle dimissioni con le modalità, i tempi e le risorse necessarie; ha attivato, 

presso la Direzione Generale Sanità (DGS), un Gruppo di Approfondimento Tecnico 

(GAT-OPG) cui è stato affidato il compito di “considerare i programmi da realizzare 

per i pazienti lombardi dimissibili sia dall’OPG Castiglione delle Stiviere sia da quello 

di Reggio Emilia e dagli altri OPG, nonché quelli relativi ai pazienti piemontesi, nel 

rispetto dell’informazione e condivisione dei progetti di trasferimento e inclusione 

nel tessuto assistenziale regionale delle persone affette da disturbi mentali e 

soggette a provvedimenti di giustizia, anche al fine di definirne priorità temporali ed 

eventuali criticità”; ha dato mandato all’OPG di Castiglione delle Stiviere di 
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coordinare i programmi relativi ai pazienti ricoverati, valutati idonei alla dimissione, 

operando in collaborazione con il Gruppo di lavoro OPG della DGS, di fungere da 

snodo per i progetti inerenti sia il rientro dei pazienti lombardi inseriti negli altri OPG 

italiani, sia la dimissibilità dei ricoverati con residenza lombarda, piemontese o 

valdostana dell’OPG di Castiglione, nonché di provvedere alla segnalazione dei 

nominativi dei pazienti alle regioni e alle ASL lombarde competenti territorialmente; 

con Delibera di Giunta 937/2010 ha previsto la possibilità, grazie a stanziamenti di 

fondi ad hoc, di stipulare contratti per l'inserimento dei pazienti lombardi dimessi 

dagli OPG nelle residenze ad alta intensità riabilitativa e assistenziale (CRA, CPA, 

CRM) in deroga al blocco disposto nel marzo del 2009; ha finanziato con l'Azienda 

Ospedaliera di Mantova l'attivazione della SLiEV, comunità sperimentale progettata 

dalla Direzione OPG posta “a valle” dell’Istituto aloisiano, che consta di due moduli 

(tot. 38 p.l.) dedicati a pazienti di ambo i sessi in regime di Licenza Finale 

Esperimento (LFE) o in regime di Libertà Vigilata (LV), ovvero a pazienti la cui 

pericolosità sociale risulta attenuata, ma non al punto da consentire un immediato 

inserimento nel territorio di provenienza; ha disposto che in ogni ASL della 

Lombardia venisse attivato un tavolo di monitoraggio dei propri pazienti ricoverati in 

OPG, avente anche il compito di dare impulso ai DSM ad intensificare la 

collaborazione con l’OPG lombardo per la programmazione del loro reinserimento 

territoriale quando ravvisabile la loro dimissibilità; ha dato impulso al GAT-OPG per 

licenziare un “protocollo di collaborazione tra l’ OPG di Castiglione delle Stiviere 

dell’A.O. Poma di Mantova e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 

Lombardia per la presa in carico congiunta degli internati nell’OPG dall’ingresso alla 

dimissione”. 

 

4.6 VERSO IL FUTURO: L’ARTICOLO 3 TER DELLA LEGGE 9/12. 

 Mentre l’obiettivo della prima fase del DPCM, lo snellimento degli OPG, 

previsto entro il 2009, era ancora lontano dal conseguimento, poiché nel 2010 la 

loro popolazione complessiva, pur a fronte delle tante dimissioni realizzate in tutti e 

sei gli OPG, risultava consistentemente aumentata rispetto al 2008, anno di 

promulgazione del DPCM. 

Mentre quanto previsto dalla terza ed ultima fase del DPCM, la regionalizzazione 

degli internati, ovvero che ogni regione si attrezzasse per accogliere tutti i suoi 
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residenti internati in OPG nel proprio territorio, era ben lungi dall’essere realizzato, il 

17 febbraio del 2012 veniva votato da una larga maggioranza di parlamentari la 

legge 9, che all’articolo 3 ter fissa: al 1º febbraio 2013 “il termine per il 

completamento degli interventi previsti dall'allegato C del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 01 aprile 2008”; e al 31 marzo 2013 la data in cui a) “gli 

istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario sono definitivamente 

chiusi o, in alternativa, riconvertiti ad altra funzione penitenziaria” e b) le misure di 

sicurezza detentive sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie 

a 20 posti letto sostitutive degli OPG. Nel luglio 2012 una circolare del Ministero 

della Salute ordinava alle regioni di presentare la programmazione delle strutture 

alternative agli OPG entro il vicino 15 settembre. 

Regione Lombardia ha presentato un articolato “Programma per la realizzazione 

delle strutture sanitarie extraospedaliere”. Tale programma, sulla scorta dei dati di 

flusso registrati nell’OPG di Castiglione nell’ultimo triennio e della popolazione 

lombarda ancora internata negli altri OPG d’Italia, fissa a 240 il numero di posti letto 

da destinare a pazienti di ambo i sessi sottoposti dalla Magistratura dopo la chiusura 

degli OPG a MdS detentiva; prevede pertanto la realizzazione in regione di 12 

strutture da 20 posti ciascuna; stabilisce che le strutture da approntare saranno 

sotto il coordinamento dei DSM, a prescindere dal soggetto pubblico o privato che 

sarà chiamato a gestirle; indica come obiettivo d’elezione del programma un 

adeguato accompagnamento delle persone accolte nelle strutture che consenta un 

percorso di effettivo recupero di salute e di diritti, ovvero di passare ad ambienti via 

via più consoni alla loro situazione di ritrovata capacità di relazione sociale e 

compenso psichico, fino all’auspicabile definitivo rientro nel territorio come liberi 

cittadini. 

Il programma è stato rivisto nel maggio 2013 e inviato al Ministro della Salute nei 

tempi previsti dal Decreto-Legge del 25.3.2013 n. 24 di proroga della data di 

chiusura degli OPG all’1.4.2014. 

 

4.7 LA LEGGE 81/2014: UN BUON PUNTO DI PARTENZA. 

 L’attuale Legge 81/0914, che ha sancito il definitivo superamento degli OPG, 

intervenendo sui criteri per la valutare la pericolosità sociale ex articolo 133 cp e 
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stabilendo la durata massima delle misure di sicurezza personali, è il risultato di 

anni di dibattito legislativo e scientifico su come dovesse essere rimodulato il 

binomio cura/sicurezza dei folli-rei. 

Sappiamo che questa legge non ha sciolto i nodi giuridici che sostengono l'OPG e 

che quindi continueranno nuovi ingressi finché non si modifica il codice penale. Ma è 

stata certamente migliorata l’attuale normativa, con modifiche significative alla 

Legge 9/2012. Si apre una nuova fase per applicare le nuove norme nello spirito 

della “Legge 180”. Perciò i programmi delle Regioni possono e devono spostare 

attenzione e investimenti dalle REMS, ai percorsi di cura e riabilitazione individuali, 

necessari per evitare l’internamento e che, potenziando i servizi socio-sanitari 

territoriali, servono a tutti i cittadini. 

Di seguito verranno analizzati gli articoli più significativi a parere della scrivente. 

 Legge 81/2014 Articolo 1 comma 1 “Il giudice dispone nei confronti 

dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di 

sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico 

giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai 

quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a 

fare fronte alla sua pericolosità sociale” il cui accertamento è effettuato sulla base 

delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui 

all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo 

provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 

del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il 

giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individual”. 

 

 Secondo la Legge la regola deve essere una misura di sicurezza diversa dal 

ricovero in OPG (e in REMS), salvo situazioni determinate che devono diventare 

l’eccezione. 

E ciò tanto più perché la pericolosità sociale non può essere dichiarata, o 

confermata, solo perché la persona è emarginata, priva di sostegni economici o per 

sola mancanza di programmi terapeutici individuali. La Legge in sostanza ci dice che 

un malato povero, emarginato, senza casa o abbandonato dai servizi non può 

diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e finire in OPG. Di contro a 
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quanto da taluni affermato, questi “nuovi limiti” per accertare la pericolosità sociale, 

che non eliminano i determinanti sociali e ambientali di salute e malattia (e 

pericolosità), non accettano di penalizzare ulteriormente i soggetti più vulnerabili. 

Affidano quindi a Magistratura, Asl (e Comuni) un ruolo decisivo di estrema 

responsabilità per organizzare la presa in carico e l’assistenza di queste persone. 

 Legge 81/2014 Articolo 1 comma 1-quater. Le misure di sicurezza detentive 

provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle 

misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena 

detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale 

massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del 

codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si 

applica la disposizione di cui al primo periodo). 

 In questo caso si tratta di favorire dimissioni per decorrenza dei termini della 

misura di sicurezza detentiva, la cui durata massima non può essere superiore a 

quella della pena per corrispondente reato (massimo edittale). 

La norma pone fine ai cosiddetti “ergastoli bianchi”, cioè alle proroghe senza fine di 

misure di sicurezza detentive, sovente a carico di persone che hanno commesso 

reati minori. 

La legge non esclude, quindi permette, che il magistrato, ove lo ritenga, al termine 

della decorrenza termini possa applicare al soggetto, se residua una pericolosità 

sociale, una misura di sicurezza alternativa, quale ad esempio la libertà vigilata. 

Sarebbe infatti irresponsabile abbandonare persone malate. Lo spirito della nuova 

legge è esattamente quello di non abbandonare nessuno, né in OPG con gli ergastoli 

bianchi, né tantomeno nel contesto sociale disinteressandosi di persone che 

abbisognano di cure e sicurezza. 

Dunque, se la Legge è applicata correttamente, fare allarmismi circa il rischio di 

“mettere in circolazione” persone socialmente pericolose è infondato. 

 Legge 81/2014 articolo 1 comma 1-ter. I percorsi terapeutico-riabilitativi 

individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali 

psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero 

della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla 
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data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I 

programmi sono predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 

Bolzano attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie 

aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali 

psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali e' stata accertata la persistente 

pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che 

sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. 

 Entro il 15 luglio 2014 vi era l’obbligo da parte delle Regioni di presentare, al 

Ministero della Salute e all’Autorità competente, i programmi con i percorsi 

terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate 

negli ospedali psichiatrici giudiziari. Riducendo al minimo le mancate dimissioni e 

documentando “l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.” 

Già la Legge 9/2012 come modificata dalla Legge 52/2013 prevedeva l’obbligo dei 

PTRI. Ora la nuova Legge affida compiti chiari ai servizi pubblici, sia per la 

dimissione degli attuali internati (articolo 1 comma 1 ter) che per prevenire e far 

cessare ricoveri in OPG e in REMS (articolo 1 comma 1). 

Per questo ogni persona deve essere presa in carico da parte dell’Asl di riferimento 

che è responsabile di presentare i Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali 

tramite i Dipartimenti di Salute Mentale in collaborazione e integrazione con i Servizi 

per le Dipendenze, i Servizi Sociali, ecc. 

I servizi sono impegnati in funzioni di cura e non hanno competenze di custodia. 

Inoltre vanno attivate relazioni stabili con la Magistratura, partendo dalle pratiche di 

alcune Regioni. 

Le REMS, se le nuove norme sono applicate correttamente, diventano una soluzione 

quantomeno residuale, visto le nuove disposizioni che privilegiano le misure 

alternative all’internamento e quelle relative alla pericolosità sociale. 

Per le Regioni vi è la possibilità, prevista esplicitamente dalla nuova legge, di 

diminuire il numero dei posti delle REMS e di riconvertire il budget verso i 

Dipartimenti di salute mentale. Alcune Regioni si stanno muovendo positivamente 

verso questo obiettivo: la Toscana, in parte la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Friuli 

Venezia Giulia. Il Piemonte ha annunciato questa intenzione. 

Nell’ottica di perseguire l’obiettivo sopra citato il DSM di Como in collaborazione con 
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le altre istituzioni giudiziarie ha implementato il protocollo d’intesa di seguito 

enunciato. 

 

4.8 PROTOCOLLO D’INTESA: COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI 

GIUDIZIARI, SANITARI E DI ORDINE PUBBLICO RELATIVI A 

PAZIENTI PSICHIATRICI COINVOLTI IN VICENDE GIUDIZIARIE 

(SIGLATO 11 MARZO 2014). 

 Il Protocollo d’intesa è stato condiviso con i Giudici del settore penale del 

Tribunale di Como, la Procura della Repubblica di Como, la Camera Penale di Como, 

l’ASL di Como, la Prefettura di Como, le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di 

Finanza e Polizia di Stato), il Dipartimento di Salute Mentale, il Servizio Sanitario di 

Urgenza e Emergenza e l’Azienda Sanitaria Locale. 

Il numero sempre crescente di pazienti psichiatrici coinvolti in vicende giudiziarie 

perché autori di reato, e la chiusura e superamento degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari, delinea uno scenario assai complesso che può essere affrontato solo con 

un intervento coordinato ed integrato delle diverse competenze chiamate in gioco. 

L’attenzione alle dinamiche sociali ed alle condizioni di svantaggio che sono terreno 

fertile per le scelte “criminali” è diventata una priorità e a fronte della estrema 

complessità di tali dinamiche è indispensabile un approccio multidisciplinare. 

Magistrati, Avvocati, Responsabili delle Forze dell’Ordine e Operatori dei Servizi 

Socio Sanitari non possono agire in modo autoreferenziale ma debbono coordinare 

gli interventi sì da consentire che alla risposta giudiziario repressiva ed al 

monitoraggio delle forze dell’Ordine possa essere affiancato il necessario percorso di 

assistenza sanitaria: solo così si potrà dare l’avvio a circuiti virtuosi che saranno 

garanzia di reinserimento nella società del colpevole, anche attraverso un percorso 

di cura, e di tutela delle vittime dei reati e dell’intera collettività. 

 Per questo i Giudici del settore penale del Tribunale di Como, la Procura della 

Repubblica di Como, la Camera Penale di Como, l’ASL di Como, la Prefettura di 

Como, le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato), il 

Dipartimento di Salute Mentale, il Servizio Sanitario di Urgenza e Emergenza e 

l’Azienda Sanitaria Locale, hanno riconosciuto il valore di una azione congiunta e 

coordinata e si sono impegnati reciprocamente ad una collaborazione di rete sul 
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territorio della provincia di Como per garantire sistematicità a prassi virtuose già in 

parte sperimentate e che hanno dato piena prova di sé: la finalità è quella di 

condividere ed integrare risorse e saperi per gestire al meglio le problematiche 

giudiziarie, quelle di ordine pubblico, e quelle di assistenza sanitaria in vista del 

definitivo superamento di alcune criticità legate soprattutto alla mancanza di 

coordinamento. 

Lo sforzo congiunto potrà consentire uno sfruttamento più proficuo delle risorse 

presenti sul territorio, potrà assicurare la circolarità delle informazioni utili tra i 

soggetti firmatari del presente protocollo, ed una più coerente distribuzione delle 

responsabilità sui soggetti che istituzionalmente sono meglio in grado di 

assumersele: tutto all’interno di un’ottica di corretto bilanciamento e reciproco 

completamento delle politiche repressive e di quelle sociali. 

In tal modo potrà essere costruita una efficace rete di protezione e di assistenza 

reciproca che sarà di supporto per scelte che, fuori da un contesto di rete, non 

sarebbero consentite e sarà possibile, inoltre, fornire sostegno anche ai familiari 

degli indagati o degli imputati affetti da patologie psichiatriche spesso troppo 

preoccupati dal dovere agire in condizioni di assoluto isolamento: costoro, se meglio 

supportati, potranno collaborare efficacemente nella gestione di misure di controllo 

e contenimento alternative a quelle custodiali in carcere o in O.P.G. 

L’obiettivo è quello di considerare extrema ratio l’applicazione di misure di sicurezza 

e di misure cautelari a contenuto deprivativo della libertà (custodia in carcere per 

quanto riguarda le misure cautelari e ricovero in OPG o in Casa di Cura per quanto 

riguarda le misure di sicurezza) ed implementare, ove possibili, le  misure meno 

afflittive (arresti domiciliari per quanto riguarda le misure cautelari e libertà vigilata 

per quanto riguarda le misure di sicurezza) che, per definizione, consentono una 

regime di prova controllata (che responsabilizza l’indagato o l’imputato attraverso 

l’imposizione di precisi obblighi) e consentono, altresì, di monitorare la sua concreta 

adesione al percorso terapeutico ed ai suoi progressi. 

Quanto sopra nel convincimento che il contrasto alla rigidità della misura 

sanzionatoria e l’apertura verso percorsi modulabili e flessibili meglio risponda 

all’obiettivo di risocializzazione dettato dalla Costituzione (art. 27 3° co Cost) ed ai 

principi di proporzionalità, individualizzazione, dinamicità della sanzione 

continuamente ribaditi dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito: 

per rendere possibile, con riferimento al caso concreto, il necessario bilanciamento 
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delle esigenze di prevenzione sociale con quelle di recupero e di cura del 

condannato. 

Il lavoro di rete ha lo scopo di assicurare, inoltre, un efficace monitoraggio delle 

realtà a rischio presenti sul territorio, una migliore tutela delle reali o potenziali parti 

lese, ed agevolerà gli interventi socio sanitari e assistenziali, con tutto ciò che ne 

consegue anche in termini di prevenzione del rischio di recidiva oltre che di cura 

dell’indagato o dell’imputato. 

Per garantire il buon funzionamento del lavoro di rete i Giudici, i Pubblici Ministeri e 

tutti i soggetti firmatari del protocollo assicureranno la possibilità di essere 

contattati via telefono e via mail. Tali modalità operative consentono una migliore 

gestione ed un miglior coordinamento degli interventi, oltre ad un più efficace 

monitoraggio delle situazioni a rischio presenti sul territorio ed ogni attività confluirà 

in una banca dati sensibile che resterà a disposizione della magistratura, delle forze 

dell’ordine e degli operatori sanitari che la potranno consultare in caso di necessità. 

Il protocollo prevede degli specifici settori di intervento. 

 Soggetti portatori di patologie psichiatriche coinvolti in vicende giudiziarie che 

non sono destinatari né di misure di sicurezza né di misure cautelari. 

Gli Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria che nel corso delle indagini abbiano 

motivo di ritenere che l’indagato è affetto da disturbi di tipo psichiatrico avranno 

cura, prima di trasmettere la C.N.R. (comunicazione di notizia di reato) al 

Pubblico Ministero, di recuperare la sua documentazione sanitaria e comunque 

tutte le informazioni possibili messe a disposizione dalle strutture sanitarie 

secondo la normativa vigente e su richiesta del magistrato e di comunicarle al 

Pubblico Ministero che procede. 

Quando il Pubblico Ministero, anche su segnalazione dell’Avvocato, ha motivo di 

ritenere, sulla base degli atti del fascicolo processuale, che l’imputato o 

l’indagato è persona che, pur non essendo ancora destinataria di misure 

cautelari o di misure di sicurezza, potrebbe avere necessità di un supporto 

psichiatrico adeguato in grado di prevenire il rischio di una reiterazione di 

condotte antisociali, può contattare il Responsabile del Dipartimento di Salute 

Mentale o un suo delegato che, se del caso, attiverà una formale presa in carico 

del soggetto da parte del servizio territoriale di riferimento. Il Pubblico Ministero 
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o il Giudice, anche su segnalazione dell’Avvocato, qualora ritengano necessario 

un particolare monitoraggio, potranno farne esplicita richiesta alle forze 

dell’ordine che hanno seguito le indagini (di tale segnalazione e delle 

conseguenti rassicurazioni resterà traccia nel fascicolo processuale). 

 Soggetti portatori di patologie psichiatriche coinvolti in vicende giudiziarie 

destinatari di misure di sicurezza perché ritenuti (parzialmente o totalmente) 

incapaci di intendere e di volere e socialmente pericolosi. 

1) L’applicazione della misura di sicurezza dell’O.P.G. (art. 222 c.p.) o della 

assegnazione ad una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.), sempre più rara 

perché, per giurisprudenza costante applicata solo come estrema ratio, e 

perché gli O.P.G., verranno completamente dismessi e sostituiti da REMS, 

non crea particolari problemi di coordinamento tra i soggetti firmatari del 

presente protocollo stante la natura custodiale della misura in struttura 

attrezzata anche per il contemporaneo trattamento terapeutico. 

2) Diversamente accade, invece, per la misura di sicurezza meno afflittiva della 

libertà vigilata che viene applicata essenzialmente in due casi. 

a. Libertà vigilata presso l’abitazione dell’imputato o dell’indagato con 

l’obbligo, tra gli altri, di seguire le prescrizioni che saranno dettate dal 

Servizio Territoriale Psichiatrico che ha attivato la presa in carico. In 

questo caso la presa in carico presso il Servizio territoriale, se non già 

attiva, sarà attivata su segnalazione del Pubblico Ministero che, prima di 

fare la richiesta di misura al Giudice, dovrà contattare il Responsabile  

del Dipartimento di Salute Mentale, o un suo delegato, che smisterà il 

caso al servizio territoriale di riferimento, ed offrirà, laddove necessario, 

supporto ai familiari o comunque a coloro che convivono con l’indagato o 

l’imputato. Dell’avvenuta presa in carico da parte del DSM o, comunque, 

dell’avvenuta segnalazione, il Pubblico Ministero darà atto nella richiesta 

di misura formulata al Giudice. Sarà l’autorità di Pubblica Sicurezza 

incaricata dei controlli dal Giudice che ha applicato la misura ai sensi 

dell’art. 228 1° co c.p., anche su segnalazione del Responsabile del 

Servizio Psichiatrico che ha disposto la presa in carico dell’indagato o 

dell’imputato, a segnalare immediatamente al Giudice che procede 
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qualsiasi violazione delle prescrizioni imposte. 

b. Libertà vigilata presso una struttura del servizio territoriale psichiatrico 

con l’obbligo, tra gli altri, di permanere nella struttura secondo i tempi e 

modi che saranno dettati e di seguire le prescrizioni trattamentali. Si 

tratta di una misura applicata sempre più di frequente pur nella 

consapevolezza che le strutture del servizio territoriale, suddivise in 

bassa, media ed alta protezione, non sono strutture “chiuse” e che 

l’obbligo di permanenza nella struttura è demandato alla scelta 

consapevole del destinatario del provvedimento, e non può essere inteso 

in senso tecnico non avendo la misura carattere custodiale. In questo 

caso il Pubblico Ministero, prima di fare richiesta al Giudice della misura 

di sicurezza della libertà vigilata con l’obbligo, tra gli altri, di permanere 

in una struttura del Servizio Psichiatrico territoriale dovrà ottenere il 

previo assenso del Responsabile  del Dipartimento di Salute Mentale. Se, 

nel corso del processo, viene dato incarico ad un perito o ad un 

consulente di parte di valutare la capacità di intendere e volere del 

soggetto e della sua pericolosità sociale,  il Giudice o il Pubblico Ministero 

inseriranno nel quesito peritale anche la richiesta di individuare una 

misura di sicurezza idonea in concreto ad arginare il rischio di 

reiterazione di reati e, in caso di scelta della libertà vigilata presso una 

struttura del Servizio Psichiatrico Territoriale, il perito o il consulente 

dovrà previamente contattare il Responsabile  del Dipartimento di Salute 

Mentale o di un suo delegato ed ottenere la sua disponibilità. Nei casi, 

nella pratica molto frequenti, in cui il Responsabile del Dipartimento di 

Salute Mentale, o un suo delegato, decida che la scelta definitiva sulla 

struttura del Servizio Territoriale più idonea deve essere subordinata ad 

un periodo di osservazione, il Giudice applicherà la misura della libertà 

vigilata presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 

Ospedaliera, autorizzando preventivamente lo spostamento del luogo in 

cui scontare la misura. In caso di spostamento del luogo in cui scontare 

la misura di sicurezza della libertà vigilata il Responsabile del 

Dipartimento di salute Mentale o un suo delegato ne darà immediata e 

preventiva comunicazione all’ufficio del Giudice e del PM che procedono. 

Sarà cura della cancelleria del Giudice comunicare il provvedimento alla 
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nuova Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competente per i 

controlli anche perché assicuri ai sanitari l’assistenza nei casi di 

necessità. L’autorità di Pubblica Sicurezza incaricata dei controlli ai sensi 

dell’art. 228 1° co c.p. dal Giudice che ha applicato la misura, anche su 

segnalazione del responsabile del servizio psichiatrico presso cui è stata 

disposta la libertà vigilata, segnalerà immediatamente al Giudice che 

procede qualsiasi violazione delle prescrizioni imposte e resterà a 

disposizione dei sanitari in caso di specifiche necessità. 

 Soggetti portatori di patologie psichiatriche coinvolti in vicende giudiziarie 

destinatari di misure cautelari ordinarie perché non hanno alcun vizio di mente, 

né parziale, né totale a cui vengono applicate misure cautelari della custodia in 

carcere (285 c.p.p.), della custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.), 

degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), del divieto ed obbligo di dimora (art. 

283 c.p.p.), dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (art. 282 c.p.p,), 

dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), del divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ( art. 282 ter c.p.p.). 

1. Custodia cautelare in carcere e custodia cautelare in luogo di cura (presso il 

Servizio Psichiatrico dell’Ospedale S. Anna di Como).Il Pubblico Ministero che 

ritiene di dovere chiedere al Giudice l’applicazione della misura cautelare della 

custodia in carcere nei confronti di un indagato o un imputato se, sulla base 

degli atti di indagine, rileva che il soggetto è affetto da problematiche di tipo 

psichiatrico, prima di formalizzare la richiesta, acquisisce tutta la 

documentazione clinica e le necessarie informazioni anche sentendo i sanitari 

che hanno lo avuto in cura. Se ha motivo di temere che le emergenze 

psichiatriche sconsiglino la misura custodiale in carcere  per impossibilità di 

assicurare le necessarie cure (sul punto potrà consultare previamente  il 

Responsabile del Presidio del Servizio Psichiatrico che opera all’interno della 

Casa Circondariale di Como), il Pubblico Ministero contatterà il Responsabile 

del DSM o un suo delegato al fine di verificare la praticabilità della misura 

della custodia in carcere presso un luogo di cura individuato negli spazi di 

degenza  dell’Ospedale, al fine di avanzare al Giudice la richiesta di 

applicazione della misura cautelare di cui all’art. 286 c.p.p. Il Giudice con 

l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in 

carcere, qualora, sulla base delle dichiarazioni dell’arrestato, o di una 
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segnalazione dell’avvocato, o, comunque, delle nuove emergenze processuali 

che non sono ancora state valutate dal Pubblico Ministero, abbia motivo di 

ritenere che l’autore del reato è affetto da patologie di tipo psichiatrico, dovrà 

segnalarlo in calce al provvedimento al responsabile del Presidio del Servizio 

Psichiatrico che opera all’interno della Casa Circondariale di Como ed una 

copia dell’ordinanza dovrà essere trasmessa anche via mail all’indirizzo di 

posta elettronica del responsabile del predetto Presidio (composto da due 

medici psichiatri, due psicologi e due infermieri). Costui disporrà appena 

possibile una visita specialistica e si occuperà di ricostruire la storia clinica del 

detenuto, se necessario con la collaborazione del difensore, e riferirà in sintesi 

al Giudice segnalando eventuali casi di incompatibilità con la condizione 

carceraria. In quest’ultimo caso il sanitario, qualora si riveli impraticabile la 

misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, comunicherà, inoltre, al 

magistrato ogni dato di interesse e la disponibilità di posti letto di degenza 

presso l ’Ospedale S. Anna per l’applicazione della diversa misura della 

custodia cautelare in luogo di cura. Il responsabile del Presidio Psichiatrico 

interno alla Casa Circondariale verrà, inoltre, attivato dal Giudice, anche su 

segnalazione dell’avvocato, nel caso in cui si apra la possibilità di attenuare la 

misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ed 

assicurerà, dove necessario, la presa in carico da parte del servizio 

psichiatrico territoriale di riferimento individuando anche le forme di supporto 

l’assistenza ai familiari del detenuto o dell’imputato in caso di necessità. 

2. Gli arresti domiciliari: Tale misura, in passato molto scarsamente applicata, 

oggi, in un contesto di rete, trova larga applicazione con due specifiche 

modalità: 

a. arresti domiciliari presso l’abitazione dell’indagato o dell’imputato con 

l’autorizzazione ad uscire nei tempi e modi stabiliti dal responsabile del 

servizio territoriale di riferimento presso cui è stata attivata la presa in 

carico unicamente al fine di sottoporsi alle prescrizioni trattamentali. In 

questo caso la presa in carico presso il Servizio territoriale, qualora non 

attiva, e se non già attivata dal Responsabile del Presidio Psichiatrico della 

Casa Circondariale in caso di sostituzione della misura carceraria con 

quella degli arresti domiciliari, sarà attivata su richiesta del Pubblico 

Ministero prima della richiesta di applicazione della misura al Giudice: egli 
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dovrà contattare il Responsabile  del Dipartimento di Salute Mentale, o un 

suo delegato, che smisterà il caso al servizio territoriale di riferimento, ed 

offrirà, se necessario, supporto ai familiari o comunque a coloro che 

convivono con l’indagato o l’imputato. Sarà la Polizia Giudiziaria 

territorialmente competente per i controlli ai sensi dell’art. 284 c.p., a 

segnalare immediatamente al Giudice che Procede qualsiasi violazione 

degli obblighi connessi alla misura degli arresti domiciliari e ad assicurare 

assistenza ai sanitari in caso di necessità ed, eventualmente ai familiari o, 

comunque, alle persone che con l’indagato o con l’imputato convivono. 

b. arresti domiciliari presso una struttura del servizio territoriale psichiatrico. 

Si tratta di una misura che il Pubblico Ministero chiederà, ed il Giudice 

applicherà, nei casi estremi nel caso di indagati o imputati che siano privi 

di abitazione stabile e di un contesto familiare o amicale idoneo, nella 

consapevolezza che le strutture del servizio territoriale, suddivise in 

bassa, media ed alta protezione, non sono strutture “chiuse” e che 

l’obbligo di permanenza nella struttura è, comunque, demandato alla 

scelta consapevole del destinatario del provvedimento. In questo caso il 

Pubblico Ministero, prima di formulare al Giudice la richiesta di 

applicazione della misura degli arresti domiciliari presso una struttura del 

servizio psichiatrico territoriale, dovrà ottenere il previo assenso del 

Responsabile  del Dipartimento di Salute Mentale ed indicare al Giudice il 

luogo in cui la misura potrà essere scontata. Nei casi, nella pratica molto 

frequenti, in cui il Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, o un 

suo delegato, dopo avere dato la disponibilità ad accogliere l’indagato o 

l’imputato presso una delle strutture del Servizio Territoriale Psichiatrico, 

valuti necessario un periodo di osservazione prima di individuare la 

specifica struttura, il Giudice applicherà la misura degli arresti domiciliari 

presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera S. Anna 

autorizzando preventivamente lo spostamento del luogo in cui scontare la 

misura una volta terminato il periodo di osservazione. In caso di 

spostamento del luogo in cui scontare la misura degli arresti domiciliari il 

Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale o un suo delegato ne 

darà immediata e preventiva comunicazione all’ufficio del Giudice e del PM 

che procedono. Sarà cura della cancelleria del Giudice comunicare il 
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provvedimento alla nuova Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente 

competente per i controlli. La Polizia Giudiziaria territorialmente 

competente per i controlli di cui all’art. 284 c.p. ed i sanitari che hanno in 

cura l’indagato o l’imputato, anche su segnalazione del responsabile del 

servizio psichiatrico presso cui l’indagato o l’imputato è ristretto, avranno 

cura di comunicare immediatamente al Giudice che procede qualsiasi 

violazione delle prescrizioni imposte. 

3. Divieto ed obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), obbligo di presentazione alla 

Polizia Giudiziaria (art. 282 c.p.p,), allontanamento dalla casa familiare (art. 

282 bis c.p.p.), divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona 

offesa (art. 282 ter c.p.p.). Il Pubblico Ministero che ritiene di dovere chiedere 

al Giudice l’applicazione della misura cautelare del divieto ed obbligo di 

dimora (art. 283 c.p.p.), dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 

(art. 282 c.p.p,), dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), 

del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 

282 ter c.p.p.) se, sulla base degli atti di indagine, rileva che il soggetto è 

affetto da problematiche di tipo psichiatrico, prima di formalizzare la richiesta, 

acquisisce tutta la documentazione clinica e le necessarie informazioni, anche 

sentendo i sanitari che hanno lo avuto in cura e ne fa esplicita menzione nella 

sua richiesta. Il Giudice che applica la misura richiesta dal P.M. quando sulla 

base della segnalazione del Pubblico Ministero o, comunque, della valutazione 

degli atti di indagine, ha motivo di ritenere che l’indagato o l’imputato sia 

affetto da problematiche di tipo psichiatrico,  incarica le forze dell’ordine 

deputate ai controlli sul rispetto degli obblighi imposti dalle misure, di 

esercitare una particolare forma di monitoraggio e di mettersi a disposizione 

dei familiari o di coloro che convivono o comunque assistono l’indagato o 

l’imputato per qualsiasi necessità. Da una consultazione approfondita di 

sentenze emesse dai Giudici del Tribunale di Como, ho potuto verificare che il 

Protocollo descritto ha trovato notevole applicazione, con una forte 

collaborazione tra i diversi attori coinvolti. L’azione congiunta e coordinata ha 

permesso una efficace azione di rete. Sono prevalse misure meno afflittive in 

alternativa al carcere come le misure di sicurezza provvisoria della libertà 

vigilata. 
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4.9 ACCORDO DELLA C.U. DEL 26.02.2015, ART. 7 PER LA STESURA DI 

PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LOMBARDIA. 

 In Regione Lombardia in data 18 Maggio 2015 è stato convocato un incontro, 

convocato dall’Assessore alla Salute della Regione Lombardia e presieduto dal dott. 

Franco Milani, dirigente della struttura competente in materia di salute mentale e 

sanità penitenziaria della Direzione Generale Salute della Giunta. In questa data si è 

costituito un tavolo tecnico composto da Magistrati (rappresentanti tutte le provincie 

della Lombardia), rappresentati dell’UEPE (Uffici Esecuzione Penale Esterna) delle 

provincie lombarde, dirigenti del Provveditorato Regionale Amministrazione 

Penitenziaria di Milano, Direttori di Dipartimento di salute mentale di Mantova, 

Como, San Carlo (Milano), Garbagnate, Direttore Rems Castiglione delle Stiviere e 

dirigenti della Direzione Generale Salute, Famiglia Solidarietà sociale e volontariato 

della Regione Lombardia,  per la stesura di un protocollo che prevede la 

collaborazione tra DSM delle Aziende Ospedaliere, ASL e REMS della Regione 

Lombardia per il trattamento e la presa in carico dei pazienti autori di reato 

sottoposti alla misura di sicurezza di ricovero in REMS. 

In seguito agli accordi di Conferenza Unificata, di cui particolarmente importante 

quello approvato nella seduta del 26 febbraio 2015, concernente disposizioni per il 

definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, si dispone che le 

Regioni, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Magistratura, 

attraverso le proprie articolazioni territorialmente competenti definiscano, mediante 

specifici accordi, le modalità di collaborazione ai fini della attuazione delle 

disposizioni normative di cui alla Legge 30 maggio 2014 n. 81. 

Le modalità di collaborazione prevedono la stesura di un protocollo, sul modello di 

quanto già effettuato a Como, che avrà lo scopo di regolare rapporti di 

collaborazione e procedure tra i DSM della Regione Lombardia per la cura dei malati 

di mente autori di reato, anche nell’attuale fase di avvio di strutture residenziali 

“transitorie” (v. Circolare del Ministro della Giustizia del 26.03.2015 prot. 112) e 

mantenere coerenza con i futuri specifici Accordi che, a livello regionale e 

territoriale, definiranno le modalità di collaborazione con DAP e Magistratura (v. 

Accordo della C.U. del 26.02.2015, art. 7). 

Il Protocollo e i suoi contenuti faranno riferimento alle normative nazionale e 
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regionali in tema di salute mentale: in particolare (v. DPCM del 1° aprile 2008, alleg. 

C) là dove prevede che ciascuna Regione assuma la responsabilità della presa in 

carico della popolazione interessata attraverso programmi terapeutici e riabilitativi 

da attuarsi all’interno della struttura giudiziaria “in preparazione alla dimissione e 

all’inserimento nel contesto sociale di appartenenza”, in relazione alla L. 81/2014 

che conferma la chiusura degli OPG a partire dal 1° aprile 2015. 

Il Protocollo, condiviso tra ASL, A.O. e DSM della Regione Lombardia, comprese 

quelle che hanno responsabilità di gestione delle REMS (attualmente esclusivamente 

ASL, A.O. “C. Poma”, DSM di Mantova, e S.C. ”Sistema polimodulare di REMS 

provvisorie” di Castiglione delle Stiviere - MN), avrà l’obiettivo di assicurare ai 

pazienti destinatari dell’intervento, inseriti nelle REMS, piani di cura individualizzati e 

l’integrazione della presa in carico nella prospettiva di una dimissione. 

Verranno accolti nelle REMS cittadini/pazienti di ambo i sessi residenti nella Regione 

Lombardia autori di reato previa valutazione da parte dell’èquipe con l’obiettivo di 

conoscere l’ipotizzabile percorso giudiziario del paziente e concordare il possibile 

Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR) specifico in coerenza con il Progetto 

Terapeutico Individuale (PTI). L’andamento favorevole del trattamento terapeutico-

riabilitativo costituirà la base clinica per elaborare un programma di dimissione 

condiviso, che dovrà considerare diverse eventualità in ordine al riesame della 

Misura di Sicurezza (MdS). 

 

CAPITOLO 5 

 

 

IL CONCETTO DI AGGRESSIVITÀ IN PSICHIATRIA 

 

5.1 PREMESSA. 

 I comportamenti aggressivi e violenti sono fenomeni poco discussi nell’ambito 

sanitario dove pure il fenomeno è presente (psichiatria, pronto soccorso, servizi per 

l’handicap, Sert, geriatria, medicina in carcere). Gli effetti di tali atti devono essere 
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gestiti sia dai singoli operatori che dall’organizzazione per prevenire la disaffezione 

al lavoro e il turnover. Gli infermieri sono garanti della sicurezza propria, dei pazienti 

e dell’ambiente circostante. Gli strumenti propri della professione da utilizzare in tali 

circostanze sono: la conoscenza, l’osservazione, la relazione, la valutazione, la 

ricerca della compliance, la funzione di aiuto ed educativa. La conoscenza del ciclo 

dell’aggressione può spiegare in che modo l’infermiere può prevenire l’evolversi 

della crisi, ridurne la gravità, insegnare le abilità necessarie ad adottare 

comportamenti di autocontrollo. 

 

5.2 COS’È L’AGGRESSIVITÀ? 

 Le cronache sulla violenza dei nostri giorni sono allarmanti. Si parla di 

conflitti, di delinquenza minorile, di maltrattamenti a donne e bambini, di stupri, di 

omicidi brutali e raccapriccianti, rendendo sinonimi termini come rabbia, 

aggressività, crudeltà. 

La cultura comune porta ad intendere intuitivamente, cosa sia un comportamento 

aggressivo. Nel campo scientifico i tentativi di definirlo e di darne una spiegazione 

sono stati molteplici e controversi, dal momento che il concetto stesso di 

aggressività varia a seconda che venga considerata un “istinto”, una “modalità 

comportamentale” o un’“emozione” reattiva ad un evento stressante o frustrante. 

In generale, l’aggressività può essere definita come la disposizione intenzionale, 

consapevole o inconsapevole, a un comportamento lesivo (o potenzialmente lesivo) 

sotto il profilo fisico o psicologico, diretto a persone, animali o cose, tale da essere, 

salvo rari casi, avversato dalle persone o dagli animali che ne sono l’oggetto. Viene 

condotto con lo scopo di difendere o preservare l’integrità fisica o psicologica di sé, 

o del proprio gruppo, o al fine di affermare la supremazia fisica o psicologica 

propria, o del proprio gruppo.24 

Anche Hinde (1974)25 ed altri autori, definiscono l’aggressività come la tendenza, 

presente sia nell’uomo che nell’animale, a manifestare un comportamento 

finalizzato a combattere qualsiasi fenomeno minacci l’integrità dell’organismo, anche 

nell’eventualità di provocare un danno agli altri. 

L’aggressività, così definita, viene indicata tra i comportamenti difensivi ed è una 

                                                 
24 M. Fornaro, (2004), Aggressività, Torino: Centro Scientifico Editore 
25 A. Bani, M. Miniati, M. Di Fiorino, (1997), L’aggressività, aspetti clinici, Lucca: Psichiatria e territorio 
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scelta tra le strategie possibili di sopravvivenza, perché, dal punto di vista del 

soggetto aggressivo, si tratta di un modo per difendersi da una minaccia o 

aggressione. Quindi, la persona è aggressiva solo quando, in seguito ad una 

valutazione della situazione, si sente minacciata nella propria sicurezza. 

Naturalmente la minaccia può essere reale o presunta, ma la reazione è ritenuta 

proporzionale all’aggressione immaginata26. 

In una accezione più vasta, il termine “aggressivo” serve per descrivere il 

comportamento con il quale gli individui perseguono attivamente i loro interessi gli 

uni contro gli altri nella società. Mentre altri termini, come “violenza” e “crudeltà”, 

pur indicando anch’essi comportamenti finalizzati a causare danno, sono permeati di 

un significato ostile. In effetti, se la violenza richiama l’uso della forza, il ricorso alla 

costrizione, fisica o morale, allora il suo movente intimo e la propensione ad essa 

possono correttamente essere detti aggressività o comportamento aggressivo. La 

persona, inoltre, può essere “aggressiva” in vari modi, sul piano comportamentale, 

senza necessariamente passare all’atto, ma anche insultando o “sbattendo la porta”, 

facendo “scherzi” o “battute pesanti”. 

D’altra parte, la pulsione aggressiva è considerata, nell’accezione etologica, un 

elemento primario per garantire la sopravvivenza dell’individuo e della specie e 

parliamo di aggressività anche quando ci riferiamo all’impeto, alla spinta volitiva o 

alla competizione presenti in un’attività produttiva, in un’impresa scientifica, 

sportiva o artistica che comporta una sfida a se stessi e agli altri. 

 L’aggressività non ha un significato intrinseco di “patologia”. Ad esempio, ha 

un significato adattivo quando la persona riesce ad esercitare un controllo efficace 

sulle proprie tendenze aggressive, ma diventa patologica quando si manifesta senza 

un preciso scopo, in maniera irrazionale, esplosiva, violenta, causando danni a se 

stessi e agli altri. In questo caso, la persona non riesce più a controllarla, modularla, 

adeguarla alle situazioni, a sublimarla in attività creative, assume aspetti di 

stereotipia o impulsività, irrazionalità ed è agita in azioni potenzialmente criminali e 

spesso senza un fine specifico. Quando assume queste caratteristiche, l’aggressività 

rappresenta una modalità di rapporto con il mondo che si traduce in una limitazione, 

in una interferenza disadattiva nella vita sociale, lavorativa ed affettiva, che spesso 

determina l’isolamento ed il fallimento dell’esistenza della persona. 

                                                 
26 G. Foggio, (2002), Psicosociologia del disagio e della devianza giovanile, Roma: Laurus Robuffo 
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5.3 DIREZIONE DELL’AGGRESSIVITÀ: AUTOAGGRESSIVITÀ ED 

ETEROAGGRESSIVITÀ. 

 Generalmente, quando parliamo di aggressività, ci viene in mente quella 

rivolta verso gli altri, uomini, animali o oggetti che siano; in questo caso parliamo di 

aggressività eterodiretta. Quando invece la persona rivolge verso se stessa la 

propria aggressività, diventandone il bersaglio, parliamo di aggressività autodiretta, 

e si attua con condotte come le automutilazioni, i tentativi di suicidio e il suicidio 

stesso. Rotondo (2004)27, a proposito dell’aggressività autodiretta, distingue le 

diverse condotte autolesive: suicidio, parasuicidio, automutilazione. 

Quest’ultima è considerata come un comportamento cronico di danneggiamento 

tissutale priva di intenzione di morte. 

Nel differenziare i comportamenti suicidari e quelli automutilanti, che possiedono in 

comune un substrato di aggressività e spesso sono in comorbilità fra di loro, 

individua nella condotta automutilante un atto teso al sollievo, ma non alla morte, 

espressione di aggressività cronica e non transitoria. 

Non sempre la distinzione tra aggressività eterodiretta e autodiretta è evidente. 

Spesso coesistono nella stessa persona condotte auto ed eteroaggressive, 

sentimenti di ostilità e rancore che vengono rivolti verso se stessi. 

Questo è evidente nelle persone depresse che mettono in atto omicidi/suicidi e negli 

ossessivo-compulsivi che per evitare di fare del male agli altri rivolgono verso se 

stessi la loro aggressività attraverso gesti autolesionistici. 

Anche le condotte aggressive e antisociali, così frequenti nei tossicomani, per molti 

studiosi28 possono spiegarsi come un esempio di questa coesistenza. La condotta 

tossicomanica avrebbe il significato di un microsuicidio, di un suicidio cronico e 

strisciante. Nella dinamica delle pulsioni del tossicomane, d’altra parte, è 

riconoscibile la dominanza di un istinto di morte, anche se la morte non è così 

chiaramente annunciata dal comportamento della persona.29 

La stretta relazione tra aggressività eterodiretta e condotte autolesive è stata 

evidenziata già nell’800, con gli studi di Lombroso (1884), Morselli (1885), ed agli 

                                                 
27 A. Rotondo, (2004), Violenza e aggressività in psichiatria, Roma: IX Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI) 
28 A. Bani, M. Miniati, M. Di Fiorino, (1997), L’aggressività, aspetti clinici, Lucca: Psichiatria e territorio 
29 F. Geberovich, (1996), Un dolore irresistibile, Milano: Franco Angeli 
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inizi del secolo scorso da quelli psicodinamici di Freud (1915). L’interesse per questa 

relazione è continuato nel tempo con metodologie di studio eterogenee e 

diversificate. 

Più recentemente, numerosi ricercatori hanno ipotizzato l’esistenza di un fattore 

comune tra le condotte auto ed eteroaggressive, rappresentato dalla riduzione del 

controllo degli impulsi e della aggressività. Questa ipotesi è sostenuta non solo da 

psicologi e psicoanalisti, ma anche dagli autori di studi neurobiologici (Van Praag, 

1991), clinici (Pilowsky e Spence, 1975; Tardiff, 1980) e psicometrici (Plutchik, 

1990).30 

In particolare, in campo biologico, sulla base di numerosi studi, viene associato a 

condotte auto ed eteroaggressive l’alterazione di alcuni sistemi neurotrasmettitoriali, 

come la riduzione dell’attività serotoninergica. 

Le osservazioni cliniche, inoltre, hanno ripetutamente confermato che nelle 

anamnesi dei pazienti con condotte suicidarie, vi sono storie di sentimenti e 

comportamenti aggressivi e violenti (Jamison, 1987).31 

Nelle storie di persone con condotte autolesive possiamo rintracciare: irritabilità, 

temperamento violento, frequenti violenze fisiche e risse, comportamenti impulsivi e 

impulsività manifestata attraverso comportamenti sociopatici come i conflitti con 

l’autorità. 

 

5.4 IL CICLO DELL’AGGRESSIONE. 

 Il ciclo dell’aggressione schematizza le fasi che, tipicamente si succedono in 

un episodio di aggressività. Questo modello empirico, descritto per la prima volta da 

Smith32, è uno schema pratico che suddivide ogni singolo episodio in fasi successive, 

individuando gli approcci prioritari e gli interventi efficaci per ciascuna di esse. 

Esso è fondato sul riconoscimento che alla base di qualunque atto di aggressività vi 

è una attivazione psicofisiologica che comporta cambiamenti somatici e psicologici, 

che si producono in relazione alla percezione di una minaccia. 

Da ciò deriva un intervento di desensibilizzazione mirato e progressivo volto a 

                                                 
30 A. Bani, M. Miniati, M. Di Fiorino, (1997), L’aggressività, aspetti clinici, Lucca: Psichiatria e territorio 
31 A. Bani, M. Miniati, M. Di Fiorino, (1997), L’aggressività, aspetti clinici, Lucca: Psichiatria e territorio 
32 M. Sanza, (1999), Il comportamento aggressivo e violento in psichiatria, Torino: Centro Scientifico 

Editore 
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ridurre e contenere, attraverso azioni specifiche per le diverse fasi, lo svolgersi del 

ciclo dell’aggressività. 

 Fase del fattore scatenante (trigger): Il ciclo inizia con un primo scostamento 

dalla linea basale psicoemotiva dello stato stazionario. Si parla di un’attivazione 

psicofisiologica (arousal) che investe la persona, determinando un’attivazione 

psicomotoria caratterizzata da cambiamenti emotivi, fisici e psicologici. 

I tipici fattori scatenanti possono essere: 

 l’intensificazione di una stimolazione avversativa, 

 la disinibizione indotta da sostanze, 

 la percezione di mancanza di alternative, 

 la presenza di fattori di provocazione (veri o presunti), come insulti o 

derisioni, 

 l’esperienza di fattori stressanti maggiori, come recenti perdite, eventi 

catastrofici. 

Durante la fase del trigger, l’intervento d’ elezione è diretto al riconoscimento 

del fattore scatenante e alla sua rimozione. 

b) Fase dell’escalation: È contraddistinta da un’ulteriore deviazione dalla linea 

basale psicoemotiva. A questo punto, le probabilità di evitare un comportamento 

aggressivo dipendono dalla tempestività degli interventi, volti alla riduzione 

progressiva della posizione violenta assunta dalla persona. In questa fase le 

probabilità di successo degli interventi sono legate alla tempestività con cui 

vengono messe in atto. Schemi appropriati di intervento in questa fase 

prevedono l’utilizzo del cosiddetto talk down, approccio verbale mirato al 

contenimento progressivo dell’aggressore tramite il riconoscimento positivo e 

affermativo delle sue istanze e l’avvio di una procedura di negoziazione che 

recepisca il contenuto emotivo e razionale della crisi ma ne devii il percorso 

comportamentale. L’intervento di talk down può tenere conto delle seguenti 

indicazioni operative: 

 non molestare né minacciare, o comunque non assumere un atteggiamento 

negativo verso l’aggressore; 

 non invadere lo spazio occupato, quindi mantenere una distanza utile; 

 stabilire un contatto verbale; 

 usare frasi brevi, dal contenuto molto chiaro; 

 servirsi di un tono di voce caldo e rassicurante; 
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 ridurre la tensione cercando di riconoscere più possibile le ragioni 

dell’aggressore; 

 non polemizzare o contrastare; 

 porre l’aggressore di fonte a delle scelte alternative in modo da impegnarne 

l’attenzione e distrarlo dall’originale programma motorio. 

c) Fase critica: Questa è la fase di massimo eccitamento e di massima distanza 

dalla linea basale psicoemotiva. Da questa posizione, la persona, se non 

contenuta, può mettere in atto un’aggressione, intesa come atto violento, con le 

sue immediate ripercussioni fisiche e psicologiche sulla vittima. Se l’aggressione 

viene portata a termine, è il momento della gratificazione, sia per la 

conseguente diminuzione dello stato di arousal, sia per la comparsa di elementi 

valutativi che inducono ad un rinforzo, almeno temporaneo, dell’autostima. 

L’attenzione deve essere sulla sicurezza e sul contenimento delle conseguenze. 

L’intervento non deve essere condotto sul presupposto della possibilità di una 

risposta razionale, ma piuttosto fondarsi sulla scelta di opzioni sintetiche e 

massimali: contenimento, fuga, autoprotezione. 

d) Fase del recupero: è caratterizzata dal graduale ritorno alla linea basale 

psicoemotiva, ma da un livello di arousal ancora elevato e potenzialmente 

recettivo nei confronti di nuovi fattori scatenanti. 

e) Fase della depressione post-critica: Nell’autore della violenza compaiono 

emozioni negative, legate a sentimenti di colpa, vergogna o rimorso. Si 

stabilisce una recettività per interventi di carattere psicologico volti 

all’elaborazione dell’evento che si è verificato. 

 Le prime due fasi, che costituiscono la preaggressione, sono caratterizzate 

dalla comparsa, come segni prodromici, di manifestazioni comportamentali di 

tensione e irrequietezza. In un ambito clinico, questi segnali dovrebbero suscitare 

allarme e preoccupazione negli operatori presenti, che dovrebbero effettuare una 

rapida diagnosi della situazione, in modo da orientare le decisioni successive. 

Nella diagnosi situazionale assumono un ruolo di rilievo la diagnosi clinica della 

persona, l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, i precedenti 

comportamenti aggressivi. Inoltre, altrettanto importanti sono considerati i correlati 

verbali e non verbali dell’aggressività, che sono indicativi dello stato di tensione che 

prelude all’azione violenta.  
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In particolare occorre fare attenzione a: 

a. contratture della muscolatura facciale, stringere i pugni, serrare i denti, sguardi 

minacciosi; 

b. minacce verbali, aumento del volume della voce, emissione della voce 

continua; 

c. aumento di comportamenti motori macroscopici, quali gesticolazione, 

passeggiare rapidamente o altri movimenti corporei. 

 Riassumendo, in un ambito clinico, la valutazione dell’aggressività deve 

essere compiuta a parte e indipendentemente dal procedimento diagnostico della 

persona, e consiste nell’approfondimento delle condizioni di rischio per il ripetersi di 

nuovi atti di violenza. A questo proposito sarà necessario fare attenzione a fattori 

clinici (diagnosi, dipendenza da sostanze), fattori personologici (modalità di 

interazione con le altre persone), fattori sociali e ambientali associati all’episodio e 

alle caratteristiche della vittima. 

 

 

 

5.5 MODELLI INTERPRETATIVI DELL’AGGRESSIVITÀ. 

 Si sa che il comportamento violento può avere cause, manifestazioni e 

conseguenze molto varie, per questo non sorprende neppure il fatto che 

l’“aggressività” sia stata oggetto di studio in molti ambiti di ricerca, come quello 

forense, sociale ed etico, e non solo in quello psicologico. 
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Nella ricerca delle cause che generano un comportamento aggressivo possiamo 

considerare l’approccio etologico e antropologico, che fa riferimento alle teorie 

evoluzionistiche, e quello più prettamente psicologico, in cui abbiamo un panorama 

molto variegato: da una parte possiamo raggruppare tutti quegli studi condotti in 

ambito cognitivo, comportamentale e sociale, dall’altra abbiamo la vasta produzione 

psicodinamica. 

Tutti questi approcci, nonostante la diversità dei metodi e degli assunti teorici, 

hanno un elemento comune: propongono teorie in cui l’interazione tra fattori interni, 

come spinte pulsionali o elementi valutativi e decisionali, e fattori esterni, cioè 

situazionali o ambientali, assume un ruolo centrale per la spiegazione del problema. 

Oggi, comunque, per la spiegazione di un fenomeno così complesso, è corretto 

parlare di una genesi multifattoriale dei fenomeni aggressivi, in cui vengono 

compenetrati fattori psicologici, sociali e anche biologici. 

 

 

5.6 L’APPROCCIO ETOLOGICO E ANTROPOLOGICO. 

 Etologi da una parte e antropologi dall’altra, cercano di cogliere le radici del 

comportamento umano al di là degli artifici culturali dell’uomo moderno, risalendo, i 

primi al patrimonio comune con gli animali, i secondi alle caratteristiche sociali e 

culturali degli ominidi di milioni di anni fa o delle popolazioni contemporanee che 

vivono in condizioni primitive. 

Gli etologi e gli antropologi abbracciano le teorie evoluzionistiche di Darwin33, in 

base alle quali è possibile accostare lo studio del mondo animale a quello umano 

grazie alla presenza di antenati comuni, come è dimostrato da strutture cellulari e 

molecolari identiche e da strutture cerebrali affini, per quanto riguarda i mammiferi. 

Inoltre, i pilastri della teoria evoluzionistica come: la selezione naturale delle 

variazioni accidentali, l’adattività all’ambiente delle strutture anatomo-fisiologiche 

che si sono conservate nel tempo lungo dell’evoluzione, la derivazione dell’uomo dai 

primati, vengono utilizzati non solo, per comprendere i caratteri somatici, ma anche 

le strutture del comportamento. In questo senso, anche il comportamento sociale e 

                                                 
33 M. Fornaro, (2004), Aggressività, Torino: Centro Scientifico Editore 
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individuale è soggetto alle leggi della selezione naturale e dell’adattamento, che 

fanno prevalere le variazioni più favorevoli alla sopravvivenza e alla conservazione 

della specie: se ci sono comportamenti istintuali da lunga data, come l’aggressività 

appunto, è perché si sono rivelati adattivi. 

L’approccio etologico, infatti, attribuisce all’aggressività una funzione di difesa, di 

procacciamento del cibo, di conquista e protezione del territorio, di mantenimento e 

acquisizione del rango all’interno del gruppo, di ricerca del partner, di selezione dei 

soggetti più forti. Sotto questo punto di vista, l’aggressività è un istinto utile alla 

sopravvivenza della specie e dell’individuo.34  

Gli autori che appartengono a questo approccio, domandandosi quali siano le origini 

e le cause dell’aggressività, propongono una gamma di risposte, anche se modulate 

entro i diversi metodi e paradigmi, analoghe a quelle che possiamo riscontrare nei 

seguenti approcci comportamentisti e psicodinamici. 

Infatti, il prevalente innatismo nella spiegazione del comportamento non toglie che 

tra gli etologi e gli antropologi vi sia chi insiste sulle circostanze ambientali, quanto 

alla genesi dell’aggressività, e sulle componenti reattive, quanto al suo innesco, fino 

a negare che vi sia propriamente un istinto aggressivo che presiede ad ogni 

fenomeno di aggressione.35 

Lorenz (1976)36, sostiene che gli istinti, intesi come impulsi e schemi di 

comportamento ereditari e non appresi, sono in grado di scatenarsi anche in 

assenza di stimoli esterni, in seguito ad un accumulo di energia che scatena la 

reazione. Dunque, anche il comportamento aggressivo, che è un istinto, può essere 

attivato in assenza di stimoli attivanti, essendo unicamente il frutto di un accumulo 

autonomo di energia. 

Interessante è la distinzione, proposta dall’autore, tra l’aggressività del predatore, 

che assale individui di altre specie (aggressività interspecifica), e quella tra individui 

della stessa specie (aggressività intraspecifica). All’aggressività intraspecifica 

appartiene tipicamente quella per l’accoppiamento e quella per la gerarchia del 

branco, mentre quella interspecifica si manifesta nelle varie forme di attacco e 

difesa. 

Nella tradizione etologica, dove domina storicamente la figura di Lorenz, risulta 
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prevalente l’idea di una origine istintiva dell’aggressività negli animali e nell’uomo, 

alla quale si collegherebbe l’idea di un suo necessario esercizio o di una sua scarica. 

Da questi due presupposti è nata la tesi secondo la quale gli uomini sono 

innatamente aggressivi e assassini, così che, in mancanza di inibizioni, non possono 

che uccidersi e farsi guerre. 

Ardrey (1961, 1966) 37, a proposito, ritiene che l’uomo sia dominato da immutati e 

incoercibili istinti come quelli dei nostri antenati scimmieschi: l’aggressività nella 

forma di cruda aggressione intraspecifica (assassinio) è connaturata nell’uomo, in 

quanto geneticamente ereditata da ominidi che si sono evoluti proprio grazie alla 

loro attitudine all’uso delle armi per l’aggressione predatoria. L’inquietante 

conseguenza è quella in base alla quale l’aggressività bellicosa non va tenuta a bada 

per garantire la specie umana, ma anzi, è necessaria al suo sviluppo. 

Eibl-Eibesfeltd (1979)38, in accordo con le tesi di Lorenz, distingue l’istinto dal 

semplice impulso o spinta. 

L’impulso è un meccanismo motivante, che spinge dall’interno dell’organismo e 

richiede un’azione risolutiva. L’istinto appare invece un programma o un modulo 

comportamentale a disposizione dell’individuo che, una volta innescatesi in certe 

condizioni scatenanti, prevede sequenze d’azione prefissate, è preformato, nel 

senso che fin dalla prima esecuzione si manifesta nella sua forma completa e 

definitiva. Infine, l’esecuzione è piuttosto rigida, stereotipata, piegandosi 

scarsamente alla variazione delle circostanze ambientali. Con queste caratteristiche 

l’istinto è sicuramente innato, ereditato e selezionato dall’evoluzione. Il 

comportamento aggressivo dell’animale segue questi criteri, perché presieduto da 

un istinto, cioè uno specifico programma che spiega come mai certi comportamenti, 

anche complessi, vengano attivati correttamente anche da animali isolati. 

La questione, secondo Fornaro (2004)39 si complica nel caso dell’uomo. Non c’è 

dubbio che ci siano spinte e motivazioni nella direzione di certi comportamenti 

aggressivi, come: la caccia e l’uccisione di animali per fini alimentari, i conflitti per il 

territorio, per l’accaparramento di beni, le contese per l’accoppiamento o per la 

gerarchia nel gruppo. Ma che la loro esecuzione sia dettata totalmente da 

programmi filogenetici, preformati e rigidi, come sono gli istinti, è molto 
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improbabile. Infatti non possiamo dimenticare come, per gli esseri umani, il peso 

dell’apprendimento e della cultura nell’esecuzione di questi comportamenti sia molto 

importante. Si può così parlare di un intreccio tra programma filogenetico, come 

sorta di competenza innata, ed esecuzione comportamentale, come fattore 

modulato dalla cultura e dalle circostanze ambientali. 

In generale, valutazione delle circostanze, personalità, apprendimento e quindi 

cultura, sono i fattori che intervengono come variabili nell’attuazione, o nella 

rinuncia, del comportamento aggressivo, tanto più significative e rilevanti, quanto 

più saliamo lungo l’albero filogenetico delle specie e, in particolare, quando parliamo 

dell’uomo. 

A questo punto, il perno della discussione tra chi propende per una soluzione più 

istintivista o per una più ambientalista-culturalista, sta nella valutazione del peso 

che i fattori genetici esercitano sul comportamento individuale: se siano 

determinanti, nel senso di fornire una rigida sequenza comportamentale, o se 

invece solo predisponenti, nel senso di fornire l’innesco di un certo comportamento 

a fronte di un dato stimolo, o nel senso di preorientare modalità e sequenze di 

esecuzione. 

Se sono solo predisponenti, l’aggressività può subire ampie modulazioni, sia 

nell’innesco, sia nell’attuazione comportamentale, in funzione dell’ambiente ma 

anche di certi programmi filogeneticamente inscritti. 

Le tesi di Leakey e Lewin (1977)40 tendono verso questa direzione. Il 

comportamento umano e quello aggressivo, è adatto e adattabile alle condizioni 

ambientali, tra le quali spiccano le esigenze e le caratteristiche della vita associata: 

non esistono azioni in tutto e per tutto biologicamente determinate, ma solo 

culturalmente rimodellate. 

La tesi opposta è sostenuta da Wilson (1975)41: ogni comportamento, anche quello 

aggressivo, ha una fondazione rigorosamente genetica. Il patrimonio genetico offre, 

ad ogni specie, un ventaglio di possibilità: la risposta aggressiva è quella più 

conveniente in certe situazioni. L’aggressività è innata nel senso che sono iscritti 

certi programmi comportamentali, ma la loro esecuzione non è necessaria o 

univoca: data una situazione stimolo, dato il patrimonio istintuale specie-specifico, 

non sempre l’esecuzione è prevedibile. Le predisposizioni istintuali non tolgono 
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spazio alla variabilità comportamentale indotta dalle circostanze ambientali. 

Pertanto, a seconda delle circostanze e delle convenienze, si adotta uno dei vari 

programmi comportamentali, quindi a volte può essere utile, per l’individuo e il suo 

gruppo, rinunciare all’aggressione, o al contrario, esercitarla anche nelle forme più 

violente. 

 

5.7 PREDITTIVITÀ DEL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO. 

 A partire dagli anni Ottanta, molti ricercatori si sono occupati di studi che 

vertono sulla prevedibilità del comportamento aggressivo e violento, cercando di 

definire accuratamente le caratteristiche del fenomeno e le variabili ad esso 

associate che consentono di anticiparne l’attuazione. 

Questi studi si sono concentrati sulle caratteristiche fenomeniche, sui correlati 

clinici, personologici e situazionali dell’episodio, con lo scopo di inquadrare le 

condizioni di prevedibilità sulla base della conoscenza dei fattori di rischio.42 

 A questi fattori, va poi associata la presenza di eventuali variabili cliniche, 

considerate i più significativi predittori di un futuro comportamento violento. 

Tra i fattori individuali (Tardiff, 1989)43, assumono particolare rilievo la giovane età, 

la razza non bianca, una carriera istituzionale alle spalle, una storia di pregressi 

gesti violenti, il sesso maschile, bassa scolarità e un basso status socio-economico. 

A questi elementi possiamo aggiungere l’integrità neurologica e anche il complessivo 

quoziente intellettivo, come fattori individuali significativi. 

La presenza di episodi di aggressività, violenza o altri comportamenti impulsivi 

nell’anamnesi di una persona è probabilmente l’elemento di maggiore importanza 

nella valutazione dei suoi comportamenti potenziali. La violenza passata è predittiva 

di una violenza futura. Gli episodi pregressi di aggressività o violenza devono essere 

analizzati in maniera dettagliata, così da comprendere la gravità dell’episodio e qual 

è stato il motivo che ha condotto a questo comportamento (Tardiff, 1998).44 

I fattori ambientali riguardano le situazioni percepite come stressanti, l’assenza di 

supporto sociale in un ambiente di vita scadente, povero di opportunità relazionali 
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ed occupazionali. Sempre in questo ambito, rientra anche un elemento del contesto 

molto importante, rappresentato dalla disponibilità di armi proprie e improprie 

(Volavka, 1995).45 

Ma indubbiamente è la terza categoria di fattori, raggruppati nell’area dei fattori 

clinici, che è di grande interesse. Tra i fattori di rischio clinico sono compresi: il 

disturbo psicotico, alcuni disturbi di personalità, l’abuso di alcol e droghe (Tardiff, 

1998).46 

In passato, anche nell’ambito scientifico e professionale è prevalso il pregiudizio 

dell’associazione tra disturbo mentale, pericolosità sociale e violenza. In base a 

questa affermazione, chiunque fosse affetto da un disturbo mentale poteva essere 

considerato un violento, un criminale, o comunque un pericolo per la società. In 

seguito, molte ricerche condotte per verificarne la consistenza hanno smentito 

questa convinzione. 

Hafner e Boker (1973)47 , per esempio, giunsero alla conclusione che i crimini 

violenti commessi da persone con disturbi mentali sono quantitativamente 

proporzionali al numero di crimini commessi dalla popolazione generale. 

La relazione tra disturbo mentale, aggressività e violenza anche se esiste, è 

modesta e circoscritta a specifici gruppi diagnostici, a specifiche fasi della malattia48 

e a particolari condizioni ambientali. 

Mulvey (1994)49 precisa questa affermazione dicendo che il disturbo mentale è un 

fattore che può determinare comportamenti aggressivi o violenti, ma questa 

relazione non è elevata e il rischio sociale di violenza da parte di persone che ne 

soffrono è modesto. Al contrario, l’associazione di un disturbo mentale con l’abuso di 

sostanze aumenta il rischio di pericolosità e i sintomi psicotici positivi, come deliri e 

allucinazioni sono probabilmente più importanti, come fattori di rischio, rispetto alla 

presenza di uno specifico disturbo psichiatrico. 

 

5.8 DIAGNOSI DSM-IV ASSOCIATE A COMPORTAMENTI AGGRESSIVI. 

                                                 
45 R. Ariatti, G. Neri, (1998), Il giudizio di pericolosità, Nòos, vol. 2. pp. 143-149 
46 K. Tardiff, (1998), Malattia mentale e violenza, Nòos, vol. 2, pp. 93-103 
47 M. Sanza, (1999), Il comportamento aggressivo e violento in psichiatria, Torino: Centro Scientifico 

Editore 
48 R. Ariatti, G. Neri, (1998), Il giudizio di pericolosità, Nòos, vol. 2. pp. 143-149 
49 R. Ariatti, G. Neri, (1998), Il giudizio di pericolosità, Nòos, vol. 2. pp. 143-149 



 77 

 In una prospettiva esclusivamente classificatoria, l’aggressività costituisce 

l’elemento nucleare del disturbo esplosivo intermittente, caratterizzato secondo il 

DSMIV da “numerosi episodi isolati di incapacità a resistere agli impulsi aggressivi o 

distruzioni della proprietà”.50 

La necessità di escludere la presenza di altri disturbi rende, nella realtà clinica, 

piuttosto rara questa diagnosi. Comunque, le manifestazioni di aggressività risultano 

frequentemente associate ad altri disturbi.51 

Possiamo dire che il comportamento aggressivo e violento non sembra essere 

confinato a una o ad alcune specifiche categorie diagnostiche psichiatriche, ma 

sembra piuttosto coprire un continuum di condizioni psicopatologiche.52 

Tuttavia, l’associazione tra comportamento aggressivo e psicopatologia è studiata in 

un’ottica categoriale, piuttosto che dimensionale, infatti, gli studi più significativi 

fino ad ora condotti, sono stati svolti in relazione alla diagnosi. 

Il disturbo schizofrenico è la diagnosi psichiatrica più frequentemente associata al 

comportamento aggressivo. In particolare, le manifestazioni di aggressività sono 

correlate positivamente con la presenza di allucinazioni e disturbi del pensiero e 

sono più frequenti nella fase acuta della psicosi.53 

Le persone con disturbi della personalità sono considerate come una percentuale 

significativa delle persone con comportamenti aggressivi e violenti e un disturbo 

psichico. Molti autori, tra cui Widiger e Trull (1994), hanno evidenziato che il 

comportamento aggressivo è una tipica caratteristica di due Disturbi di Personalità 

(Borderline e Antisociale), ma presente, sottoforma di tratti antagonisti e ostili, 

anche in altri cinque Disturbi di Personalità (Istrionico, Narcisista, Paranoie, 

Schizotipico, Ossessivo-Compulsivo).54 

I comportamenti aggressivi possono essere presenti sia nella malattia depressiva, 

sia nella fase di eccitamento maniacale. Comunque, si manifestano soprattutto nella 

condizione maniacale, in un contesto di agitazione e irritabilità, sensazione di 
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onnipotenza, sicurezza di sé, incapacità di riconoscere e accettare i limiti.55 In tutti i 

disturbi d’ansia possono presentarsi condotte aggressive. 

Una modalità di risposta del soggetto di fronte ad un pericolo che suscita paura, è 

quella di opporsi ad esso con una risposta aggressiva. D’altra parte l’aggressività e 

la paura presentano, a livello fisiologico, alcuni aspetti comuni, come l’aumento 

dell’attività del sistema nervoso vegetativo, preparatorio nei comportamenti di 

attacco e fuga.56 

Inoltre, sono numerosi i casi che evidenziano la stretta relazione tra abuso di alcol 

e/o droghe e condotte aggressive sia nel soggetto che agisce, ma anche nella 

vittima. La relazione tra alcolismo e comportamenti aggressivi è confermata dai 

numerosi dati riportati in letteratura (Lang, 1975, Gerson, 1979, Haberman,1974).57 

L’alcol determina nella persona alterazioni biologiche, psichiche e comportamentali, 

queste ultime spesso rappresentate da atti di aggressività e violenza, soprattutto 

quando è presente un’alterazione del pensiero (deliri di persecuzione o gelosia) o 

un’alterazione della percezione, in cui l’atto aggressivo si giustifica come un 

tentativo di auto-difesa. 

La presenza di sostanze d’abuso, dipendenza da alcol e un disturbo antisociale di 

personalità sono particolarmente associati ad un rischio crescente di comportamenti 

volenti e omicidi. Il rischio di questi comportamenti in disturbi come schizofrenia, 

disturbi dell’umore e disturbi d’ansia può apparire maggiore rispetto alla 

popolazione generale, ma non con lo stesso peso dei disturbi dovuti all’abuso di 

sostanze o ad una personalità antisociale (Asnis, Kaplan, 1997).58 
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CAPITOLO 6 

 

 

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PAZIENTE VIOLENTO 

 

6.1 PREMESSA. 

 Circa il 40% degli psichiatri è stato vittima nel corso della carriera di violenza 

fisica (percosse, lesioni personali, tentato omicidio, omicidio attuato, ecc.) da parte 

di pazienti malati di mente che aveva in cura. 

Negli ospedali psichiatrici a massima sicurezza è stata rilevata una percentuale di 

circa il 45% del personale sanitario vittima di violenza da parte dei pazienti 

psichiatrici. Le percentuali sopra descritte aumentano notevolmente qualora si 

considerino psichiatri e infermieri che operano nelle strutture di emergenza 

psichiatrica, dove i comportamenti violenti sono più frequenti e più gravi. 

L’aggressione agli psichiatri avviene, a livello generale, con armi di offesa naturale 
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(principalmente con pugni e calci), uso di oggetti, minacce con la pistola, minacce o 

lesioni col coltello e/o con armi bianche. 

Da segnalare inoltre che le aggressioni agli psichiatri generalmente non vengono 

denunciate ed i dati reali sono circa 5 volte superiori ai dati ufficiali. La sottostima 

del comportamento violento è stata descritta da numerosi autori che ne hanno 

messo in luce le problematiche “metodologiche” che contribuiscono al fenomeno 

(quali la difficoltà nel trovare una definizione univoca di “comportamento violento”, 

uno strumento di rilevamento adeguato, intralci burocratici, ecc.) e le problematiche 

“personali” (quali la convinzione che il comportamento violento sia una parte 

integrante della malattia mentale; complessi sentimenti di colpa; timore di subire 

accuse di negligenza e/o inadeguata professionalità nello svolgere l’attività 

lavorativa; ansia legata a possibili indagini sul “come” e sul “perché” è avvenuto il 

comportamento aggressivo o sulle modalità della propria difesa, ecc.). 

 Per quanto concerne il comportamento violento del malato di mente in ambito 

familiare, è da segnalare che, generalmente, sono gli episodi di violenza fisica che 

inducono i familiari a richiedere il ricovero psichiatrico. In relazione ad una maggiore 

incidenza del comportamento violento nella popolazione psichiatrica rispetto alla 

popolazione generale, la letteratura non evidenzia una posizione univoca. 

Se da una parte alcuni autori evidenziano una percentuale maggiore di “arrest rate” 

(inclusi gli arresti per crimini violenti) tra i pazienti psichiatrici, dall’altra numerosi 

autori concordano nell’attribuire alla popolazione psichiatrica una incidenza di 

comportamenti violenti pressoché sovrapponibile a quella della popolazione 

generale.  

Tuttavia, la presenza di numerose problematiche legate alla definizione di 

“comportamento violento”, al corretto inquadramento psichiatrico, alla metodologia 

di studio utilizzata, alla modalità di campionamento, alla “criminalizzazione del 

malato di mente” (spostamento dei pazienti dal sistema sanitario al sistema 

giudiziario), alla “psichiatrizzazione del comportamento criminale” (spostamento di 

individui dal sistema giudiziario a quello sanitario psichiatrico), ecc., lasciano aperto 

il campo ad ulteriori studi. 
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6.2 TRATTAMENTO DEL PAZIENTE VIOLENTO IN SITUAZIONI DI 

EMERGENZA. 

 Nella valutazione e trattamento del paziente violento in situazione di 

emergenza è importante porre attenzione alle caratteristiche fisiche dell’ambiente 

ove si svolge il colloquio, le modalità di intervento verbale e comportamentale dello 

psichiatra e degli operatori che intervengono. Di fondamentale importanza è capire 

quali sono gli errori emotivi e comportamentali dell’operatore psichiatrico con il 

paziente violento ed i vari livelli di intervento preventivo e terapeutico in relazione al 

livello di introspezione. 

Una caratteristica tipica che precede il comportamento aggressivo è l'agitazione 

psicomotoria, con questo termine si intende una condizione clinica caratterizzata da 

comportamento anomalo ed eccessivo dal punto di vista motorio, fisico, emotivo e 

verbale, spesso afinalistico, eccedente le capacità di autocontrollo della persona, che 

può manifestarsi in vario modo (allarme, attivazione) minacciosità, ostilità, 

impulsività, rabbia, paura, comportamento intimidatorio, irrequietezza, tensione, 

imprevedibilità, scarsa cooperazione, fino alla messa in atto di comportamenti nei 

confronti del personale sanitario, distruttivi verso gli oggetti o l'ambiente o auto 

lesivi. 

 L'agitazione psicomotoria rappresenta una situazione critica abbastanza 

frequente nella pratica quotidiana del personale sanitario di Pronto Soccorso e dei 

reparti psichiatrici, che comporta un elevato rischio potenziale per: 

 il paziente, portatore di uno stato di sofferenza che deve essere compresa, 

decodificata e gestita (con particolare attenzione alle popolazioni e alle 

condizioni a maggior rischio: giovani, anziani e abuso di sostanze); 

 per gli operatori sanitari che si trovano a dover intervenire spesso nel contesto 

in cui la condizione della persona agitata e/o aggressiva potrebbe portare, 

come vedremo in seguito, a delle gravi conseguenze personali; 

 per i famigliari e altri pazienti presenti, che si trovano di fronte a una 

situazione imprevista che evoca sentimenti di impotenza, inquietudine, 

disorientamento e paura. 

 Riconoscere questa condizione fisica risulta fondamentale per la prevenzione 

di quelle situazioni predisponenti episodi che potrebbero sfociare in aggressioni. 
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Il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione che, partendo 

dall'uso di espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi quali l'omicidio 

(Ministero della Salute, 2007). 

La conoscenza di tale progressione può consentire al personale di comprendere 

quando accade ed interrompere il corso degli eventi. 

Risulta quindi importante che i sanitari capiscano e identifichino il tipo di 

comportamento aggressivo e che siano in grado di effettuare una valutazione del 

rischio di agiti violenti in base alla valutazione e alla dimensione dello stato di 

agitazione. 

A tal proposito in letteratura esistono varie scale per attribuire un peso specifico alle 

condizioni del paziente e quindi al rischio potenziale di atteggiamenti aggressivi che 

potrebbero sfociare in violenza contro gli operatori sanitari (vedi allegato N. 1 “scale 

di valutazione”). 

La conoscenza statistica del fenomeno, lo studio delle tendenze e dei fattori di 

rischio, come il sesso e l’età degli assalitori o le cause scatenanti i comportamenti 

violenti, è fondamentale per improntare programmi di prevenzione e di azione 

contro gli atti di violenza commessi nei confronti degli operatori  (Crilly et al. 2004).  

Sulla rivista di Scienze Infermieristiche (L’infermiere, 2011;48:5: e43-e50), viene 

riportato uno studio atto ad inquadrare il problema relativo al fenomeno della 

violenza sugli infermieri del Pronto Soccorso.  

Lo scopo dello studio è quello di inquadrare il problema e di esaminare le principali 

strategie di gestione delle aggressioni proposte dalla letteratura più recente. 

La letteratura analizzata suggerisce programmi ed interventi che possono essere 

utili per prevenire e/o gestire gli episodi di aggressività nei confronti del personale 

sanitario, che se implementati possono ridurre le conseguenze negative sugli 

operatori e sulla qualità del servizio erogato. 

Il Ministero della Salute italiano nella raccomandazione n.8 del 2007 (Ministero della 

Salute, 2007) identifica una serie di atti ritenuti fondamentali per prevenire il 

fenomeno delle violenze contro gli operatori sanitari, che prevedono l’elaborazione 

di programmi di prevenzione, analisi delle situazioni lavorative, definizione di misure 

di prevenzione e controllo, ed infine formazione rivolta a tutto il personale, anche a 

livello manageriale. 
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Per quanto concerne l'elaborazione di un programma di prevenzione, il Ministero 

invita le strutture sanitarie a mettere in atto un programma di prevenzione della 

violenza che comprende le azioni di seguito riassunte: 

1. diffondere una politica di tolleranza zero verso gli atti di violenza; 

2. incoraggiare il personale a segnalare gli episodi subiti; 

3. predisporre un coordinamento con le Forze di dell'ordine; 

4. affermare l'impegno della Direzione per affrontare il problema; 

5. costruire un gruppo di lavoro per favorire il coinvolgimento del management 

aziendale e del personale maggiormente a rischio, quello "front line", che si 

occupi dei seguenti aspetti: 

 l'analisi della situazioni operative per identificare quelle più vulnerabili; 

 l'esame dei dati relativi agli episodi di violenza segnalati; 

 la definizione di misure preventive e di protezione da adottare; 

 l'implementazione delle misure individuate per prevenire la violenza. 

 

6.3 DOVE E COME  INCONTRARE IL PAZIENTE VIOLENTO: RUOLO DEGLI 

OPERATORI. 

 In situazione di emergenza gli operatori possono e devono decidere il luogo 

ove colloquiare col paziente che ha posto o potrebbe porre in atto comportamenti 

violenti. 

Effettuare il colloquio in un ambiente inadeguato, ad esempio molto ristretto come 

spazio, in una zona di passaggio con numerosi altri pazienti che transitano o sono in 

attesa, in presenza di familiari ad alta emotività espressa, che usano un linguaggio 

urlato, ecc., può rappresentare la prima scelta errata dello psichiatra, che si rende 

facilmente responsabile, anche se solo a livello concausale, dello scatenarsi o 

dell’aggravarsi ulteriore di un comportamento violento e delle conseguenze di danno 

a cose o persone da parte del paziente. 

Risulta, quindi fondamentale, predisporre degli spazi dedicati all’approccio e alla 

gestione dei pazienti violenti, situati in posizione strategica, che prevedano: 

 un facile accesso ad una via di fuga per gli operatori sanitari coinvolti, 

idealmente un locale ad doppia uscita; 
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 la presenza di un arredo idoneo, adeguatamente illuminato, con temperatura 

idonea, privo di oggetti pericolosi e di fattori stressogeni; 

 la posizione facilmente raggiungibile e visibile dagli altri operatori sanitarie e/o 

dal personale deputato alla sicurezza; 

 la presenza di un sistema di allarme, attivabile in caso di necessità, che 

permetta l’immediata attivazione di un pronto intervento; 

 la necessità d’installazione di un impianto video a circuito chiuso, come 

suggerito nella raccomandazione del Ministero (2007), con registrazione sulle 

24 ore nelle aree a rischio elevato. In questo caso la sicurezza è un fattore 

prioritario rispetto alla privacy; 

 un locale tranquillo, non rumoroso, in un contesto tendenzialmente isolato e 

non adiacente a corridoi sovraffollati o di continuo passaggio; 

 l’esigenza di definire percorsi fisici che il paziente possa compiere tra l’ingresso 

e l’uscita dell’area di trattamento, che non contemplino la possibilità di trovare 

strutture o oggetti che se utilizzate permettano di arrecare danno fisico a se 

stesso ed ad altri durante gli spostamenti. 

 Il mancato rispetto di alcune regole basilari nell’intervistare un paziente con 

comportamento violento può in certe stipule di assicurazioni e in alcuni processi 

civili o penali, portare l’operatore o a non essere risarcito da eventuali danni che ha 

riportato alla propria persona, o ad essere perseguito in ragione di danno a terze 

persone, a termine di legge per grossolana imperizia, negligenza o imprudenza 

nell’esercitare la professione. 

Esistono diverse possibilità di scelta dell’infermiere per strutturare fisicamente nello 

spazio la valutazione del soggetto violento: solo col paziente in una stanza, con la 

porta chiusa; solo col paziente in una stanza con la porta aperta; solo col paziente 

in una stanza con la porta aperta e con gli infermieri che assistono all’esterno della 

stanza; in presenza degli infermieri con il paziente libero; presenti o assenti gli 

infermieri con il paziente che è in uno stato di contenzione fisica, ecc. 

Tutte queste possibilità hanno precise indicazioni e controindicazioni. Il principio 

base, che può regolare la scelta del luogo del colloquio, è legato alla sicurezza fisica 

dei partecipanti. In primo luogo deve essere rispettata la sicurezza fisica 
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dell’operatore che non deve mettersi in situazione di essere aggredito e non deve 

effettuare il colloquio in uno stato di ansia o di paura. 

Deve altresì essere rispettata la sicurezza del paziente, che, ad esempio, non deve 

potere disporre di oggetti da taglio, da punta o contundenti per procurare a sé o agli 

altri lesioni fisiche. Ricordiamo che molto spesso etero ed autoaggressività si 

manifestano in breve spazio di tempo. 

Deve essere altresì rispettata la sicurezza fisica di altri pazienti, eventualmente 

presenti, della stessa équipe e di tutto il personale presente. La situazione ideale 

per il rispetto di questi principi di sicurezza si basa sul fatto che lo psichiatra non 

deve intervistare il paziente agitato e violento da solo in una stanza chiusa. 

È opportuno che l’operatore possa sempre avere la possibilità, ad esempio 

posizionandosi fra il paziente e la porta aperta, di guadagnare l’uscita senza subire 

danni e di poter fruire del pronto intervento di una équipe, che osservi senza 

disturbare o alterare la riservatezza del colloquio. Quest’ultima avvertenza serve 

non solo per il pronto intervento fisico, che l’équipe può mettere in atto, ma anche 

per tranquillizzare, dissuadere con la presenza, discreta ma significativa di varie 

persone, eventuali atti aggressivi, soprattutto se questi sono di tipo manipolatorio, e 

cioè suscettibili alla provocazione, ma sempre sensibili al confronto con la realtà. 

Il piano di intervento dell’équipe deve essere già stato precedentemente messo per 

iscritto ed oggetto di discussione e di prove reali. Solo in tal modo le singole 

persone conoscono e si sono familiarizzate con i propri ruoli e sono in grado, con la 

dovuta padronanza, di eseguire, in condizione di emergenza, le istruzioni di un 

coordinatore. 

Sono da evitare le decisioni affrettate e confusionarie, all’insegna 

dell’improvvisazione, in uno stato di urgenza ove ognuno si muove individualmente 

e disordinatamente e si agita senza la presenza di un unico ed esperto coordinatore, 

o di un preciso piano di intervento con chiara e concreta distribuzione dei ruoli. 

Il colloquio approfondito col paziente in stato di contenzione non può aver luogo che 

in casi estremi. In queste situazioni il colloquio è opportuno sia rimandato seppur 

dopo aver verbalizzato in modo adeguato al paziente (anche se presenta, al 

momento, difficoltà alla comprensione manifesta) che il colloquio sarà ripreso al 

momento in cui sarà migliorata la comunicazione. È inoltre da segnalare che il 

paziente non deve essere lasciato da solo, o semplicemente in compagnia dei 

parenti, senza la vigile presenza del personale specializzato, sia prima che durante o 
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dopo il colloquio con lo psichiatra. In queste occasioni può fuggire, aggredire altre 

persone, penetrare in locali creando confusione, danni, ecc. Inoltre il paziente 

violento non può essere lasciato in attesa con altri pazienti psichiatrici. 

L’esperienza clinica insegna che è proprio nelle sale di emergenza psichiatriche che 

avvengono, con più frequenza, violenze fisiche coinvolgendo pazienti e operatori. 

Può, ad esempio, essere sufficiente uno sguardo, un saluto, un commento, ecc., per 

poter provocare in certi pazienti paranoidei un passaggio all’azione violenta con 

tutte le conseguenze fisiche di danno alla persona e di un trauma psichico per tutti i 

partecipanti e spettatori dell’evento di violenza. 

Il paziente violento presenta inoltre necessità di immediatezza di intervento e 

precedenza di attenzioni sugli altri pazienti da parte dello psichiatra. Far attendere 

passivamente un paziente violento non serve per calmarlo o tranquillizzarlo, ma, 

come insegna l’esperienza clinica, spesso l’attesa passiva aumenta lo stato di 

agitazione psichica e motoria e quello generico di irritabilità aggressiva, aumentando 

così le probabilità per il soggetto del passaggio all’azione. 

Egualmente l’attesa, come semplice rimando o meccanismo psicologico di difesa e di 

evitamento temporaneo, non giova all’approccio psichiatrico degli operatori al 

paziente violento.  

È infine da segnalare la necessità che il paziente compia percorsi fisici, tra l’entrata 

e l’uscita dall’area del colloquio, che non contemplino la possibilità di trovare 

strutture o oggetti che permettano di arrecare danno fisico ad altri o a se stessi. 

Sono quindi da proscrivere: corridoi stretti ed affollati; ambienti con vetreria ed 

oggetti che possano essere usati come armi improprie; passaggi in presenza di 

apparecchiature che producano suoni, luci, ecc. 

 

6.4 COME PRESENTARSI AL PAZIENTE VIOLENTO. 

 In una situazione di emergenza l’operatore può presentarsi con varie modalità 

al colloquio col paziente violento ed agitato. Anche in questi casi vale il principio 

generale che l’operatore non deve mai porsi in una posizione vittimologica, e cioè 

essere possibile oggetto di insulti fisici. 

È opportuno che l’operatore mantenga una distanza non inferiore al metro e mezzo 

a paziente seduto o disteso e due metri a paziente in stazione eretta: così 
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quest’ultimo avrà difficoltà a colpirlo con movimenti bruschi e improvvisi. Se il 

paziente deve essere visitato fisicamente, l’esame deve essere compiuto con 

precauzioni adeguate (ad es. ponendo sempre un braccio di difesa tra la testa del 

paziente e la testa dell’esaminatore allo scopo di evitare lesioni da “testate”, ecc.). 

Inoltre l’operatore deve tenere presente che avvicinandosi fisicamente al paziente 

entra in un suo spazio personale e può stimolare facilmente una tra le forme più 

primitive di aggressività territoriale. La difesa del proprio territorio nelle persone 

violente ed agitate si estende per uno spazio che è circa quattro volte più ampio di 

quanto non lo sia in un soggetto che non è violento. 

Per quanto concerne specifiche psicopatologie, è da rilevare che, ad esempio, in 

soggetti con spunti paranoidei, non bisogna avvicinarsi alle loro spalle, dove lo 

spazio deve essere sempre lasciato libero anche da parte del personale dell’équipe. 

Non ci si deve inoltre avvicinare al paziente con modalità rapide e decise in senso 

frontale, poiché ciò può essere percepito come un atteggiamento di confronto, di 

sfida e può facilitare il passaggio all’azione aggressiva di difesa. 

 È inoltre da evitare il contatto diretto e prolungato nello sguardo degli occhi 

del paziente: è spesso percepito da molti soggetti come una forma di invasività, di 

provocazione personale. Non deve essere usata, a paziente seduto, la posizione 

eretta dell’operatore che guardi e parli dall’alto al basso: nei pazienti con disturbo a 

sfondo paranoideo potrebbe essere percepito come un tentativo non solo di 

dominare, ma anche di insultare e disprezzare. Sorridere o ridere è sempre 

interpretato da parte dal paziente in senso aggressivo e dispregiativo. Essere 

“familiarmente”, “amicamente” toccato dal curante in alcuni pazienti può suscitare 

fantasmi di un approccio sessuale indesiderato, di dominazione o di insultante e 

pericolosa invasività. 

 È inoltre da tenere presente, in caso di incontro a breve distanza, l’avvertenza 

di avvicinarsi al lato del paziente in posizione latero-frontale porgendo sempre il 

proprio emicorpo, riducendo così la quantità e la qualità fragile della persona fisica 

che può essere oggetto di aggressione. Inoltre, per nessun motivo, anche quando il 

soggetto violento è stato calmato e rasserenato, l’operatore deve voltare il dorso e 

soprattutto perdere il controllo visivo del paziente. Anche nel caso in cui il paziente 

dovesse tentare un’aggressione è sempre bene, come insegna l’esperienza, che 

l’operatore arretri, senza voltarsi, perché potrebbe essere più facilmente afferrato e 

colpito. 
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È bene inoltre che il paziente non rimanga assolutamente in vicinanza di altri 

pazienti, parenti o accompagnatori che parlano ad alta voce o che si muovono in 

modo concitato o disordinato o che, in qualsiasi caso, anche solo verbalmente, 

interferiscano o disturbino. 

Si ricorda, infine, che l’infermiere in queste situazioni di emergenza non deve 

presentare sul proprio corpo elementi di abbigliamento che lo rendano facilmente 

vittima di danni fisici (orecchini, cravatte sventolanti, oggetti appuntiti o di vetro nei 

taschini, ecc.). Egualmente nella stanza del colloquio non devono esserci sulle 

scrivanie oggetti che possono rappresentare un’arma propria o impropria 

(tagliacarte, forbici, lampade, ecc.) o, nell’ambito della stanza, strutture o mobili 

che possano essere utilizzati nel corso di un passaggio all’azione (appendiabiti e 

portaombrelli facilmente mobilizzabili, sedie leggere, ecc.). Non è inutile che 

l’operatore apprenda alcune tecniche, molto elementari, ma concretamente valide, 

per difendersi dal contatto col paziente violento. 

6.5 COSA DIRE O FARE CON UN PAZIENTE VIOLENTO. 

 L’operatore che valuta un paziente agitato e violento deve effettuare una 

diagnosi rapida per decidere se dover procedere ad un colloquio oppure (dopo aver 

assunto alcune informazioni essenziali) privilegiare con urgenza un approccio 

farmacologico o tecnico di contenzione. 

Il razionale alla base di questa scelta è che esistono pazienti con i quali il colloquio, 

in quel momento, è difficile e il medico (pur non rinunciando in linea di principio al 

dialogo e ad un approccio integrato) deve agire prioritariamente a livelli diversi 

(farmacologico, di contenzione fisica). 

In questa rapida diagnosi l’operatore può tener presente che in alcuni danni organici 

cerebrali, in alcune psicosi, ecc., l’approccio esclusivo “a parole” col paziente 

estremamente agitato, a livello di intervento concreto immediato, non è utilizzabile 

nella situazione di emergenza. Uno stato di demenza con confusione ed agitazione 

motoria ed aggressività, uno scompenso maniacale con passaggi ripetuti all’azione 

violenta, ecc., non possono che richiedere un trattamento farmacologico immediato 

ed eventualmente una contenzione fisica. 

Peraltro in molte altre situazioni di crisi (da lutto, da perdita, da separazione, ecc.) 

lo psichiatra può tentare attraverso il colloquio, ed adeguate tecniche psicoterapiche 
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d’urgenza, un controllo comportamentale del paziente anche in stato di agitazione 

psichica e motoria. La apparente rigidità della decisione dicotomica dello psichiatra, 

“parlare” o “agire” (inteso in senso farmacologico o contentivo) non può che essere 

adeguatamente sfumata e trovare mediazioni nella complessa realtà clinica della 

emergenza psichiatrica, pur non perdendo in nessun caso la sua concreta utilità di 

approccio. 

Un intervento prevalentemente gestito a livello verbale nelle situazioni di emergenza 

deve rispettare alcune regole fondamentali. L’operatore deve presentarsi calmo, 

tranquillo ed accogliente nell’aspetto mimico e motorio; parlare lentamente ed a 

basso volume con frasi molto chiare e corte, esprimendo concetti semplici e 

concreti; deve lasciare il più ampio spazio di tempo possibile al paziente perché 

possa esprimere e descrivere i sentimenti; il paziente non deve essere interrotto 

soprattutto in modo autoritario e minaccioso utilizzando la mano, il dito puntato, 

alzando il volume della voce, avvicinandosi sino a sfiorarlo fisicamente. 

 L’operatore, inoltre, deve sempre mostrare profonda empatia alle 

verbalizzazioni del paziente; evitare di esprimersi in modo provocatorio, emettere 

giudizi, fornire interpretazioni precoci anche se corrette sotto il profilo dinamico. 

Non debbono essere formulate al paziente promesse che poi non possono essere 

mantenute, come quella di evitare il ricovero, di non somministrargli farmaci o di 

rimandarlo a casa nell’immediatezza. Il paziente, inoltre, al primo contatto con lo 

psichiatra non può essere apostrofato con un “tu” familiare e paternalistico, che può 

essere percepito come dominante ed irrispettoso. 

Nelle fasi iniziali del colloquio il paziente può essere stimolato a verbalizzare i suoi 

stati d’animo con domande apparentemente “banali”, ma tecnicamente “neutre ed 

ampie” (chiedendogli, ad esempio, di spiegare che cosa sta succedendo; per quale 

motivo è all’ospedale, ecc.). 

Le competenze comunicative dell’operatore sanitario sono un aspetto non 

trascurabile nell’approccio al paziente e/o visitatore aggressivo. L’antropologo Dell 

Hymes, nel 1996, afferma che una persona è dotata di competenza comunicativa 

quando è capace di scegliere “quando parlare, quando tacere, e riguardo a che cosa 

parlare, a chi, quando, dove, in che modo”. 

 Per comunicare, quindi, non è sufficiente avere delle cose da dire, ma è 

necessario possedere una competenza comunicativa che permetta di distinguere i 
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momenti in cui è possibile trattare alcun argomenti, le modalità adeguate per 

toccarli, i tempi e le modalità con cui prendere la parola, le parole da utilizzare ecc. 

tutto ciò costituisce “l’insieme di precondizioni, conoscenze e regole che rendono 

possibile il significare ed il comunicare”, insieme che caratterizza, secondo Zuanelli 

S. (2010), la competenza comunicativa. 

L’importanza di un corretto approccio relazionale è valutata anche nello studio 

condotto da Luck e collaboratori (2009). 

È adeguato inoltre che sia mantenuto dall’operatore un atteggiamento equilibrato, 

che permetta al paziente di liberare le sue fantasie, ma non giustifichi un aumento 

incontrollabile della montata dell’ansia e dei suoi passaggi all’azione violenta. Ad 

esempio, l’operatore può precisare in modo empatico ma con modalità cortesi e 

ferme che il paziente può parlare di tutto ciò che lo mette a disagio, che lo 

contraria, infastidisce, ecc., stimolandolo ad esprimere tutti i suoi sentimenti, ma 

che non è tollerato in quell’ospedale tentare di procurare danni fisici alle persone. 

 Si può inoltre chiedere al paziente se ritiene di essere in grado di parlare 

tranquillamente dei suoi problemi con lo psichiatra senza mettere in atto dei 

comportamenti violenti o se preferisce che vi sia qualcuno, ad esempio, degli 

infermieri, che possano essere garanti ed aiutarlo a mantenere l’incolumità fisica 

delle persone che partecipano al colloquio. Questa richiesta, se formulata con un 

autentico rispetto ed empatia per il paziente e soprattutto se accompagnata da un 

accettante e benevolo linguaggio non verbale attraverso il viso ed il corpo del 

terapeuta, permette al paziente, in non pochi casi, di padroneggiare meglio la 

situazione emotiva, sentendosi valorizzato ed allontanando fantasmi di violenza nei 

propri confronti e verso terze persone. 

È spesso necessaria la precisazione al paziente, anche se questo è psicotico, quando 

se ne ravvisi una benché minima capacità di comprensione, che se il paziente 

sceglie la via della violenza per dialogare con le persone sarà ritenuto responsabile 

di tutti i suoi agiti. Anche questa informazione è da comunicare al paziente, solo 

quando vi è l’indicazione, tenendo conto che è soprattutto nel contesto del dialogo 

instaurato e nell’ambito delle modalità espressive dello psichiatra, che il messaggio 

può essere percepito rassicurante o provocatorio. 

Questa precisazione in tema di responsabilità personale, indipendentemente dalla 

presenza di una psicosi, è uno dei più importanti mezzi terapeutici che sono oggetto 



 91 

di dialogo tra psichiatra e paziente nei reparti di trattamento specialistici per 

pazienti violenti. Si ricorda che il concetto di responsabilizzazione (nel senso 

dell’opportunità terapeutica di considerare il paziente responsabile dei propri atti di 

violenza); la ventilazione dei sentimenti aggressivi (lo sviluppo della capacità di 

riconoscere e gestire l’aggressività attraverso il dialogo e la verbalizzazione dei 

sentimenti) e la riparazione del danno (il riconoscimento empatico dei danni 

provocati alla vittima attraverso un agire riparatorio) sono parti integranti 

nell’approccio costruttivo e terapeutico con il paziente violento. 

Si tratta di provvedimenti terapeutici che, a livello psichiatrico, debbono iniziare sin 

dai primi contatti, sono da integrare con la specifica psicopatologia di cui soffre il 

paziente e possono accompagnarsi a concomitanti e spesso prioritari interventi, in 

emergenza, a livello farmacologico e contentivo. 

 

6.6. COSA DIRE O FARE CON UN PAZIENTE CHE MINACCIA CON UN’ARMA. 

 Non è un caso infrequente che all’operatore si possa presentare un paziente, 

non necessariamente psicotico, che esibisce un’arma, come ad esempio un fucile, 

una pistola, un coltello o un altro mezzo di offesa. 

Questa eventualità, ad esempio, è frequente all’infermiere che presta opera nelle 

carceri ove spesso il detenuto può presentarsi armato di coltelli rudimentali, lamette 

da barba, ecc., con le quali minaccia di tagliarsi, di ingerirle e di ferire quante 

persone cerchino di avvicinarsi. In questi casi, e cioè quando un paziente minacci 

concretamente un comportamento violento etero o autoaggressivo o ambedue con 

un’arma, possono essere presi in considerazione alcuni principi di comportamento. 

Uno tra i primi provvedimenti da adottare è di allontanare tutti gli altri possibili 

pazienti, detenuti, medici, infermieri, ecc., in modo da ridurre il numero delle 

persone che possano correre dei rischi o che possano stimolare il passaggio 

all’azione del paziente con la loro gestualità e con le loro parole. In secondo luogo, è 

necessario far parlare il paziente e stabilire una costante comunicazione verbale il 

più possibile calma e distesa. Questo colloquio può cominciare da parte 

dell’operatore anche con le osservazioni apparentemente più ovvie: “Vedo che ha un 

fucile in mano, che intenzioni ha?” “Mi sembra di vedere una lametta fra le sue dita, 

mi spieghi...”, ecc. 
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Nel corso del colloquio possono poi usarsi specifiche modalità di approccio allo scopo 

di evitare che le minacce si trasformino in agito. Tra queste tecniche si segnala lo 

sfruttamento del narcisismo, la riduzione della tensione attraverso il garante, 

l’aggancio emotivo, l’effetto umanizzante della familiarizzazione, la creazione di un 

nemico esterno comune, la dissociazione fra il linguaggio verbale ed il messaggio 

emotivo, il rispetto del significato di sicurezza dell’arma, l’ubbidienza uniforme, ecc. 

Il soggetto che pone in atto un agito di violenza, soprattutto se presenti tratti 

paranoidei di onnipotenza, si dimostra molto sensibile alla frustrazione che le 

proprie azioni si perdano nell’anonimato e non riscuotano plausi e ammirazione. 

Questo aspetto narcisistico può essere sfruttato deviando l’aggressività da una 

persona ad un problema più generale: “Non credo che lei voglia aggredire un 

semplice medico, ho avuto l’impressione che il problema di cui parlava fosse più 

importante”. 

 Altre volte il paziente può essere tranquillizzato da una persona (il garante) di 

cui ha fiducia e la cui presenza serve a diluire la montata di ansia e di aggressività. 

Il paziente può essere così stimolato a coinvolgere altre persone con le quali ha un 

buon rapporto di accettazione (“Perché non utilizzare la presenza di una persona 

che sia di sua fiducia?”). 

L’aggancio emotivo al paziente che minaccia può avvenire attraverso persone 

importanti e significative della propria vita (la madre, la moglie, i figli, ecc.), che 

hanno lo scopo di porre sotto forma di dialogo e verbalizzazioni i problemi emotivi 

che potrebbero trasformarsi, per le difficoltà di neutralizzarli, in agiti auto ed 

eteroaggressivi. 

Quando le minacce sono costanti, durano per molte ore e sono proferite sempre con 

l’utilizzo di un’arma, è utile mettere in atto, quando possibile, la familiarizzazione col 

paziente (offrire una sigaretta, prepararsi un caffè, dividere e consumare del cibo, 

trovare interessi che uniscono, isolare comunanze di gusti, aver vissuto uguali 

esperienze di vita, ecc.). Fare in modo di essere individualizzati può permettere al 

soggetto, attraverso sentimenti comuni di provare quell’empatia, che può essere 

freno inibitorio almeno ad un tipo di violenza indiscriminata che colpisce persone 

senza volto e senza legami affettivi personalizzati. 

Un’ulteriore tecnica di approccio al paziente può consistere nel prestare attenzione 

gratificante a quanto di adeguato è proposto e richiesto dal paziente che minaccia: 

poter riavere i propri figli, essere reintegrato nel lavoro, riparare un’ingiustizia 
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subita, ecc. Questo atteggiamento empatico accettante può portare l’operatore ad 

assumere un ruolo utile tra le progettualità attualmente verbalizzate e manifestate 

dal paziente. 

Emotivamente il paziente può percepire l’infermiere come un aiuto benevolo e 

saggio contro difficoltà comuni poste dalle rigidità delle leggi, dalle ingiustizie 

sociali, dalle difficoltà delle comunicazioni emotive interpersonali, ecc. Se 

l’infermiere è sotto la minaccia continua di un’arma che viene costantemente 

puntata contro di lui, attraverso la tecnica della dissociazione tra messaggi verbali e 

messaggi emotivi, può bloccare e fungere da contenitore dell’aggressività del 

paziente. La confessione, ad esempio, dell’operatore del proprio timore per le armi, 

proferita con molta calma e tranquillità, non seguita da preghiere o richieste, ha la 

duplice azione di evitare dinamiche di confronto (viene riconosciuta la supremazia di 

chi possiede l’arma ed è pubblicamente ammessa la propria paura) e di trasmettere 

a livello emotivo (la sicurezza, la calma e la tranquillità che si dimostra nel gestirsi 

come vittima) una capacità di contenimento dell’ansia che concerne ambedue i 

protagonisti dell’evento. 

È inoltre da segnalare che la persona che minaccia con un’arma non lo fa solo per 

terrorizzare e per spaventare gli altri, ma lo fa anche perché è terrorizzata e 

spaventata. L’arma rappresenta una forma di sicurezza che chi minaccia e si sente 

minacciato non può lasciare, almeno nelle immediatezze di tempo, in mano agli 

altri. Sono così da proscrivere ordini autoritari e ricattatori di consegnare l’arma, 

avvicinarsi al paziente armato con gesti eroici inconsulti e minacciosi. 

Egualmente è sconsigliabile cercare di impadronirsi in modo furtivo o callido 

dell’arma senza il consenso del paziente. Può essere richiesto al paziente di riporre 

l’arma vicino alla propria persona. In questo modo si riduce il rischio immediato, 

l’ansia è diluita col dialogo ed il paziente non si sente privato dell’oggetto 

transazionale che gli procura fiducia e sicurezza. 

Ad esempio, nelle emergenze psichiatriche in ambito carcerario, al paziente può 

essere gentilmente richiesto dall’operatore di deporre la lametta o il coltello vicino a 

sé o sul tavolo, sulla sedia, ecc., senza obbligarlo, inizialmente, a consegnare 

l’arma. 

Si ricorda che spesso in carcere accanto ad una prima lametta o coltello, che 

possono essere consegnati, ne esistono altri celati nel corpo o negli indumenti. Il 

paziente o il detenuto, se si ritiene tradito nelle sue aspettative, non esiterebbe ad 
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afferrare e ad usare contro di sé e contro gli altri queste seconde armi che spesso 

“compaiono come per magia” dopo la consegna delle prime. 

L’atteggiamento che deve essere inoltre adottato, quando il paziente minaccia con 

l’arma, è di eseguire con immediatezza e con movimenti dolci e con voce calma 

quanto il paziente richiede. Deve essere evitata qualsiasi intimidazione, 

controminaccia, confronto, discussione, critica o interpretazione. 

Deve essere inoltre evitata da parte del minacciato qualsiasi manifestazione di 

perdita di controllo emotivo e motorio. Si ricorda che la persona che minaccia con 

un’arma è anche lei ansiosa e timorosa di perdere il controllo; non è in grado 

generalmente di assistere ad una persona che si mette a piangere, ad agitarsi, ad 

invocare pietà, ad urlare disperata. 

Chi minaccia perde facilmente il controllo, soprattutto quando si innescano 

pericolose identificazioni di sofferenze e di umiliazioni ed impotenza con la vittima, 

che portano raramente, come insegna l’esperienza, ad identificazioni empatiche e 

riparatorie, ma piuttosto stimolano meccanismi di identificazione all’aggressore e di 

negazione che facilitano agiti distruttivi. Nel caso l’operatore sia minacciato con altre 

persone, il gruppo delle vittime deve cercare di mantenere un comportamento 

uniforme e costante. In queste situazioni è spesso chi si differenzia dal gruppo, per 

qualsiasi motivo, che viene aggredito ed ucciso per primo. I desideri di aggredire 

fisicamente, di neutralizzare il paziente, soprattutto se armato, rientrano più 

sovente in un sentimento rivendicativo e di onnipotenza reattiva di quanto non siano 

applicabili in situazioni reali. 

Si ricorda, quale regola generale, tra le variabili più utili per risolvere queste 

situazioni (un paziente armato che minaccia la vittima), la capacità di stabilire una 

continua comunicazione col soggetto e far trascorrere molto tempo, parlando, 

discutendo e familiarizzando. 

 

6.7 ERRORI EMOTIVI E COMPORTAMENTALI DEL TERAPEUTA CON IL 

PAZIENTE VIOLENTO. 

 Nel valutare e gestire il soggetto violento, l’infermiere può commettere 

grossolani errori di comportamento ai fini diagnostici e terapeutici dovuti alla paura, 

rabbia, aggressività, frustrazione, ecc., suscitate dal contatto col paziente. Questi 
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errori controtransferali (controtransfert in senso psichiatrico criminologico e non 

restrittivo psicoanalitico) sono numerosi e per lo più dipendono dai problemi 

personali e dal tipo di personalità dell’operatore. Possono essere evitati in primo 

luogo gli errori controtransferali che si basano sul sentimento di onnipotenza 

dell’operatore. 

Non è adeguato alla realtà che il terapeuta ritenga di avere tanti e tali poteri da 

essere in grado da solo ed esclusivamente con le parole, di sedare, tranquillizzare, 

tutti i pazienti agitati e pericolosi. Pensare di poter tranquillizzare da soli e con 

l’esclusivo uso delle parole, ad esempio, un soggetto che sta vivendo una crisi 

maniacale è in linea di principio errato. 

Un altro atteggiamento controtransferale da evitare da parte dell’operatore è quello 

seduttivo. L’infermiere che si pone a sostenere acriticamente ed in modo irrealistico 

le ragioni del paziente, permettendo a quest’ultimo, concretamente, seppure con 

linguaggio non verbale, di spaccare oggetti, minacciare persone, non 

responsabilizzarlo sulle azioni aggressive, non ponendo interdizioni, mette in atto un 

atteggiamento non terapeutico. 

Questo agire è infatti estremamente diseducativo nei confronti del paziente che avrà 

imparato ed avrà rinforzato un suo modo di dialogare attraverso la violenza, senza 

essere confrontato con la sua responsabilizzazione e cioè con le conseguenze 

precise e specifiche del proprio agire. Inoltre il comportamento seduttivo aumenta 

l’ansia del paziente violento, alimentando i suoi fantasmi di perdita di controllo e di 

impossibilità di essere accudito e contenuto nelle sue manifestazioni. 

Sono poi da evitare tutti quei comportamenti dell’operatore legati alla formazione 

reattiva. L’infermiere può reagire alla sua paura (nel confronto col paziente violento) 

ed assumere un comportamento reattivamente stenico e coraggioso, sino ad essere 

disposto, quando non necessario, ad affrontare anche fisicamente il paziente. 

Questa tipologia di operatori, così disposti ad una difesa attiva anche sul piano 

fisico, entrano nella percentuale degli specialisti che, nella realtà clinica, sono i più 

aggrediti dai pazienti. 

È da sottolineare che il paziente violento è estremamente sensibile e si scompensa 

facilmente passando all’atto tanto di fronte ad un operatore che fa trasparire in 

modo inadeguato la sua paura, la sua ansia, quanto di fronte ad un infermiere che 

esasperando un suo aspetto di ostentata sicurezza può assumere atteggiamenti 

provocatori, di confrontazione, di intrusione e sfida. 
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Nel trattare il paziente violento sono altresì da evitare tutti i meccanismi di 

razionalizzazione e negazione soprattutto su base narcisistica. L’operatore può 

essere indotto a minimizzare e negare la pericolosità nel paziente attraverso ad 

esempio la razionalizzazione che l’evento di essere aggredito da un paziente non 

possa accadere alla propria persona, in quanto troppo abile, accorto ed esperto 

come clinico. Quando individui appartenenti a questa tipologia sono vittime di 

violenza, soprattutto in reparto, in presenza di altri pazienti, altri medici e 

paramedici, non sono poi in grado di ventilare in modo adeguato i loro sentimenti ed 

i vissuti dell’équipe. Spesso la loro ferita narcisistica, come insegna l’esperienza 

clinica, trova inadeguati meccanismi di difesa, quali ad esempio spunti persecutori 

nei confronti dei pazienti, medici e paramedici, come nel caso che segue. 

 

6.8 CASO CLINICO. 

 In un reparto psichiatrico, un paziente aggredisce e ferisce gravemente 

un’infermiera. Lo psichiatra responsabile del reparto non commenta l’accaduto e non 

mostra empatia alla vittima. Alcuni giorni dopo lo stesso paziente aggredisce lo 

psichiatra responsabile del reparto. Gli infermieri “stranamente” giungono “in 

ritardo” a liberare e difendere lo psichiatra che, a sua volta, è contuso e ferito. 

Nei giorni seguenti lo psichiatra verbalizzerà sentimenti di persecuzione e 

nocumento da parte dei pazienti e degli infermieri. 

“I pazienti sono sempre pericolosi e imprevedibili...”; “gli infermieri non sono 

preparati professionalmente e volontariamente non desiderano proteggere l’autorità 

medica che li obbliga a lavorare”. 

Nell’ambito poi del trattamento del paziente violento, non è solo da valutare la 

compliance del paziente al farmaco, ma anche quella dello psichiatra alla terapia 

farmacologica. Lo psichiatra che presenta problemi nei confronti della 

somministrazione dei farmaci andrà più incontro di altri, soprattutto in relazione al 

paziente violento, a fenomeni di proiezione. 

Se lo psichiatra infatti ritiene che i farmaci che somministra servano solo o 

soprattutto a violentare la volontà del paziente, “annullare l’individuo” o come “un 

veleno” siano solo e sempre “responsabili di gravi effetti collaterali”, molto 

facilmente riterrà, attribuendo proiettivamente le sue paure al paziente, che 
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quest’ultimo, così “violentato”, “annullato”, “avvelenato” vorrà vendicarsi su di lui. 

Questi psichiatri valuteranno quindi i pazienti molto più violenti di quanto non lo 

siano in realtà e non saranno in grado di applicare una adeguata farmacoterapia. 

Di fronte poi all’ansia e frustrazione nell’approccio con un paziente aggressivo 

recidivante lo psichiatra può essere indotto ad utilizzare in modo prevalente il 

meccanismo della scissione: il paziente non è più un malato da curare (compito 

dello psichiatra), ma un delinquente da neutralizzare (compito non dello psichiatra, 

ma della polizia, dei giudici, ecc.). 

Questa trasformazione del “malato” in “delinquente” può avvenire non solo in modo 

brusco (“mad” “bad”), ma attraverso una sorta di “danza diagnostica”. All’inizio cioè 

il paziente è ricoverato con attenzione prioritaria alla sua ansia, depressione, ecc., 

nei ricoveri successivi, perdurando il comportamento violento, la diagnosi è 

modificata con attenzione prioritaria per l’aspetto tossicofilico, manipolatore, ecc. 

 Infine, al continuare del comportamento violento e deviante, è formulata la 

diagnosi di personalità antisociale, non come psicopatologia terapeuticamente 

affrontabile o comorbilità, ma come etichetta di disimpegno, impotenza, ed usura 

del personale trattante.  

Il meccanismo psicologico di difesa della scissione di fronte all’ansia ed alla 

frustrazione col paziente violento può essere anche usato tra medici diversi a 

contatto con lo stesso aspetto violento che formulano inconciliabili progetti 

terapeutici (scissione orizzontale) o tra terapeuti a livelli gerarchici differenti, ad 

esempio specialisti e medici di famiglia (scissione verticale) o essere variamente 

concatenato (scissione incrociata). 

In altre occasioni, lo psichiatra tende, oltre la misura empatica terapeutica, ad 

assumere come propri i pensieri, i sentimenti e le azioni del paziente violento che in 

questo modo non solo è “capito” (azione terapeutica), ma è acriticamente 

“valorizzato”, “giustificato”, “difeso nell’espressione del suo linguaggio emotivo” 

(meccanismo di difesa dell’identificazione all’aggressore). In alcuni di questi casi il 

terapeuta si comporta come se il paziente avesse il coraggio di fare quello che il 

“terapeuta desidera fare, ma non ne ha il coraggio”. 

Sono da ricordare a questo proposito non solo i casi in cui il terapeuta può far 

gestire la propria aggressività al paziente, ma anche i casi in cui il terapeuta 

depresso può delegare i propri passaggi all’azione anticonservativa e suicidaria al 

paziente. È sempre preoccupazione prioritaria di uno psichiatra, responsabile di un 
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reparto di pazienti violenti, che non vi siano elementi del personale medico e 

paramedico che si servano dei pazienti per liberarsi di dinamiche etero ed 

autoaggressive. 

L’identificazione dello psichiatra invece di essere diretta al paziente può essere 

deviata alle vittime della violenza. Il terapeuta è così incapace, a causa di 

sentimenti di sdegno, rabbia, e vendicatività (identificazione alla vittima), ad un 

approccio equilibrato e sereno al paziente violento.  

Quando poi la violenza del paziente si accompagna ad una vivace ed eclatante 

patologia mentale, lo psichiatra, nel tentativo empatico di comprendere il paziente, 

può andare incontro al sentimento fortemente ansiogeno “di essere io stesso ad 

impazzire o a commettere qualche atto criminale” (identificazione destrutturante). 

È da segnalare che questo breve accenno alle reazioni emotive e comportamentali di 

fronte ad un paziente violento concerne non solo lo psichiatra in prima persona, ma 

anche tutta l’équipe di trattamento, spesso in modo più manifesto, profondo e meno 

cosciente. È indispensabile quindi per lo psichiatra non solo la coscienza ed il 

controllo sulle proprie reazioni emotive, ma anche la capacità di sensibilizzare e 

formare terapeuticamente l’équipe, sia in condizioni di emergenza che di 

trattamento a lungo termine del paziente violento. 

Nell’operatore psichiatrico, infatti, può essere presente un differente livello di 

introspezione alle proprie reazioni emotive e comportamentali con il paziente 

violento. Questa introspezione può variare da un adeguato riconoscimento, 

un’accettazione critica creativa ed un funzionale utilizzo terapeutico della propria 

emotività sino, nei casi con ridotta o assente introspezione, a condurre l’operatore 

psichiatrico a porre in atto passaggi all’azione controaggressivi non solo sul 

paziente, ma anche sul personale trattante. Nel caso di ridotta o assente 

introspezione, è d’uopo che l’operatore psichiatrico sia oggetto di attenzione 

terapeutica da parte dello psichiatra responsabile. L’intervento terapeutico, pur 

essendo individualizzato e variamente integrato, può variare della ventilazione dei 

vissuti personali in tema di violenza nell’ambito della terapia di gruppo o, nei casi 

più gravi, essere affiancato e corroborato con terapie individuali gestite dal 

supervisore dei gruppi della stessa unità di trattamento o, in casi di incompatibilità, 

con terapeuti non appartenenti alla stessa unità. 
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6.9 LE SEGNALAZIONI E DENUNCE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA. 

 Analizzando le raccomandazioni del Ministero e preso atto di quanto sia 

necessario divulgare una politica di tolleranza zero verso le aggressioni nei confronti 

degli operatori sanitari, risulta rilevante attuare un programma di sensibilizzazione 

rivolto al personale stesso in merito alla formalizzazione delle denunce. La 

segnalazione degli incidenti, rappresenta un punto cardine per la comprensione e la 

prevenzione del fenomeno. 

Risulta, quindi, importante denunciare prontamente gli episodi di violenza anche 

verbale o di minaccia (accaduti o near miss) da parte degli operatori nel corso 

dell’attività lavorativa attraverso l’ utilizzo di strumenti come: 

 sistema di incident reporting; 

 segnalazioni di eventi sentinella; 

 sistema di gestione dei reclami; 

 denunce di infortunio all’INAIL; 

 referti di Pronto Soccorso; 

 altra documentazione sanitaria comprovante l’episodio di violenza. 

 Fonti di tali dati possono garantire l’analisi e la valutazione della frequenza, 

della severità e della dinamica degli episodi, per identificare le successive azioni di 

miglioramento, nonché verificarne l’efficacia. 

Tutto quanto sovraesposto e rilevato, deve in un secondo tempo essere inviato per 

conoscenza all’Autorità Giudiziaria, alle Forze di Polizia o alla Direzione Aziendale. 

Un ampio numero di studi hanno messo in evidenza che le aggressioni, 

specialmente quelle verbali, vengono difficilmente segnalate dagli operatori sanitari. 

In uno studio condotto recentemente di Pinar et al., risulta che l’80% degli 

infermieri vittime di violenza dichiara di non aver denunciato le aggressioni subite e 

giustifica questa mancanza alle risposte fornite dagli organi amministrativi coinvolti. 

A parere della scrivente, quest’aspetto emerso dallo studio non può essere 

trascurato e necessità di interventi correttivi mirati al cambiamento della sensazione 

di abbandono percepita dai dipendenti. 
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Un vissuto diverso risulta essere determinante e alla base per poter iniziare ad 

affrontare il fenomeno efficacemente; i dipendenti, di fatto, hanno bisogno di 

sentirsi protetti e tutelati dal sistema per affrontare nel migliore dei modi un tema 

così delicato come le aggressioni, che comporta destabilizzazioni sia sul piano 

emotivo che lavorativo. 

La necessità di percepire, da parte dell’amministrazione, una presa in carico del 

fenomeno e il tentativo di risoluzione della problematica attraverso un progetto, 

farebbe sentire gli operatori in prima linea appartenenti al mandato e li indurrebbe 

ad essere motivati e partecipi nella raccolta dei dati necessari a quantificare e 

governare la problematica.  

I dipendenti si aspettano ormai da tempo delle risposte e il clima generato dalla 

sensazione di abbandono non può che inficiare negativamente sul vissuto di sfiducia 

verso le istituzioni e sulla risoluzione del problema. 

Tale considerazione nasce dal fatto che da alcuni anni nell’Azienda in cui lavoro 

(Ospedale Sant’Anna di Como) si sta lavorando insieme con le istituzioni e le 

rappresentanze sindacali con l’obiettivo di implementare un modello di tutela del 

lavoratore. 

Dopo diversi incontri si è stabilito di: 

 Verificare la possibilità di attivazione di un Tavolo Tecnico con Prefettura e DSM 

per la definizione di un protocollo di intervento; 

 Chiedere che gli operatori del Posto Fisso di Polizia OSA indossino la divisa, 

quale deterrente per pazienti e visitatori; 

 Risollecitare la verifica della possibilità di una presa in carico da parte 

dell'Azienda delle denunce a seguito di aggressione ad operatori e atti di 

violenza a danno del patrimonio aziendale; 

 Verificare la possibilità di coinvolgimento della Stampa per una campagna 

“Tolleranza zero alla violenza in Ospedale”; 

 Verificare le modalità e le dotazioni aziendali di “mezzi di contenzione”. 

 I dati raccolti dall’Unità di Risk Management dall’Azienda Ospedaliera 

Sant’Anna di Como dal 2013 al primo trimestre 2015 evidenziano che la sede 

centrale è il Presidio dove avvengono più episodi di aggressione (vedi grafico n.1), i 

reparti dove si verificano più aggressioni è il Pronto Soccorso e Psichiatria (vedi 



 101 

grafico n.2), e che il tipo di aggressore è normalmente un paziente psichiatrico (vedi 

grafico n. 5). 

Da qualche mese inoltre è stato emesso un protocollo aziendale che va proprio in 

questa direzione; viene garantita maggiore tutela per la sicurezza degli operatori 

ospedalieri vittime di atti di violenza. 

Si tratta di un documento redatto dall'Ufficio Affari Generali e Legali, dal Servizio 

Prevenzione e Protezione, dalle RSU, dalla rappresentanza dei Lavoratori per la 

Sicurezza e dalla funzione Risk Management che rappresenta il risultato di un lavoro 

iniziato nei primi mesi dell’anno, dopo alcune aggressioni perpetrate ai danni del 

personale della Vigilanza, del Pronto Soccorso e del Dipartimento di Salute Mentale. 

Gli atti di violenza contro gli operatori sono inclusi dal Ministero della Salute 

nell'elenco degli eventi sentinella, cioè eventi avversi di particolare gravità e 

potenzialmente evitabili che possono essere segnali della presenza nell'ambiente di 

lavoro di situazioni di rischio o vulnerabilità che richiedono l'adozione di misure di 

prevenzione e protezione. 

 La procedura, che si applica alle sedi ospedaliere ed extraospedaliere 

dell'Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, prevede che la segnalazione 

dell'evento violento vada effettuata tramite il sistema aziendale di Incident 

Reporting (Risk Management) o quello di gestione degli infortuni, degli incidenti e 

delle situazioni pericolose (Servizio Prevenzione e Protezione). La funzione Risk 

Management e il Servizio Prevenzione e Protezione dovranno darsi reciproca 

comunicazione delle segnalazioni e, qualora fosse intervenuta, la Vigilanza dovrà 

inoltrare al Risk Management il verbale redatto in occasione dell'intervento. 

A questo punto, il Risk Management condurrà un'analisi di quanto accaduto 

evidenziando anche le possibili criticità organizzative conseguenti all'evento 

(interruzione di pubblico servizio, necessità di sostituire l'operatore in caso di 

infortunio, prolungamento dell'attesa per altri pazienti, etc.) e la presenza di 

eventuali danni a persone o cose. 

Qualora l’evento accorso avesse le caratteristiche dell’evento sentinella, la funzione 

Risk Management provvederà ad assolvere il debito informativo nei confronti della 

Regione e del Ministero. 
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Il documento prevede che l'Azienda Ospedaliera metta a disposizione degli operatori 

vittime di violenza un servizio di counselling legale fornito dall'U.O. Affari Generali e 

Legali. Su richiesta del dipendente verranno fornite informazioni riguardanti le 

modalità di autotutela e le forme di assistenza legale che l'azienda può assicurare 

nel caso concreto. L'U.O. verificherà anche l'esistenza dei presupposti per la 

promozione di un'azione legale nei confronti della persona che si è resa responsabile 

dell'aggressione e formulerà alla Direzione le indicazioni per le eventuali azioni da 

intraprendere. 

È disponibile anche un servizio di counselling psicologico per attivare un colloquio 

con personale specializzato per ricevere aiuto nel superare il trauma psicologico 

subito. I dipendenti possono scegliere se rivolgersi al Consigliere di Fiducia oppure 

all'ambulatorio per lo stress lavoro correlato. 

Questo protocollo è frutto di lunghe trattative tra le diverse istituzione e aver 

ottenuto il coinvolgimento diretto dell’Azienda a tutela del lavoratore è un grande 

traguardo. 

 In letteratura, si evidenziano altre concause che inducono gli operatori 

sanitari a non formalizzare gli episodi di aggressione, tra le quali emerge il fatto che 

le vittime considerano meno grave l’aggressione subita durante il lavoro rispetto al 

medesimo evento vissuto da privato cittadino, quasi che le aggressioni fossero parte 

integrante e lecita nel lavoro degli infermieri. 

Ulteriori elementi sono stati evidenziati in alcuni studi come deterrenti la 

formalizzazione di denuncia e tra queste ritroviamo la paura del giudizio dei colleghi 

(Crilly et al.2004) e la sensazione che il fenomeno sia diventato così comune da 

essere considerato parte integrante del lavoro (Crilly et al.2004; Piche t al 2011). 

Le amministrazioni e i dirigenti a vari livelli hanno il dovere morale di adottare 

strategie di governo atte a debellare e contrastare queste infondate credenze, che 

comportano un atteggiamento di chiusura del personale coinvolto verso la notifica di 

eventi critici vissuti quotidianamente e abitualmente durante il servizio. 

L’incidente reporting si conclude con l’indicazione dell’esito dell’intervento, 

l’indicazione dei soggetti attivati ed una sintetica descrizione dell’accaduto. 

La scheda di raccolta dati, fornendo un’istantanea dell’evento, servirà non solo per 

un’analisi dell’episodio, per l’individuazione degli episodi scatenanti gli incidenti, ma 



 103 

anche per effettuare un debriething con gli operatori coinvolti, così da facilitare un 

efficace processo rielaborativo dell’evento. 

Ricordando che la comprensione statistica del fenomeno, lo studio delle tendenze e 

dei fattori di rischio, come il sesso e l’età degli assalitori o le cause scatenanti gli 

eventi violenti è di fondamentale importanza per improntare programmi di 

prevenzione e di azione contro atti di violenza commessi nei confronti degli 

operatori (Anderson, 2002b, Child, Mentes, 2010; Crilly et al., 2004; Gates et al., 

2006), si rimarca la necessità di investire risorse ed energie per avere dei dati utili 

al fine della prevenzione e dell’ottimizzazione degli interventi adeguati e necessari 

per affrontare il fenomeno. 

 

CAPITOLO 7 

 

 

DALLA “PERICOLOSITÀ” ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 

COMPORTAMENTO VIOLENTO DEL SOFFERENTE PSICHICO: 

MATERIALI E METODI 

 

 Nel diciannovesimo e per gran parte del ventesimo secolo, la valutazione della 

pericolosità del paziente psichiatrico nel contesto forense è stata demandata tout 

court alla responsabilità degli esperti clinici, ritenuti sufficientemente qualificati per 

esprimere giudizi sulla sola base della loro formazione ed esperienza. 

Dagli anni ‘60, molte ricerche hanno messo in discussione i metodi puramente clinici 

impiegati per valutare la “pericolosità” del sofferente psichico, sollevando numerosi 

dubbi sulle capacità predittive delle scienze medico-psichiatriche in tale campo.59 

 Negli USA, in Canada e in Gran Bretagna, dove la valutazione del rischio di 

agito violento (violence risk assessment) è divenuto campo di ricerca sostanziato da 

                                                 
59 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Task Force Report Number 8: Clinical Aspects of the Violent 

Individual. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1974. 
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differenti modelli teorici e metodologici60 è parere ormai condiviso che un’attendibile 

valutazione diagnostica e prognostica non possa fondarsi esclusivamente sul giudizio 

clinico dell’esperto (approccio clinico puro), seppure supportato dalla sua esperienza 

professionale e conoscenza teorica, perché tale giudizio è comunque esposto ad 

errori sistematici in quanto fondato sulla discrezionalità. Basti pensare ai primi lavori 

sul risk assessment condotti negli anni ’70 come quello di Steadman e Cocozza61 

che nel loro studio sugli individui rilasciati in seguito alla storica “sentenza 

Baxstrom”, hanno evidenziato che i medici, nelle valutazioni di pericolosità, 

sovrastimavano significativamente il rischio di future violenze da parte dei pazienti. 

Allo stesso modo, ricerche più recenti sottolineano come il solo giudizio clinico sia 

“fisiologicamente” condizionato da biases di tipo culturale e/o sociale. Diversi studi, 

ad esempio, dimostrano che gli psichiatri tendono generalmente a sottostimare il 

potenziale violento femminile62, attribuendo, a parità di reato, di caratteristiche 

socio-demografiche e di tipologia diagnostica, un rischio di recidiva violenta più alto 

ai pazienti maschi, dato, questo contraddetto da numerosi lavori63. Altri “errori 

sistematici” molto comuni riguardano il fatto che i clinici tendono a sovrastimare il 

peso dei reati contro la persona (es. omicidio) rispetto ai reati contro la proprietà64 

oppure a considerare come fattore prognostico negativo la sola non compliance 

farmacologica65. Alla luce di tali evidenze, l’attenzione degli studiosi si è quindi 

spostata sulla ricerca di strumenti statistico-attuariali come alternativa alla 

valutazione puramente clinica del rischio di comportamento violento66. 

Secondo quanto già suggerito da Monahan in un celebre lavoro pubblicato nel 

                                                 
60 DOUGLAS K.S., SKEEM J.L., Violence Risk Assessment. Getting specific about being dinamic. Psychol 

Public Pol L, 11, 3, 347, 2005. 
61 STEADMAN H.J., COCOZZA J., Careers of the criminally insane: Excessive social control of deviance, 

Lexington Books, Lexington, MA, 1974. 
62 SKEEM J. et al., Gender and Risk Assessment Accuracy: Understimating Women’s Violence Potential, 

Law Human Behav, 29, 173, 2005. 
63 QUINSEY V., MAGUIRE A., Maximum security psychiatric patients: actuarial and clinical prediction of 

dangerousness, J Interpers Violence, 1, 143, 1986; WERNER P.D. et al., Aspects of consensus in 

clinical prediction of imminent violence, J Clin Psychol, 46, 534,1990. 
64 QUINSEY V., MAGUIRE A., Maximum security psychiatric patients: actuarial and clinical prediction of 

dangerousness, J Interpers Violence, 1, 143, 1986; WERNER P.D. et al., Aspects of consensus in 
clinical prediction of imminent violence, J Clin Psychol, 46, 534,1990. 

65 MULVEY E.P., LIDZ C.W., Clinical prediction of violence as a conditional judgment, Soc Psychiatry 
Psychiatr Epidemiol, 33, 107, 1998. 

66 GROVE W.M., MEEHL P.E., Comparative efficiency of informal (subjective, impressionistic) and formal 
(mechanical, algorithmic) prediction procedures: The clinical–statistical controversy, Psych Pub Pol 

Law, 2, 293, 1996. 
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198467, si intravede la necessità di cambiare il metodo di indagine (incorporare i dati 

clinici in tabelle statistiche che coadiuvino lo psichiatra nella valutazione), gli 

indicatori considerati (includere i fattori situazionali in cui il paziente potrebbe 

trovarsi, l’ambiente sociale, familiare e lavorativo) nonché i campioni di validazione 

(effettuare studi su popolazioni specifiche anche al fine di includere i fattori 

predittivi a breve termine).Come ricordato anche da Giulini68, le valutazioni attuariali 

si basano sulla validazione di ‘items’ statisticamente predefiniti, volti 

all’identificazione dei fattori di rischio statici di comportamento violento (precedenti 

episodi di violenza, età, sesso, razza, stato socio-familiare, etc.). Attraverso una 

combinazione algoritmica dei fattori predittivi empiricamente identificati come legati 

alla recidiva, vengono predisposte delle scale con dei punteggi, cosiddette attuariali, 

che possono essere sia generiche sia specifiche, per la tipologia dei delitti a cui si 

riferisce il rischio di recidiva. La codifica avviene in modo oggettivo, così come la 

considerazione del risultato a punteggio (“score”). 

Uno dei primi strumenti attuariali “puri”, la Violence Risk Appraisal Guide (VRAG), è 

stato sviluppato sulla base di un importante studio longitudinale su circa 800 autori 

di reati gravi rilasciati da una struttura psichiatrica di massima sicurezza canadese, 

con la sistematizzazione dei fattori di rischio empiricamente evidenziati in una vera 

e propria scala attuariale69. Tale strumento è costituito da 12 items centrati su 

caratteristiche demografiche, anamnestiche (precedenti penali, ecc.) e 

psicometriche, e fornisce un punteggio che indica la probabilità che un individuo 

possa commettere un atto violento in un determinato periodo di tempo. La VRAG è 

utilizzata anche in molte scale attuariali più complesse ed è stata citata più volte 

nella letteratura contemporanea come un forte predittore di comportamento 

violento70. È interessante notare come uno dei principali indicatori predittivi della 

VRAG è rappresentato dal livello di alterazione della personalità, come misurato 

dalla scala di Hare (PCL-R)71. 

                                                 
67 MONAHAN J., The prediction of violent behavior: toward a second generation of theory and policy. 

Am J Psychiat, 141, 10, 1984. 
68 GIULINI P., Le problematiche dell’osservazione scientifica della personalità: l’operatore penitenziario 

tra aspettative deluse e nuove prassi trattamentali. Incontro di studi organizzato dal C.S.M., Roma, 
7-8 febbraio 2008. 

69 QUINSEY V.L. et al., Violent offenders: Appraising and managing risk, American Psychological 

Association, Washington, D.C., 1998. 
70 QUINSEY V.L. et al., Violent Offenders: Appraising and Managing Risk, 2nd ed. Washington, DC, 

American Psychological Association, 2006. 
71 HARE R., The Hare psychopathy checklist-revised: Manual, Multi-Health Systems, Tonawanda, NY, 
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Nonostante i tentativi di sviluppare modelli standardizzati che potessero misurare su 

base algoritmica i fattori di rischio di comportamento violento, marginalizzando al 

massimo la soggettività clinica e determinando una sorta di automatismo 

meccanicistico tra punteggio dei test e giudizio di “pericolosità”, alcuni Autori72 

hanno sottolineato che tali strumenti non soddisferebbero i criteri conoscitivi relativi 

alla previsione del momento della possibile recidiva, né fornirebbero indicazioni sulle 

strategie per ridurre i rischi di recidiva. 

Inoltre, ponendo eccessiva attenzione sui fattori di rischio statici a scapito di quelli 

dinamici, tali metodiche ignorerebbero i cambiamenti nel tempo del livello di rischio, 

misurando così solo una tendenza generica alla violenza con la possibilità di 

produrre falsi positivi. 

 A partire da tali limiti, Monahan ha evidenziato come la soluzione migliore 

dovesse trovarsi nella sinergia tra modelli attuariali e valutazione clinica 73 secondo 

un modello attualmente definito “valutazione professionale strutturata”. 

Essa rappresenta, secondo Webster74 “un ponte necessario a colmare il gap tra 

l’approccio clinico e attuariale” in grado di fornire all’operatore linee guida già 

preordinate (atte ad indicare quali e come devono essere raccolte le informazioni) 

affinché si possano individuare i fattori di rischio di recidiva nonché pesarli e 

combinarli in base a quanto ritenuto rilevante per il caso specifico preso in 

considerazione. 

Lo scopo di tale approccio è duplice, ossia da un lato prevenire il comportamento 

violento, focalizzando l’attenzione sui fattori di rischio dinamici, dall’altro individuare 

le più opportune strategie di intervento al fine di evitare la messa in atto della 

recidiva violenta. 

 Un esempio di questa metodica è rappresentato dall’Historical/Clinical Risk 

Management-20 (HCR-20). Originariamente sviluppato nel 1995 e rivisitato nel 

1997, tale strumento è diventato il prototipo del c.d. “giudizio clinico strutturato”, 

rappresentando così la vera alternativa alla rigidità dei modelli attuariali puri come 

                                                                                                                                                              
1991. 

72 HART S.D., MICHIE C., COOKE D.J., Precision of actuarial risk assessment instruments: Evaluating 

the ‘margins of error’ of group v. individual predictions of violence. Brit J Psychiatr, 49, s60, 2007. 
73 MONAHAN J. et al., An actuarial model of violence risk assessment for persons with mental 

disorders, Psych Serv 56, 810, 2005. 
74 WEBSTER C. et al., Violence risk assessment : using structured clinical guidelines professionally, Int 

J Ment Health, 1, 185, 2002. 
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la VRAG. L’HCR-20 sfrutta molti indicatori analoghi a quelli della PCL-R, ma cerca di 

bilanciare sia le variabili statiche che quelle dinamiche. I suoi 20 items, infatti, sono 

suddivisi in tre sezioni che integrano le informazioni chiave del passato (storico), del 

presente (clinica) e del futuro (risk management)75. 

Il tentativo più ambizioso di compendiare entrambi i modelli, clinico e attuariale, è 

rappresentato dallo sviluppo dell’Iterative Classification Tree (ITC) e della associata 

Classification of Violence Risk (COVR)76. Sviluppati sulla base delle evidenze fornite 

dal MacArthur Violence Risk Assessment Study, l’ICT e la COVR hanno offerto un 

nuovo modello per la valutazione del rischio di violenza, superando molte delle 

carenze metodologiche che avevano caratterizzato le ricerche precedenti, 

dimostrandosi in grado di distinguere efficacemente tra soggetti a basso e ad alto 

rischio, e proponendosi come utili strumenti tanto in ambito clinico che forense. 

Negli ultimi anni un crescente numero di studi ha cercato di indagare i reali ambiti di 

applicazione, l’efficacia predittiva e la specificità di utilizzo delle diverse metodiche 

sinora descritte. 

Per quanto concerne la capacità predittiva delle diverse metodiche di assessment, 

non vi sono in letteratura, allo stato attuale, evidenze univoche. Sebbene, infatti, 

alcuni lavori abbiano dimostrato una superiorità delle metodiche attuariali rispetto a 

quelle semi-strutturate 77, altri studi sottolineano una capacità di valutazione e 

predizione del rischio pressoché equivalente 78. 

La più ampia meta-analisi sinora condotta sull’argomento 79, che ha analizzato ben 

68 studi di risk assessment coinvolgenti 25.480 partecipanti, pur confermando 

un’efficacia quasi intercambiabile tra le diverse scale, evidenzia che l’85% delle 

differenze è attribuibile a biases di tipo metodologico riconducibili ad errori nella 

scelta dello strumento da utilizzare. Gli Autori, difatti, sottolineano che l’elemento 

più importante da considerare nell’applicazione di una determinata metodica è la 

cosiddetta “function addiction” che può essere costituita dal contesto di applicazione 

                                                 
75 WEBSTER C. et al., Manual for the HCR-20: Assessing risk for violence. Burnaby, Mental Health Law 

and Policy Institute, Simon Fraser University, British Columbia, 1997. 
76 MONAHAN J. et al., The classification of violence risk. Behav Sci Law, 24,721, 2006. 
77 HIGGINS N. et al., Assessing violence risk in general adult psychiatry, Psychiatr Bull, 29, 131, 2005. 
78 GUY P. et al., Performance indicators of the structured professional judgment approach for assessing 

risk for violence to others: a meta-analytic survey, Unpublished doctoral dissertation, Simon Fraser 

University, Burnaby, BC, 2008. 
79 SINGH J.P. et al., A comparative study of violence risk assessment tools: a systematic review and 

meta-regression analysis of 8 studies involving 25980 participants, Clin Psychol Rev, 31, 499, 2011. 



 108 

(setting forense versus clinico), dalla patologia psichiatrica indagata (l’HCR-20 si è 

dimostrata più sensibile se utilizzata in soggetti schizofrenici piuttosto che nei 

Disturbi di Personalità) o dal tipo di violenza considerata.80 

A tale riguardo, l’HCR-20 è risultato avere la migliore efficacia predittiva quando 

utilizzato per indagare il rischio di violenza cosiddetta “impulsiva” (la più frequente 

nel setting forense), mentre la PCL-R dimostra maggior affidabilità nella predizione 

di agiti violenti di tipo “predatorio”.81 

 

 

 

7.1 LA “PERICOLOSITÀ SOCIALE PSICHIATRICA” ALLA LUCE DELLE 

EVIDENZE SCIENTIFICHE: CRITICITÀ ATTUALI, PROSPETTIVE 

METODOLOGICHE ED ESIGENZE DI TRATTAMENTO. 

 Sulla base delle citate ricerche e dello sviluppo di diversi strumenti sia clinici 

sia attuariali di “violence risk assessment”, sembra emergere la possibilità di 

usufruire di un metodo “basato sull’evidenza” anche in un ambito delicato quale 

quello della valutazione della “pericolosità”, per molto tempo ritenuta un esercizio di 

carattere meramente divinatorio, del tutto sganciato, sul medio e lungo periodo, da 

qualsiasi possibilità di fornire una motivata previsione clinico-prognostica. 

In Gran Bretagna circa il 70% dei clinici che opera in strutture psichiatriche forensi e 

due terzi di coloro che lavorano in setting di psichiatria generale82, utilizzano 

comunemente strumenti standardizzati di previsione del rischio. 

Negli U.S.A. ed in Canada la valutazione del rischio di comportamento violento del 

sofferente psichico attraverso strumenti clinico-attuariali è ormai routine nella 

pratica psichiatrica.83 

                                                 
80 GRAY T.L. et al., Predicting violence using structured professional judgment, in patients with different 

mental and behavioral disorders, Psychiat Res, 187, 1, 248, 2011. 
81 MC DEMMOTT B.E. et al., The accuracy of risk assessment instruments in the prediction of impulsive 

versus predatory aggression, Behav Sci Law, 26, 759, 2008. 
82 DOYLE M., CARTER S., SHAW J., Predicting community violence from patients discharged from acute 

mental health units in England, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 47, 627, 2012. 
83 SKEEM J.,  MONAHAN J., Current directions in violence risk assessment. Curr Dir Psychol Sci 20, 38, 

2011. 
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Le stesse linee guida internazionali per il trattamento della schizofrenia84 

raccomandano un accurato violence risk assessment per i pazienti psicotici. 

 In Italia, tuttavia, persistono ancora diversi limiti all’utilizzo dei metodi e degli 

strumenti proposti dalla ricerca internazionale: da un lato perché la consapevolezza 

circa l’esigenza di valutare il rischio di comportamento violento nel paziente 

psichiatrico è “maturata” più lentamente rispetto ad altri Paesi, dall’altro in quanto 

tutti gli strumenti citati non hanno ancora trovato una validazione in italiano. 

Proprio a fronte di questi limiti ed alla luce dei mutamenti e delle trasformazioni in 

atto circa il trattamento dell’ “infermo di mente socialmente pericoloso”, sembra 

assolutamente indispensabile un approfondimento specifico di tale approccio da 

parte della comunità medico-legale e psichiatrica. 

Si evidenzia, in particolare, come a fronte di quanto riportato circa gli strumenti ed i 

metodi per valutare il rischio di comportamento violento nel paziente psichiatrico, il 

perito dovrebbe abitualmente indagare la presenza e l’entità dei fattori di rischio e 

di protezione in gioco, distinguendo quelli statici (non modificabili) da quelli dinamici 

(modificabili) ed analizzandoli alla luce di tutti i dati fattuali disponibili, in modo da 

fornire in concreto un “risk assessment” del sofferente psichico autore di reato. 

L’importanza di tale prospettiva metodologica è stata recentemente ribadita anche 

in una sentenza del Tribunale di Monza 85 che ha ritenuto che “...l'attuale profilo di 

pericolosità sociale del paziente è da considerarsi scemato rispetto al momento 

dell'internamento e comunque compatibile con l'inserimento in una struttura 

residenziale-assistenziale consona alle caratteristiche (età, tendenza all'isolamento 

sociale, difficoltà relazionali) e alle esigenze terapeutiche (psicoterapia di sostegno, 

monitoraggio della comorbidità organica) del paziente...” sulla base del fatto che lo 

stesso “...sottoposto ad una valutazione testistica standardizzata (VRAG) ha 

riportato un punteggio pari ad una classe di recidiva violenta definita molto bassa”, 

motivo per cui il paziente è stato sottoposto a misura di sicurezza meno restrittiva 

(libertà vigilata presso una comunità). 

Questo non significa, in ogni modo, che, allo stato attuale, il perito possa prevedere 

                                                 
84 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Practice guideline for the treatment of patients with 

schizophrenia, second edition. Am J Psychiat, 161, 1, 2004; NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND 

CLINICAL EXCELLENCE, Schizophrenia: Core Interventions in the Treatment and Management of 

Schizophrenia in Adults in Primary and Secondary Care (Update), Final Version. London, NICE, 2009. 
85 Trib. di Monza, sent. n. 16 del 13.01.2012. 
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scientificamente il rischio di recidiva violenta del paziente psichiatrico autore di 

reato, ma semplicemente che, mediante un metodo e dei criteri ancorati alle più 

recenti evidenze empiriche, si possono valutare i fattori in gioco nel caso concreto e 

si può proporre una valutazione scientifica del rischio di scompenso psichico con 

concomitanti agiti violenti che sia in grado di fornire al Magistrato gli strumenti 

tecnici indispensabili per giungere ad un giudizio in tema di pericolosità sociale 

fondato su dati oggettivi e verificabili. Senza mai dimenticare che un conto è 

valutare e quando possibile quantificare il rischio di agiti violenti, altro è prevedere 

la recidiva criminale, eventualità sempre possibile al di là della adeguatezza e della 

regolarità dei trattamenti psichiatrici. 

Le difficoltà restano, ben inteso, e le valutazioni in taluni casi appaiono davvero 

proibitive. Tuttavia, riteniamo che la questione possa e debba essere affrontata 

senza pregiudizi, limitandosi come per qualsiasi altra questione clinica ad analizzare 

con attenzione le evidenze anamnestico-cliniche ed a valutarle secondo i riferimenti 

scientifici più accreditati. 

 È importante ricordare, infine, che tutto ciò acquisisce ulteriore rilievo quando 

ci si sposta dal piano prognostico-valutativo, proprio del momento peritale, a quello 

trattamentale, sempre più a carico dei Centri di Salute Mentale. 

Le citate sentenze della Corte Costituzionale, infatti, hanno aperto scenari 

“gestionali” più ampi di quelli classici (internamento in O.P.G. o C.C.C.), stabilendo 

che “l’attuale configurazione della misura di sicurezza si muove fra le polarità di 

trattamento e controllo” e sottolineando come “i due aspetti sono collegati e non 

scindibili”, per cui non possono perseguirsi finalità terapeutiche senza che ci si 

prefiguri anche un suo contestuale ed adeguato “controllo”. 

In altri termini la giurisprudenza ha tracciato un legame inscindibile fra istanze di 

difesa sociale, tema classico della criminologia clinica ed opportunità terapeutiche e 

riabilitative, da assicurare anche al sofferente psichico autore di reato al pari di 

quello che non delinque86. Così da poter fare affidamento, anche in ambito forense, 

sui reali punti di forza che la psichiatria moderna è in grado di offrire, sempre nella 

consapevolezza dei limiti e delle asperità sottesi alla gestione ed al trattamento del 

sofferente psichico. 

                                                 
86 CATANESI R., CARABELLESE F., L’accertamento peritale fra esigenze di cura e pericolosità sociale, 

Rass It Crim, 3, 413, 2005. 
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 Come affermano Catanesi e coll., si sta entrando nella “terza fase” di un 

percorso che “dalla pericolosità intensa come connotazione quasi naturale di un 

individuo, intrinseca ed indipendente dal trattamento, è transitato in quella della 

cosiddetta pericolosità condizionata alle cure, per giungere, oggi ad un progetto 

terapeutico personalizzato, concreto, specifico, in grado di soddisfare un ambizioso 

(e rischioso) duplice obiettivo: curare ed evitare la recidiva delittuosa. Un 

programma indicato dal perito ma imposto dall’Autorità Giudiziaria come condizione 

per beneficiare della libertà vigilata, che per funzionare richiede necessariamente 

che il paziente collabori proficuamente al programma, rispettandone cioè tutte le 

prescrizioni previste ed aderendo ad esse”.87 

Il tutto con piena consapevolezza delle specificità dell’attuale organizzazione 

assistenziale dei Servizi psichiatrici territoriali, che, per diverse ragioni, anche di tipo 

culturale, non sembrano ancora possedere alcuni dei meccanismi operativi essenziali 

per affrontare nel modo migliore una sfida ancora così ricca di incognite. 

 Tutto ciò appare ancora più cogente proprio alla luce delle recenti innovazioni 

normative volte alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ed al passaggio del 

trattamento del sofferente psichico autore di reato ai Servizi psichiatrici territoriali 

(art. 3 ter, allegato alla Legge 17.2.2012 n.9), con le inevitabili ricadute 

organizzative e gestionali, sia per le strutture sia per gli operatori, e le rinnovate 

esigenze di formazione professionale specifica, certamente da programmare in 

modo tempestivo. Tali difficoltà sono confermate, peraltro, da recenti indagini 

finalizzate proprio a valutare la “preparazione” del sistema psichiatrico territoriale ad 

accogliere i pazienti “giudiziari”.88 

Ne deriva che la psichiatria forense può giocare un ruolo decisivo, quello, come 

autorevolmente ricordato da Mullen89, di fornire il proprio contributo nel “transitare 

dall’accertamento del rischio alla gestione terapeutica del rischio”, ovvero 

nell’individuare quei fattori individuali e ambientali sui quali è possibile intervenire 

per costruire uno specifico progetto terapeutico e riabilitativo per il sofferente 

psichico autore di reato, pur nella consapevolezza che, al di là dell’eccellenza del 

trattamento che i servizi psichiatrici saranno in grado di effettuare e dei benefici 

                                                 
87 CATANESI R., CARABELLESE F., GRATTAGLIANO I., loc. cit. sub 7. 

(88) CARABELLESE F. et al., Il trattamento del reo malato di mente nei servizi psichiatrici della Regione 

Puglia, Rass It Crim, 1, 189, 2010.  
89 MULLEN P.E., Forensic mental health. Brit J Psychiatr, 176, 307, 2000. 
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terapeutici che sarà possibile ottenere, la recidiva criminale è, e rimane, un 

fenomeno multifattoriale, in cui la psicopatologia può costituire solo uno dei diversi 

fattori in gioco. 

L’obiettivo indicato da Mullen, allora, è certamente un traguardo raggiungibile, 

purché si utilizzino trattamenti mirati e basati su prove di efficacia e nei quali vi 

siano ampi spazi di collaborazione fra i diversi operatori interessati90, come 

sembrano dimostrare i risultati di alcuni studi condotti su soggetti inseriti in 

programmi comunitari disposti dalle Mental Health Courts americane91. 

Tale approccio potrà essere certamente efficace e fruibile anche in Italia se sarà 

fondato su una collaborazione forte tra psichiatria clinica e psichiatria forense e se 

prevederà una riorganizzazione dei Servizi psichiatrici territoriali indirizzata 

specificamente al trattamento dei pazienti autori di reato socialmente pericolosi92, 

Servizi che, comunque sia, non dovranno essere considerati “depositari” di pretese 

di controllo sociale93, quanto, piuttosto, garanti del diritto alla cura anche del 

sofferente psichico autore di reato socialmente pericoloso. 

In tale prospettiva, dunque, identificare i fattori di rischio di comportamento 

violento nel paziente psichiatrico rappresenta la base di partenza comune sia per 

garantire un intervento mirato da parte dei servizi psichiatrici, sia per offrire alle 

esigenze di difesa sociale del Diritto dei criteri valutativi scientificamente condivisi, 

controllabili e ripetibili. Il tutto in un’auspicabile, quanto inevitabile, maggiore 

collaborazione fra psichiatria clinica e forense in accordo con quanto da tempo 

                                                 
90 LINDQVIST P., SKIPWORTH J., Evidence-based rehabilitation in forensic psychiatry, Brit J Psychiatr, 

176, 320, 2000; LAMBERTI J. et al., Forensic assertive community treatment: preventing 

incarceration of adults with severe mental illness, Psychiat Serv, 55, 1285, 2004. 
91 SWARTZ M. et al., Can involuntary outpatient commitment reduce hospital recidivism? Finding from 

a randomized trial in severely mentally ill individuals, Am J Psychiat, 156, 1968, 1999; SWANSON J. 

et al., Involuntary out-patient commitment and reduction of violent behaviour in persons with severe 

mental illness, Brit J Psychiatr, 176, 324, 2000; MONAHAN J. et al., Mandated community treatment: 

beyond outpatient commitment, Psychiat Serv, 52, 1198, 2001. 
92 CARABELLESE F. et al., Il trattamento del reo malato di mente: L’esperienza USA delle “Mental 

Health Courts”, Rass It Crim, 3, 563, 2009. 
93 Tribunale di Firenze, Ufficio di Sorveglianza, 15.02.2012: “…l’esistenza di una posizione di garanzia 

del medico psichiatra verso gli atti auto o etero aggressivi del paziente psichiatrico si desume, a 

contraris, anche dal disegno di Legge 22.12.2011, n. 211 laddove all’art. 4 ...si afferma che le 

persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e 

prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di Salute Mentale …Ritiene questo Magistrato di 

Sorveglianza che dal complesso normativo e giurisprudenziale si possa dedurre la presenza di un 

dovere di cura e di una posizione di garanzia in capo al medico psichiatra del paziente autore di reato 

affetto da infermità psichica ma non socialmente pericoloso affinché siano evitate possibili ma non 

probabili recidive laddove dipendenti da prevedibili ed evitabili scompensi…”. 
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sostenuto da alcuni autori94 unica modalità operativa in grado di consentire allo 

stesso tempo di individuare i fattori di rischio di comportamento violento, di 

apprezzare le alternative disponibili per la gestione e il trattamento del paziente, di 

costruire sulla migliore di esse un progetto concreto e realizzabile, per arrivare, così, 

a porre in essere una vera e propria “gestione” del sofferente psichico autore di 

reato anche sul territorio, accettando i limiti di cui si è ampiamente dibattuto. 

 

7.2 SISTEMI PSICHIATRICO-FORENSI IN EUROPA. 

 L’assetto dei sistemi psichiatrico-forensi europei rappresentano i presupposti 

teorici per la proposta riorganizzativa di superamento degli OPG della Regione 

Lombardia che segue le indicazioni della Commissione interministeriale Giustizia-

Salute, istituita con D.M. del 16.05.2002. 

Il sistema psichiatrico-forense britannico è probabilmente il più studiato ed 

articolato del mondo. Il suo attuale impianto organizzativo deriva da una profonda 

riflessione avviata circa trent’anni fa, che ha coinvolto psichiatri, giuristi, magistrati 

e politici, e che ha portato: 

 alla decisione di investire molte risorse nell’area della psichiatria forense, con 

finalità preventive, curative e di tutela sociale; 

 alla progressiva integrazione delle strutture forensi nel servizio sanitario 

nazionale; 

 alla progressiva articolazione dei presidi sanitari forensi in strutture ad alta 

sicurezza (Broadmoor, Ashworth e Rampton), a media sicurezza ed a bassa 

sicurezza. 

 La disponibilità di posti letto nelle strutture sopra citate è molto elevata 

(1/16.000 abitanti), di gran lunga maggiore rispetto all’Italia, e gli standard di 

risorse, personale e formalizzazione dei processi di cura sono molto alti e le attività 

di ricerca e formazione sono intensissime. 

 Anche in Olanda le Istituzioni psichiatrico-forensi hanno una lunga tradizione 

di qualità ed altissime dotazioni di strutture e personale. Gli istituti autorizzati ad 

ospitare pazienti sotto ordine giudiziario sono sei per un totale di circa 600 posti 

(1/23.000 abitanti). Gli standard qualitativi relativi a personale e strutture sono 

                                                 
94 CATANESI R., CARABELLESE F., loc. cit. sub 63. 
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molto alti. Un posto letto nelle strutture forensi costa in media circa 450 euro al 

giorno. Ogni ospedale è dotato di reparti per il trattamento di popolazioni specifiche: 

gravi disturbi di personalità, reati sessuali, minorenni, psicotici acuti, psicotici 

cronici. La degenza media è intorno ai sei anni. Tutti gli Istituti eseguono trattamenti 

ultraspecializzati ad impronta cognitivo-comportamentale, inoltre viene svolta 

un’intensa attività di ricerca in collegamento con le Università nazionali. 

 Anche nelle nazioni scandinave il settore psichiatrico-forense gode di forte 

prestigio, vaste risorse e notevole integrazione con quello clinico ordinario. 

In Danimarca esistono quattro divisioni forensi (201 posti letto) aggregate ad 

ospedali psichiatrici generali del Servizio Sanitario Nazionale, di cui una ad alta 

sicurezza per un tasso di un posto letto per 30.000 abitanti. Si tratta di reparti di 

13-15 posti letto, metà dei quali aperti, con altissima dotazione di personale. La 

degenza media è di quattro anni circa. Il sistema tratta un case-mix di patologie in 

cui prevalgono psicosi ed abuso di sostanze. Esiste anche un reparto per gravi 

disturbi di personalità con 120 posti letto ed una clinica del Ministero di Giustiza che 

effettua solo perizie di alto livello clinico descrittivo. 

 In Francia la psichiatria forense è stata organizzata invece organizzata in un 

“settore” indipendente e parallelo rispetto al settore psichiatrico generale. Quello 

forense è organizzato per fornire l’intera gamma dei servizi e dei trattamenti 

disponibili in quello civile, attraverso strutture dell’Amministrazione Penitenziaria, a 

massima, media e bassa sicurezza, gestite da personale dipendente dal Ministero 

della Sanità. 

 In Germania ed Austria, paesi nei quali i sistemi di assistenza psichiatrica 

territoriale non hanno mai avuto uno sviluppo importante e dove questa 

prevalentemente attraverso una rete di professionisti privati, negli ultimi anni si è 

registrato il rischio di una paralisi degli ospedali giudiziari per un aumento delle 

disposizioni di invio da parte dell’Autorità Giudiziaria e per una sempre maggiore 

difficoltà a dimettere pazienti in assenza di un follow up territoriale specializzato. Per 

questi motivi la dotazione di posti letto forensi è quasi duplicata negli ultimi cinque 

anni. 

 Nell’area mediterranea le cose sembrano procedere molto lentamente. La 

Spagna sembra avere un profilo istituzionale più simile al nostro con tre OPG 

dipendenti dal Ministero dell’Interno che ospitano circa 700 pazienti (1 posto 

letto/48.000 abitanti) in strutture di tipo carcerario, dotate quasi esclusivamente di 
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personale di custodia, con scarsissime attività terapeutico-riabilitative e pochi 

contatti con i servizi ordinari. 

Per quanto si tratti di esperienze legate a contesti nazionali non facilmente 

comparabili con il nostro, la diffusione di sperimentazioni ed innovazioni negli ultimi 

vent’anni testimoniano come sia avvertita internazionalmente la necessità di 

diversificare e specializzare i percorsi di cura in linea con la mission specifica del 

trattamento psichiatrico-forense e con le emergenti evidenze scientifiche in tema di 

risk-assessment e risk-management. 

 Sulla base di tali presupposti la struttura di Castiglione delle Stiviere, che ho 

visitato e dove ho raccolto materiale per una proposta organizzativa, propone 

un’ipotesi plurimodulare con la finalità di integrare i modelli europei a più elevata 

specializzazione con l’esperienza e la qualità dei servizi, a prevalente impronta 

riabilitativa, storicamente offerta dalla realtà castiglionese. 

Al fine di comprendere al meglio il funzionamento dell’OPG di Castiglione delle 

Stiviere nell’anno 2014, appare indispensabile premettere il significativo 

cambiamento introdotto dalla Legge n. 81 del 30 maggio 2014 che, oltre a 

prorogare la chiusura degli OPG al 31.03.2015, ha portato al reale superamento 

applicativo della Misura di Sicurezza attribuendone il compito ai Dipartimenti di 

Salute Mentale e riservando alle REMS un ruolo marginale e transitorio. 

In considerazione dei contenuti legislativi introdotti e, conseguentemente, al 

significativo ridimensionamento del numero di pazienti che nel prossimo futuro 

verranno accolti nelle REMS, la Regione Lombardia ha ridefinito i propri posti letto 

necessari, riducendoli da 240 a 160, riservandone alla località aloisiana 120 con la 

creazione di 6 REMS. 

Pertanto, l’attività dell’OPG in questo anno si è sviluppata seguendo 3 linee 

d’azione: 

a. Prosecuzione delle normali attività terapeutico-assistenziali a natura psichiatrico-

forense tipiche della struttura; 

b. Affiancamento dei DSM nella presa in carico dei pazienti attualmente ricoverati e 

che, tuttora, vengono inviati dalla Magistratura in OPG; 

c. Studio e progettazione per la riconversione dell’OPG in 6 REMS, facendo tesoro 

della cultura ed esperienza acquisita, attraverso la creazione di una opportunità 

di altissimo valore clinico-terapeutico per i pazienti lombardi autori di reato. 
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Per quanto riguarda il punto a. occorre riportare alcuni dati di funzionamento al 20 

Novembre 2014. 

Come si evidenzia dalla tabella sottostante, nonostante i dettami della Legge n.81, il 

numero degli ingressi in OPG durante l’anno 2014 non è stato significativamente 

diverso rispetto agli anni precedenti. 

 uomini donne totale 

Ammessi anno 2009 72 62 134 

Ammessi anno 2010 120 67 187 

Ammessi anno 2011 153 51 204 

Ammessi anno 2012 121 51 172 

Ammessi anno 2013 112 77 189 

Ammessi anno 2014 (al 20.11) 83 64 147 

Totale 2009 al 1014 654 366 1033 

Al contrario, sempre riferendosi al 20.11.2014, appare molto evidente l’elevato 

numero di pazienti dimessi dall’OPG 

 

 Entrati Provvisori Definitivi 

Uomini 83 44 39 

Donne 64 32 32 

Totale 147 76 71 

    

 Usciti Provvisori Definitivi 

Uomini 143 34 109 

Donne 90 40 50 

Totale 233 74 159 

 

Il trend è proseguito in maniera analoga anche negli ultimi giorni dell’anno, tanto 

che nel mese di dicembre vi è stata una presenza media giornaliera di 218 pazienti, 

di cui 152 maschi e 66 femmine. 

 

7.3 SPECIFICITÀ E OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO PSICHIATRICO 

FORENSE. 
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 Secondo le linee guida internazionali, l’organizzazione di un servizio 

psichiatrico forense dovrebbe rispondere a sette principi così come indicato dal 

protocollo elaborato nel 2013 dalla Joint Commission Panel for Mental Health 

(England & Wales) di cui si riportano di seguito i punti chiave. 
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Posto quindi che il percorso trattamentale forense dovrebbe: 

rispondere a criteri di alta qualità, essere centrato sul paziente, essere orientato in 

primis alla riduzione del rischio di recidiva e alla recovery, la realtà di Castiglione 

prevede un piano terapeutico individualizzato suddiviso in tre fasi generali di 

intervento: 

1) osservazione e valutazione 

2) risk management, trattamento e riabilitazione 

3) progetto di dimissione 
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7.4 OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE. 

Tale fase prevede: 

► Accoglienza del soggetto ed espletamento procedure previste dal regolamento 

penitenziario e dalle procedure previste nell’ingresso in un reparto di degenza; 

► Raccolta delle informazioni cliniche e giuridiche; 

► Osservazione in spazi adeguati per un periodo di tempo massimo predefinito al 

fine di valutare le condizioni cliniche ed il rischio di comportamenti etero e auto 

aggressivi con l’ausilio di specifici strumenti; 

► Valutazione diagnostica clinica e con utilizzo di strumenti psicometrici e 

psicodiagnostici secondo procedure codificate; 

► Risk assessment. 

 L’attività di osservazione/valutazione dovrebbe essere effettuata nell’arco di 

due-otto settimane al fine di orientare il piano di trattamento individualizzato (Care 

Program). 

La microequipe che ha svolto queste attività produce un Documento Osservazione 

Diagnosi (DOD) che riporta: 

 diagnosi clinica secondo un sistema di classificazione internazionale 

 diagnosi descrittiva 

 indice di rischio 

 necessità terapeutiche e riabilitative che orientino il percorso di cura 

 In particolare, stante i presupposti e la mission specifica del trattamento 

psichiatrico forense, punto decisivo della fase valutativa è costituito dal processo di 

risk assessment. Tale procedura, che richiede specifiche competenze professionali e 

training, viene applicata a tutte le fasi di intervento sul paziente al fine di 

monitorarne efficacia e out come. 

Mutuando esperienze collaudate a livello internazionale, sono le motivazioni per cui 

un servizio forense di alta qualità debba oggi fondare il proprio intervento non più 

sul concetto obsoleto di “pericolosità sociale”, bensì su quello scientificamente 

condiviso di “rischio di recidiva”. 
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7.5 RISK MANAGEMENT, TRATTAMENTO E RIABILITAZIONE. 

 La finalità di un adeguato processo di Risk Assessment è porre le basi guida 

per lo sviluppo di un piano di Risk Management all’interno di un Piano di 

Trattamento Individuale Forense (PTI-F). 

Il PTI-F non è indirizzato solo alla gestione del rischio di recidiva ma anche alla 

gestione di tutti gli altri bisogni clinici. il PTI-F viene elaborato da microequipe 

operanti nella unità di cura (REMS) in stretta collaborazione con i Servizi di salute 

mentale territoriali, sulla base di: 

 analisi del DOD prodotto nella REMS Accoglienza e Valutazione 

 valutazione clinica ed eventuale approfondimenti diagnostici con strumenti  

specifici in caso di ambiguità nella diagnosi o di emergenza di nuove criticità 

 individuazione bisogni clinici, psicologici, assistenziali, sociali con l’ausilio 

strumenti specifici 

 individuazione abilità relazionali, sociali, lavorative con l’ausilio di strumenti 

specifici 

 Al fine di monitorare la realizzazione del PTI-F la microequipe procede alla: 

 valutazione periodica del rischio di recidiva di reato, anche con l’ausilio di 

strumenti specifici; 

 valutazione periodica delle problematiche comportamentali; 

 interfaccia con le Agenzie Giuridiche (Magistrato di riferimento, UEPE); 

 interfaccia con familiari e altre figure di riferimento (tutori, amministratori di 

sostegno); 

 interfaccia con le microequipe territoriali delle Aziende Ospedaliere individuate 

dalla Regione per incontri di rivalutazione periodica del percorso. 

 

7.6 TRATTAMENTO. 

 Il primo obiettivo è trattare. Un progetto terapeutico per pazienti psichiatrici 

autori di reato è mirato primariamente alla valutazione e alla cura dei disturbi che 

hanno comportato il verificarsi del reato stesso, alla gestione dei fattori di rischio 

statici e dinamici, al potenziamento dei fattori protettivi e delle risorse del paziente. 

Per attuare ciò, vengono applicati protocolli clinici standardizzati volti ad 
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implementare interventi farmacologici, psicologici (quali la cognitive behaviour 

therapy) e sociali (quali le vocational pursuits). 

 

7.7 RIABILITAZIONE. 

 In accordo con le linee guida internazionali, ciascun paziente dovrebbe 

effettuare 25 ore settimanali di attività afferenti all’area riabilitativa. Di seguito si 

riporta il percorso trattamentale previsto dal Sussex Partnership NHS Foundation 

Trust nella pubblicazione del 2013, che rappresenta il modello di riferimento di 

Castiglione: 

Ward-based: 

 Resident consultant activities (e.g. coffee afternoon) 

 Buddy system for new admissions 

 Community meetings 

 Unstructured open groups covering: current affairs discussions, music 

appreciation, open art group, self-soothing and self-care groups 

 Structured closed groups: social and practical skills-based groups (e.g. stress 

management, cooking) 

 Introduction to therapy groups 

 Reflective groups 

Evidence-based interventions: 

 Cognitive behavioural therapies - (anxiety, mood, psychosis) 

 Cognitive analytic therapy 

 Supportive psychotherapy 

 Art psychotherapy 

 Music therapy 

 Speech & language therapy 

Central therapy resource: 

 Good mental health group 

 Risk awareness group 

 Recovery groups 

 Systems training for emotional predictability and problem-solving 
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 Substance misuse and Alcohol Addiction groups 

 Fire-setting risk assessment and treatment 

 Anger and violence management 

 Art psychotherapy 

 Music therapy 

 Guided reading groups 

Physical health and wellbeing: 

 Sports (a dedicated sports hall) 

 Gymnasium (a dedicated gym) 

 Kitchen gardens inside and outside the secure perimeter 

 Woodworking group 

 Evening & weekend programme (shopping cinema trips, recreational cooking, 

sporting events, quiz nights) 

 

7.8 PROGETTO DI DIMISSIONE. 

7.8.1 Definizione del concetto di dimissibilità 

La dimissibilità di un paziente sottoposto a misura di sicurezza può essere definita 

come un insieme di condizioni cliniche e socio-sanitarie che configurino una 

sostanziale diminuzione della pericolosità sociale e la possibilità di una gestione 

alternativa  e sicura del paziente sul territorio con affidamento ai servizi psichiatrici 

di riferimento. 

 

7.8.2 Valutazione della Pericolosità Sociale Psichiatrica (Rischio di 

Recidiva) 

 In ragione del fatto che la dimissione dalle REMS può essere attuata solo in 

caso di riduzione o scomparsa della pericolosità sociale, quest’ultima deve essere 

analizzata non solo dal punto di vista strettamente giuridico ma anche sotto il profilo 

clinico e psico-sociale; a tal fine nella letteratura psichiatrico forense esiste un 

sufficiente consenso su una serie di indicatori che, considerati globalmente, 

consentono, almeno a breve termine, una sua ragionevole valutazione. 

Studi consolidati dimostrano che nella popolazione generale le donne manifestano 
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comportamenti violenti meno frequentemente degli uomini. Negli USA, ad esempio, 

le donne rappresentano il 7% della popolazione carceraria. Il rapporto tra detenuti 

maschi e femmine, relativamente al reato di omicidio, è di 16.7 : 1. 95 

Tale differenza di genere decresce sensibilmente nei soggetti con disturbo 

mentale.96 

Secondo la letteratura italiana la valutazione psichiatrica della pericolosità sociale si 

basa su una serie di “indicatori interni” o “intrinseci” di tipo clinico, direttamente 

relativi al soggetto poiché riferiti alla sua patologia, integrati da “indicatori di 

contesto” o “esterni” o “estrinseci” di ordine gestionale e sociale in grado di incidere 

sulla probabilità di futura commissione di reati (Fornari; Manacorda): l’insieme degli 

indicatori fornisce elementi per arrivare a stabilire il grado di presenza o la 

possibilità di esclusione della pericolosità sociale. 

Indicatori interni di persistenza di pericolosità sociale: 

 presenza e persistenza di una sintomatologia psicotica florida e riccamente 

partecipata a livello emotivo, alla luce della quale il reato ha assunto valore di 

malattia; comorbidità; doppia diagnosi ; personalità premorbosa 

 insufficiente o assente consapevolezza di malattia (Insight) 

 scarsa o nulla aderenza alle prescrizioni sanitarie; (adherence) 

 mancata o inadeguata risposta al trattamento psicofarmacologico, purché 

adeguato sotto il profilo qualitativo e posologico 

 presenza di segni di disorganizzazione cognitiva e di impoverimento ideo-

affettivo che impediscano un compenso psicopatologico sufficientemente stabile 

(destrutturazione della personalità) 

 progressione della gravità delle condotte 

Oltre che degli indicatori citati, si dovrebbe tenere conto di altri parametri: 

 facilità all’acting out a fronte di frustrazioni inevitabili e/o di modesta portata 

 forte e persistente intolleranza alle regole della vita comunitaria 

 rifiuto di partecipare a programmi trattamentali e occupazionali 

 uno o più tentativi di fuga. 

 

                                                 
95 Fonte: US, Department of Justice, 2012 
96 Robbins et al.,2003 
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Va infine aggiunto un ultimo indicatore che può avere importanti conseguenze sul 

percorso di alcuni pazienti: 

 sostanziale non comprensione/accettazione degli obblighi e dei vincoli di tipo 

giuridico, in particolare la mancata accettazione della durata variabile della 

Misura di Sicurezza, (essendo la pericolosità sociale soggetta a riesame) rispetto 

alla “pena” (che non può essere prorogata). 

Criteri di esclusione di pericolosità sociale basati su indicatori interni: 

 buon compenso o sensibile attenuazione della sintomatologia che ha 

determinato il passaggio all’atto 

• sufficiente consapevolezza di malattia 

• recupero di capacità di analisi, di critica e di giudizio adeguate 

• adesione al programma trattamentale 

Sulla base della nostra esperienza, andrebbero aggiunti ai criteri di esclusione sopra 

citati: 

 capacità ordinaria di istituire relazioni basate sul rispetto degli altri; 

 capacità di risolvere i conflitti con la negoziazione, ovvero senza ricorrere non 

solo a modi ma anche, prevalentemente, a termini aggressivi. 

Indicatori esterni di valutazione di pericolosità sociale: 

 caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale di appartenenza (accettazione, 

rifiuto, indifferenza etc.) 

 disponibilità alla presa in carico e capacità di formulare progetti terapeutici in 

favore del paziente da parte del servizio psichiatrico di riferimento 

 livello di allarme sociale nel territorio d’appartenenza; opportunità alternative di 

sistemazione logistica 

 possibilità di trovare soluzione a specifici problemi concorrenti alla genesi e alla 

dinamica del fatto-reato 

 possibilità di reperimento o ripresa di un’attività lavorativa e di altre attività 

socialmente utili per una positiva (re)integrazione. 

Riguardo alla valutazione psichiatrica della pericolosità sociale va precisato che, 

come sostenuto dalla letteratura internazionale, non esistono rapporti di equivalenza 

tra gravità della malattia mentale e pericolosità sociale, anche se persone con 
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doppia diagnosi, rispetto alla popolazione generale, risultano statisticamente a più 

alto rischio di comportamento violento. 

Oltre alle condizioni cliniche devono esserci anche delle condizioni giuridiche ai fini 

della dimissibilità. 

La MdS comminata è revocabile in ogni momento qualora sia del tutto cessata la 

pericolosità sociale: a seguito di un tale pronunciamento da parte del Magistrato il 

soggetto internato viene immediatamente restituito alla libertà; nel caso in cui la 

pericolosità sociale non venga revocata essendo solo parzialmente attenuata può 

essere concessa una misura non detentiva come è la libertà vigilata; al suo 

persistere in maggior grado (evenienza che si registra nella grande maggioranza dei 

casi), l'uscita dall’OPG può avvenire in regime di Licenza Finale Esperimento, che 

può iniziare ad avere concreta praticabilità sei mesi prima della data di scadenza 

della MdS. 

All’interno di Strutture deputate all’esecuzione di Misure di Sicurezza Detentive le 

condizioni cliniche della dimissibilità coincidono con la sostanziale diminuzione del 

rischio di comportamento aggressivo-violento e del rischio di recidiva del reato 

(grave). La valutazione della pericolosità sociale (art. 203 c.p) rimane in capo al 

Magistrato. 

Ulteriori condizioni da valutare alla dimissioni sono quelle socio-sanitarie: 

adeguatezza dei Servizi (Psichiatrici, dedicati alle dipendenze, del circuito disabilità 

organiche); la disponibilità dei DSM, degli operatori dei servizi psichiatrici, dei SERT 

o di altri specialisti (circuito H), presso case di cura (RSA), a prendersi 

effettivamente in carico il soggetto dimissibile; e non per ultimo la prospettiva di 

rientro in famiglia o di assegnazione a strutture comunitarie. 

Risulta inoltre di fondamentale importanza ai fini della valutazione della pericolosità 

sociale e quindi della dimissibilità, la valutazione standardizzata attraverso gli 

strumenti più usati di risk assessment, per i quali si rimanda alle pagine precedenti. 

 Nell’ istituto di Castiglione è stato messo a punto uno strumento per la 

valutazione della dimissibillità di pazienti psichiatrici forensi denominato VOSPeD 

(Valutazione Osservazione Scientifica Della Personalità e Dimissibilità) (Allegato 

B). 
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In ultima analisi la valutazione clinica della dimissibilità di un paziente non può che 

essere: 

 una valutazione individualizzata 

 un'ipotesi verificabile empiricamente attraverso strumenti standardizzati; 

un’operazione condivisa fra gli psichiatri forensi della Struttura Lombarda 

polimodulare di REMS e quelli operanti nelle UOP territoriali. 

 

7.8.3 IPOTESI RIORGANIZZATIVA (BALLOON MODEL) 

 

 

Lo schema rappresenta l’ipotesi riorganizzativa dell’attuale struttura di Castiglione in 

linea con i presupposti teorici sopra elencati. La struttura dovrebbe essere costituita 

da 6 REMS intese come unità funzionali e modulari di un medesimo percorso di 

cura. 

1 REMS osservazione/valutazione + unità acuti 

4 REMS per attuazione del trattamento e riabilitazione (unità di degenza maschile) 
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individuate in base a macro aree psicopatologiche e specificità di cure 

1 REMS di degenza femminile con modulo organizzato prevalentemente per disturbi 

di personalità e modulo organizzato prevalentemente per disturbi dello spettro 

psicotico e dell’umore 

 L’ipotesi riorganizzativa sopra schematizzata prevede perciò la costituzione di 

una struttura funzionale a più unità modulari orientata secondo percorsi 

trattamentali a due direzioni: 

1) orizzontale 

2) verticale 

1) il paziente risiede nell’unità di degenza che, dopo la fase di assessment e 

valutazione, più corrisponde alle sue necessità trattamentali. Ogni modulo offre, 

oltre livelli comuni di assistenza e cure di base, risposte terapeutiche specifiche 

ai diversi bisogni individuati. Ad esempio nell’unità disturbi di personalità del 

cluster B saranno implementati protocolli finalizzati al riconoscimento e alla 

gestione di manifestazioni sintomatologiche peculiari di tale cluster (rabbia, 

impulsività, ipervalutazione/svalutazione) secondo schemi di intervento in atto 

in setting forensi europei, di cui si riporta un esempio: Nei momenti di acuzie 

psicopatologiche/comportamentali, tali da richiedere interventi terapeutici ad 

alta intensità anche di tipo coercitivo (es: aggressività etero diretta), il paziente 

può essere trasferito presso l’unità acuti dove uno staff specializzato provvederà 

al management della fase critica. Alla risoluzione del quadro il paziente potrà far 

rientro nella propria unità di degenza; qualora l’acuzie avesse evidenziato 

l’emergere di necessità terapeutiche diverse da quelle osservate in fase di 

valutazione sarà possibile il passaggio ad altra unità di cura secondo un 

processo flessibile tra le diverse strutture modulari. 

2) Come evidenziato dallo schema, le unità modulari implementano livelli diversi di 

intensità assistenziale e di sicurezza (HIGH – MEDIUM - LOW), modello che 

ricalca il percorso trattamentale dei setting forensi ad impronta anglosassone 

descritto precedentemente. Questo percorso, come quello orizzontale, prevede 

la possibilità di passaggi tra livelli diversi in base alle necessità del paziente. 

Pertanto, facendo riferimento alla carta per il superamento delle logiche 

manicomiali, cui hanno aderito numerosi Dipartimenti di Salute Mentale, “le persone 
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che non essendo imputabili per legge non possono andare in carcere, non dovranno 

mai più andare in un contenitore unico e indistinto (come l’attuale OPG e come lo 

erano i manicomi), ma non dovranno nemmeno andare tutti nei servizi di salute 

mentale, senza che vi sia stata una valutazione finalizzata a comprendere bene la 

natura delle problematiche specifiche alla base del giudizio “infermità mentale”. 

È fondamentale che, a partire dalla perizia e da una valutazione multiprofessionale 

che accerti la non imputabilità di soggetti autori di reato (in quanto incapaci di 

intendere e di volere) si debbano individuare percorsi differenziati a seconda del tipo 

di problema, al fine di garantire le cure e i processi riabilitativi più adeguati ai 

problemi specifici dei pazienti, assicurando loro gli stessi diritti a cure di qualità 

riservati a tutti gli altri pazienti, per questi motivi è necessario che ogni soggetto 

riceva il miglior trattamento possibile negli ambienti più opportuni. 

I percorsi terapeutici descritti prevedono la collaborazione e l’interazione dei 

Dipartimenti di Salute Mentale e delle Agenzie Giuridiche coinvolte secondo lo 

schema sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerazione finale merita il tema della riqualificazione del personale addetto alla 

cura e alla assistenza dei pazienti psichiatrico-forensi. 

Valutazione osservazione 

DAP 

DSM/SERT 

Valutazione/i Pericolosità Sociale 

AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 
PTI-F CONDIVISO 

CON DSM /SERT 

DIMISSIONI AL 

DSM 
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 La riqualificazione del personale viene declinata secondo due assi: uno è 

l’asse tecnico e psichiatrico forense attraverso la convenzione esistente tra l’Azienda 

Ospedaliera “Carlo Poma” e l’Università Milano Bicocca (Prof. Clerici); l’altro è l’asse 

della Psichiatria di Comunità come da Piano Regionale della Salute Mentale, sotto la 

supervisione di esperti incaricati dalla Regione  il Dr. Percudani e il Dr. Cerati. 97 

 Gestire pazienti con comportamento violento richiede infatti formazione 

adeguata, conoscenza approfondita delle modalità di interazione, dei rischi e di 

come fare a neutralizzarli, competenze che non possono essere improvvisate. È 

sufficiente trarre esempi dalla propria esperienza personale per comprendere che 

quello del controllo di qualità sul personale che opera all’interno delle strutture 

comunitarie accreditate sia un problema non secondario. 

Gli stessi psichiatri, d’altra parte, sentono che il tema della preparazione scientifica 

nella gestione della violenza dei pazienti sia questione rispetto alla quale non 

sempre si è sufficientemente preparati. Come i risultati di una indagine nazionale 

effettuata alcuni anni fa dall’ Istituto di Criminologia dell’Università di Bari (con il 

quale l’OPG di Castiglione collabora attivamente) dimostrano,98 gran parte degli 

operatori della salute mentale si sente inadeguata rispetto a questo problema ma 

anche desiderosa di formazione in merito. 

Quanto la formazione conti, sul risultato finale, sono sempre le ricerche a 

segnalarlo, rammentando come la specificità della formazione degli operatori 

coinvolti contribuisca in maniera essenziale alla riuscita dei programmi comunitari 

degli autori di reato con disturbi psichiatrici. 

 

 

 

 

 

                                                 
97 The mental health system in Lombardy: access to services and patterns of care. Lora A., Barbato A., 

Cerati G., Erlicher A., Percudani M. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012; 47 (3): 447- 54 
98 Catanesi R, Carabellese F, Valerio A, Candelli C. Malattia mentale e comportamento violento: la 

percezione degli psichiatri italiani. Quaderni Italiani di Psichiatria 2004;23:117-24. 
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CONSIDERAZIONI DELL’INFERMIERE LEGALE FORENSE SUL TEMA 

DELL’AGGRESSIVITÀ NEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

 

 
 Negli ultimi anni vi è stata una notevole evoluzione della professione 

infermieristica. Questa evoluzione porta a maggior libertà decisionale e maggior 

assunzione di responsabilità. Tutto ciò ha portato alla nascita della figura di un 

infermiere attento ai profili giuridici della propria professione: l’INFERMIERE LEGALE 

E FORENSE. 

L'infermieristica legale e forense è una specialità molto recente in Italia rispetto ad 

altri Stati e la sua funzione ha lo scopo di contribuire alla individuazione di 

problematiche in ambito sanitario e legale sia per le persone assistite, ma anche 

rivolta agli stessi infermieri. L'infermieristica legale forense è, secondo 

l'International Association of Forensic Nursing (IAFN), “L'applicazione della scienza 

infermieristica a procedimenti pubblici o giuridici [...], consiste inoltre, 

nell'applicazione di procedimenti propri della medicina legale in combinazione con 

una preparazione bio/psico/sociale propria dell'infermiere.” 

L'Infermiere diviene il ponte tra il sistema di giudizio penale e il sistema sanitario. 

Le aree di specialità dell’infermieristica forense possono diversificarsi per campo di 

applicazione: nell’area dell’emergenza, pronto soccorso e terapia intensiva, assume 

rilevanza la questione del riconoscimento dei casi di violenza o abusi; nell’ambito 

della salute mentale e dell’assistenza infermieristica riabilitativa psichiatrica, gli 

aspetti connessi al sistema giudiziale; nel campo peritale, il nursing forense 

investigativo, cioè l’applicazione delle conoscenze infermieristiche nelle indagini 

relative alla colpa per decessi inaspettati o violenti o altre fattispecie di ipotesi di 

reato. 

 Nell’ambito psichiatrico il ruolo dell’Infermiere Legale Forense potrebbe 

trovare ambiti di responsabilità nel predisporre protocolli, linee guida in tema di 

sicurezza; formazione su tematiche relative alla valutazione del rischio di 

aggressività o di recidiva su pazienti anche autori di reato; moderatore di gruppi di 

audit, fino a diventare consulente di parte per colleghi che hanno subito aggressioni 

o violenze da parte di pazienti o anche consulente per le Aziende in materia di 
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sicurezza legata alla attività degli operatori che ogni giorno rischiano di essere 

aggrediti. 

L’aspettativa è che questi nuovi Infermieri Specialisti in ambito giudirico-legale 

possano sempre di più essere riconosciuti dall’organizzazione giudiziaria non come 

giuristi ma come periti, cioè esperti in virtù di conoscenze specifiche sugli aspetti 

tecnico - professionali dell’assistenza infermieristica e la relativa dimensione legale. 

L’infermieristica legale appare oggi come una occasione per valorizzare la 

professione ed i suoi caratteri di autonomia, responsabilità e competenza. 

Spero che queste considerazioni e proposte possano diventare sempre di più realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
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 Il presente lavoro ha certamente evidenziato come il problema 

dell’aggressività nel Dipartimento di salute mentale sia complesso e quali interventi 

multidisciplinari siano necessari per affrontare compiutamente la gestione del 

paziente violento e anche autore di reato. 

Il fenomeno delle aggressioni attuate nei confronti del personale sanitario, non 

trovando una chiara genesi etiopalogica, dovrebbe comunque analizzare 

compiutamente fattori causali o predisponenti. 

A tal proposito risulta, pertanto, imprescindibile la stesura di linee guida finalizzate 

alla gestione di una così complessa problematica, ipotizzando, solo attraverso 

strategie di intervento condivise, la formulazione di un modello operativo finalizzato 

alla gestione dell’aggressività degli utenti verso il personale sanitario in genere. 

Come troppo spesso risulta, tristemente evidenziato nei fatti di cronaca, la violenza 

sugli operatori sanitari sta assumendo dimensioni preoccupanti, tanto da essere 

considerato un problema di salute pubblica, non solo a livello Nazionale. 

Basti pensare che in Italia, il Ministero della Salute ha riportato gli atti di violenza a 

danno degli operatori sanitari al quarto posto fra i sedici eventi sentinella segnalati 

al IV Rapporto Ministeriale (2005-2011). 

Tuttavia solo analizzando la documentazione scientifica prodotta, su quanto 

autorevoli ricercatori hanno pubblicato nel corso degli anni, è possibile creare le 

condizioni basilari per impostare una strategia vincente. 

Tali presupposti si possono ricondurre, da una parte, a realizzare i requisiti 

strutturali e i modelli organizzativi necessari, e dall’altra, a formare gli operatori 

sanitari coinvolti ad un approccio corretto al comportamento aggressivo e alla 

denuncia degli episodi di violenza. 

 L’Azienda Ospedaliera per cui lavoro, Sant’Anna di Como, sta affrontando il 

fenomeno delle aggressività e delle violenze in modo concreto. La presentazione del 

protocollo “Gestione delle segnalazioni di aggressione ad operatori” emesso in data 

05/06/2015 ne è un evidente esempio di volontà di costruire un progetto finalizzato 

alla stesura di un modello operativo, finalizzato alla formazione del personale 

sanitario, al controllo e alla gestione di questi eventi, non solo sul piano sanitario. 
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 Altro argomento affrontato è il superamento degli OPG che visto la 

complessità del processo, che coinvolge un livello d’intervento giudiziario ed uno 

sanitario assistenziale, è indispensabile, che a livello regionale venga realizzato un 

momento di confronto con la Magistratura ordinaria e di Sorveglianza, il 

Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria il Provveditorato regionale 

dell’amministrazione Penitenziaria e i servizi delle ASL, in particolare i DSM 

territorialmente competenti, per l’esecuzione delle misure di sicurezza. In tal modo 

si intende promuovere collaborazioni, definite in specifici protocolli, da sviluppare 

secondo le linee generali indicate dal Decreto Ministeriale del 1/10/2012 e le «Linee 

di indirizzo sulle misure di sicurezza alternative alla detenzione per i pazienti 

psichiatrici autori di reato», affinché «il DSM venga coinvolto sin dall’inizio del 

percorso giudiziario per la valutazione clinica del malato di mente autore di reato, 

integrando la valutazione psichiatrico-forense del perito del Tribunale». 

Con la chiusura degli OPG e CCC ci troveremo nella situazione di: 

a) mantenere i percorsi territoriali alternativi all’applicazione della misura di 

sicurezza «detentiva», particolarmente sviluppati in seguito alla sentenza della 

Corte costituzionale del 2003 che aboliva l’automatismo tra l’accertamento 

della pericolosità sociale e l’internamento in OPG e CCC, di fatto individuando 

la cosiddetta pericolosità sociale «attenuata» che viene sufficientemente 

contrastata da provvedimenti di cura vincolati dall’istituto della libertà vigilata o 

con la concessione degli arresti domiciliari in luogo di cura, sostituendo nella 

maggior parte delle situazioni l’invio in OPG o CCC, sia nella fase di cognizione 

che di esecuzione della pena; 

b) sostituire l’osservazione degli internati con infermità mentale sopravvenuta, 

per i quali sia stato ordinato l’internamento in OPG o in CCC (art. 212 c.p.) e 

degli internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, sottoposti alla 

misura di sicurezza provvisoria in OPG, in considerazione della presunta 

pericolosità sociale e in attesa di giudizio definitivo (art. 206 c.p., 312 c.p.p.), 

con l’osservazione nella sezione psichiatrica in una delle Case Circondariali 

regionali; 

c) utilizzare le Rems per quei pazienti autori di reato prosciolti per vizio totale o 

parziale di mente per cui vi sia una pericolosità sociale non altrimenti 

neutralizzabile: per quei pazienti, cioè, che successivamente alla sentenza della 

Corte costituzionale del 2003 hanno proseguito ad essere internati in OPG e 
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CCC in conseguenza della loro pericolosità sociale, almeno fino a che non 

diverrà “attenuata”, così da permettere il recupero del soggetto al percorso 

territoriale. 

È evidente che solo attraverso una collaborazione concreta degli operatori del 

Ministero della Salute con quelli del Ministero della Giustizia a livello gestionale 

locale, si riuscirà a governare sia il periodo di transizione che quello di stato, della 

chiusura e del superamento degli OPG. 

Questo anno ha avuto inizio la fase transitoria di chiusura progressiva, che coinvolge 

ad esempio l’OPG di Castiglione delle Stiviere (MN). L’OPG mantovano è l’unico 

completamente sanitario gestito dall’Azienda Ospedaliera Carlo Poma, ove continua 

anche l’unica sezione femminile italiana; infatti ha le caratteristiche adatte a 

svolgere un ruolo di transizione a livello nazionale, dalla custodia effettuata dalla 

polizia penitenziaria alla cura svolta dalle ASL, almeno per quei pazienti non 

imputabili e con una pericolosità sociale detentiva, che non possono essere curati 

negli Istituti di pena ma non sono nemmeno trattabili nelle comunità ordinarie. 

L’altra azione programmatoria da privilegiare è quella del potenziamento dei DSM 

sia a livello territoriale sia a livello degli Istituti di pena. È urgente realizzare le 

sezioni di osservazione psichiatrica in almeno un Istituto di pena per ciascuna 

regione. Queste sezioni possono svolgere un utile ruolo di cura nella fase della 

cognizione del malato di mente autore di reato, prima del suo inserimento nelle 

strutture territoriali. Questo difficile lavoro diagnostico deve essere realizzato in 

collaborazione con l’autorità Giudiziaria. 

Nell'ambito di alcuni Dipartimenti di Salute Mentale lombardi si stanno costituendo 

gruppi di lavoro per l’elaborazione di progetti volti al graduale superamento 

dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario e finalizzati al potenziamento a livello 

territoriale dell’area clinica che si rivolge alla gestione dei pazienti autori di reato. 

Tali progetti, attraverso una prassi clinica innovativa, si rivolgono a due specifiche 

categorie di soggetti autori di reato: 

 pazienti con misure di sicurezza (periodo di pena ancora da scontare, libertà 

vigilata e arresti domiciliari); 

 pazienti ex-OPG che abbiano già scontato la pena e siano in fase di riabilitazione 

e di progressivo reinserimento. 
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 La realizzazione di protocolli d’intesa, come quello sperimentato sul territorio 

comasco, può essere una risposta al crescente problema di gestione di quei soggetti 

autori di reato per garantire loro un percorso di presa in carico con la creazione di 

percorsi virtuosi che possono essere una garanzia di reinserimento nella società del 

colpevole, anche attraverso un percorso di cura, e di tutela delle vittime dei reati e 

dell’intera collettività. 

Anche l’Emilia Romagna ha intrapreso un percorso per affrontare i problemi concreti 

e avviare una serie di azioni per il superamento degli OPG. Tra le varie azioni si 

colloca la formazione del “Gruppo di lavoro sull’esecuzione delle misure di sicurezza 

per persone prosciolte e riconosciute socialmente pericolose” in linea con il DPCM 1 

aprile 2008. 

Tale gruppo aveva tra le proprie finalità quelle di: favorire le dimissioni dall’OPG con 

la revoca, anche anticipata, della misura di sicurezza attraverso la progettazione di 

programmi riabilitativi, in tempi e modi atti a garantire l’individuazione di un 

percorso che assicuri il massimo livello d’integrazione tra la qualità di vita del 

paziente le esigenze di difesa sociale, riducendo il ricorso alla proroga della misura 

di sicurezza; favorire il confronto con la magistratura di sorveglianza per lo studio 

delle misure di sicurezza dall’inizio alla fine del percorso giudiziario, esecuzione in 

Opg, esecuzione in Comunità e in libertà vigilata, facilitando la comunicazione e 

collaborazione delle istituzioni coinvolte, per quanto di rispettiva competenza, 

favorendo l’omogeneità territoriale dell’esecuzione delle misure di sicurezza e le 

dimissioni degli internati. 

L’obiettivo del Tavolo di lavoro è stato innanzitutto il miglioramento della 

comunicazione tra Tribunale di sorveglianza e Servizi di salute mentale, la 

definizione di procedure condivise per facilitare la presa in carico delle persone 

internate e promuovere il confronto ed una cultura condivisa tra professionisti di 

diversi orientamenti. 

Per realizzare in maniera adeguata questo obiettivo è necessaria una forte 

integrazione tra i sistemi di cura e di assistenza rappresentati dalle ASL e dai DSM, 

dalla rete sociale comunitaria e dal sistema giudiziario, così da sostenere in modo 

adeguato sia gli aspetti della pena sia quelli della cura, riabilitazione ed inclusione 

sociale. 

Occorre sperimentare più modelli integrati che coinvolgano i diversi soggetti che 

intervengono nelle situazioni riguardanti pazienti psichiatrici autori di reato, dimessi 
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dagli OPG o per i quali siano state attivate misure di sicurezza alternative alla 

detenzione (inseriti in strutture e/o affidati ai DSM). 

Essenziale quindi è prevedere equipe funzionali costituite da operatori di tutte le 

professioni psico-sociali, con una strutturazione di minima per ogni DSM. 

È necessario attivare ulteriori importanti interventi formativi in grado di adeguare le 

conoscenze degli operatori di diversa qualifica alle nuove esigenze cliniche. 

 In questa ottica è auspicabile che l’Infermiere con competenze in ambito 

legale e forense possa essere un importante anello di congiunzione e un attore 

fondamentale nella realizzazione di modelli integrati nella gestione di pazienti autori 

di reato. 

Un esempio, per i riferimenti derivabili da modelli di servizio già operanti nell’ambito 

della salute mentale, risultano essere, in un’ottica basata sull’attenzione alle 

sperimentazioni reperibili a livello internazionale, gli assertive outreach teams (AOT) 

anglosassoni, che sembrano offrire una cornice organizzativa particolarmente 

adeguata alla gestione di tale utenza complessa. 

Indubbiamente gli OPG sono un’istituzione che va superata, ma la chiusura pone un 

problema che è difficilmente risolvibile se ci si limita a guardare solo questi istituti. 

L’istituzione carceraria è più vecchia e datata del manicomio. Si è sviluppata in 

un’epoca nella quale lo stato paternalista considerava i cittadini come tanti bambini 

da educare e, quando la situazione diventava complessa, li infilava tutti insieme in 

casermone per nasconderli agli occhi della società. 

Oggi dovremmo cambiare direzione e pensare che la complessità non va isolata e 

ghettizzata, ma tenuta all’interno della comunità. È fondamentale prevedere ed 

implementare dei percorsi di cura specifici che prendano in considerazione la 

specificità dei bisogni di questa popolazione e le sue caratteristiche in evoluzione per 

la presenza di quadri psicopatologici complessi, non di rado con prevalenza di 

aspetti tipici del disturbo antisociale della personalità associati ad altri disturbi e 

all’abuso di sostanze. 

È importante avviare un percorso valutativo dei pazienti psichiatrici autori di reato 

ed uno studio accurato dei percorsi trattamentali e riabilitativi dei pazienti inseriti in 

programmi diversi; definire indicatori validi per la selezione dei pazienti in funzione 

delle loro caratteristiche psicopatologiche e dei loro profili penali e per la loro 

assegnazione a moduli di trattamento / riabilitazione differenziati. 
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La creazione di percorsi di cura specifici comporta una modificazione dell’attività 

tradizionale dei Centri Psicosociali con un potenzialità di riqualificazione del 

personale in carico. 
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INVENTORY FOR ASSESSING DIFFERENT KINDS OF HOSTILITY (BDHI) 

Autori: A H Buss, A Durkee, 1957. 

Descrizione e particolarità di impiego 
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Il BDHI (Buss Durkee Hostitity Inventory) è uno strumento atto ad indagare, 

secondo l'ottica comportamentista, non solo il tipo di aggressività, ma anche la 

modalità con cui questa viene manifestata, e questo sia per il comportamento 

aggressivo in rapporto ad una condizione patologica, sia per quello che fa parte dei 

comportamenti quotidiani che si possono osservare, anche se espressi in maniera 

meno scoperta, nei soggetti "normali". Gli Autori sono partiti dal presupposto che 

una valutazione globale dell'aggressività contiene una notevole ambiguità, potendo 

essere attribuito lo stesso punteggio, ad esempio, ad un soggetto aggressivo, ma 

non sospettoso e ad uno sospettoso, ma non aggressivo. Hanno ritenuto 

importante, perciò, distinguere le manifestazioni di aggressività aperte da quelle 

nascoste e, basandosi sull'osservazione clinica, hanno individuato 7 tipi di 

comportamento ostile-aggressivo, al quale hanno aggiunto, poi, un'ottava 

dimensione, la colpa, definita come sentimento di essere cattivo, di aver compiuto 

azioni riprovevoli, di provare rimorso. Gli item della scala sono stati scelti secondo 

alcuni principi di base: 

 ogni item doveva essere in grado di riferirsi ad una sola sottoclasse per essere 

discriminativo; 

 i comportamenti e gli atteggiamenti considerati dovevano essere specifici e le 

situazioni che li provocavano dovevano essere "universali" (nell'item "mi sento 

ribollire il sangue quando la gente mi prende in giro", ad esempio, il "ribollire il 

sangue" è un comportamento specifico ed il "prendere in giro" è una situazione 

universale); 

 l'item doveva essere espresso in modo che l'ammettere un comportamento 

socialmente indesiderabile non bloccasse l'individuo. 

Questo è stato realizzato attraverso le seguenti tre tecniche: 

a) il comportamento viene presentato come già esistente ed al soggetto viene 

chiesto solo come sarebbe la sua reazione fisica, minimizzando così il giudizio 

relativo all'atteggiamento aggressivo ("a volte mostro la mia collera battendo i 

pugni sul tavolo"); 

b) viene fornita una giustificazione al comportamento aggressivo ("chiunque insulta 

me o la mia famiglia cerca la rissa"), ossia una spiegazione che riduce le difese 

e i sentimenti di colpa del soggetto; 
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c) vengono utilizzate frasi idiomatiche frequentemente usate nel linguaggio di tutti 

i giorni ("quando sono arrabbiato metto il muso"). 

Lo strumento indaga anche le valenze aggressive espresse sul piano 

comportamentale con condotte dirette all'esterno e tese a proteggere I'incolumità 

dell'individuo, specialmente se minacciata da uno stimolo nocicettivo. 

Periodo valutato 

Il questionario può essere usato come strumento per la valutazione sia del 

comportamento attuale, sia come rilevazione di una caratteristica di stato del 

soggetto. 

Indicazioni 

Il BDHI in quanto valuta anche quelle valenze di ostilità che non vengono agite sul 

piano comportamentale, può essere somministrato sia a soggetti sani, sia a pazienti 

psichiatrici che presentino o meno comportamenti aggressivi manifesti. 

Impiego per valutazioni ripetute 

Lo strumento può essere usato come metro di valutazione del cambiamento di un 

comportamento in seguito ad un trattamento. Quando è impiegato ripetutamente a 

questo scopo, al soggetto deve essere posta la richiesta di fare riferimento, nel dare 

le risposte, al periodo attuale. 

Struttura 

Il BDHI è costituito da 75 item. Lo strumento, oltre a fornire un indice globale di 

aggressività, indicato dal punteggio totale, consente di tracciare un profilo del 

comportamento aggressivo articolato in sette tipi di condotte aggressive 

differenziate: Aggressività Diretta, Aggressività Indiretta, Irritabilità, Negativismo, 

Risentimento, Sospettosità e Aggressività Verbale. Un'ottava dimensione esplora la 

Colpa. Il rapporto fra il punteggio totale e la Colpa permette di avere un indice 

dell'inibizione dell'aggressività. 

Le dimensioni del BDHI sono: 

 aggressività diretta: è il comportamento teso a far del male o danneggiare gli 

altri senza riuscire a controllare gli impulsi aggressivi. In questo stereotipo è 

completamente sconosciuta tutta quella vasta gamma di reazioni non imperniate 

sulla forza, come possibili attualizzazioni nella risposta a stimoli e situazioni 

provocatorie; 

 aggressività indiretta: si tratta degli atteggiamenti e delle condotte 

comportamentali di chi scarica l'aggressività mediante modalità indirette come 
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denigrare, "sbattere le porte", "mettere il muso", "scagliare oggetti" o fare 

"scherzi pesanti"; 

 irritabilità: è caratterizzata dalla mancanza di tolleranza e pazienza nei confronti 

degli altri, con facile perdita della calma, accompagnata dalla spiacevole 

sensazione di essere sull' orlo di "esplodere"; 

 negativismo: è espresso da un comportamento oppositivo nei confronti degli 

altri con la trasgressione, il rifiuto di eseguire qualsiasi tipo di compito, o di fare 

esattamente l'opposto di ciò che viene chiesto; 

 risentimento: è caratterizzato dalla frequente sensazione di aver subito 

ingiustizie e di insoddisfazione rispetto al presente ed al passato; 

 sospettosità: esprime la convinzione di essere denigrati ed un atteggiamento di 

diffidenza nei confronti degli altri, vissuti come poco sinceri o provocatori;  

 aggressività verbale: è la costante disposizione alla disapprovazione ed alla 

polemica con tutti quelli che non sono d'accordo senza evitare di dire cose 

spiacevoli ed alzare la voce; 

 colpa: sostenuta da una forte coscienza morale, da una notevole rigidità e da un 

forte senso del dovere, svolge un ruolo modulatore importante sul 

comportamento aggressivo. 

Punteggio 

Ciascun item prevede una risposta dicotoma, vero/falso. 

Affidabilità e validità 

La scala è stata ampiamente testata e vali data su numerosi campioni con risultati 

ampiamente soddisfacenti. Castrogiovanni e collaboratori ne hanno curato la 

standardizzazione e la validazione della versione italiana (Castrogiovanni e coll., 

1982). 

Traduzione 

P.Castrogiovanni, I.Maremmani, MF.Andreani (con la denominazione di Questionario 

per la Tipizzazione del Comportamento Aggressivo - OTA). 
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AGGRESSION QUESTIONNAlRE (AQ)  

Autori: AH Buss, M Perry, 1992.  

Descrizione e particolarità di impiego  

L'Aggression Questionnaire è nato dall' osservazione di una certa inconsistenza dell' 

analisi fattoriale del BDHI, lo strumento che lo stesso Buss aveva messo a punto 

assieme a Durkee (Buss e Durkee, 1957). È una scala composta da 29 item da cui 

derivano 4 fattori: Aggressività Fisica, Aggressività Verbale, Rabbia e Ostilità. 

Dall'analisi delle correlazioni tra i fattori emerge che la Rabbia è una manifestazione 

aggressiva intermedia tra Aggressività Fisica e Verbale e Ostilità. Inoltre, i 4 fattori 

correlano con diversi tratti di personalità, dato rilevante per la valutazione dei 

rapporti tra aggressività e altre variabili che il QTA (o BDHI) non permette di 

indagare. L'AQ è derivato dall'analisi delle componenti principali effettuata su un 

iniziale pool di 52 item, parte dei quali ricavati direttamente dal BDHI. Lo strumento 

consente di valutare, non solo l'entità dell'aggressività, ma anche (in base ai 

punteggi delle subscale) come tale aggressività si manifesta. 
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Periodo valutato 

Il questionario, può essere usato come strumento per la valutazione sia del 

comportamento attuale, sia come rilevazione di una caratteristica di tratto del 

soggetto. 

Indicazioni 

L'AQ, in quanto valuta anche quelle valenze di ostilità che non vengono agite sul 

piano comportamentale, può essere somministrato sia a soggetti sani, sia a pazienti 

psichiatrici che presentino o meno comportamenti aggressivi manifesti. 

Impiego per valutazioni ripetute 

Lo strumento può essere usato come metro di valutazione del cambiamento di un 

comportamento in seguito ad un trattamento. Quando è impiegato ripetutamente a 

questo scopo, al soggetto deve essere posta la richiesta di fare riferimento, nel dare 

le risposte, al periodo attuale. 

Struttura 

La scala è composta da 29 item dai quali derivano quattro fattori:  

 Aggressività fisica (physical aggression - PA): composto da 9 item (1, 5, 9, 13, 

17, 21, 24, 26, 28);  

 Aggressività verbale (verbal aggression - VA): composto da 5 item (2, 6, 10, 14, 

18);  

 Rabbia (anger - A): composto da 7 item (3, 7, 11, 15, 19, 22, 29);  

 Ostilità (hostility - H): composto da 8 item (4, 8, 12, 16, 20, 23, 25, 27). 

Punteggio 

Il punteggiò degli item è assegnato in base ad una scala a 5 punti che esprime la 

misura in cui il comportamento esplorato da ciascun item "è caratteristico" per il 

soggetto (da l = per niente, a 5 = pienamente). Gli item 24 e 29 hanno il punteggio 

invertito rispetto agli altri. Il punteggio totale (il risultato della somma di tutti gli 

item) può variare fra 29 e 145; il punteggio dei fattori è dato dalla somma dei 

punteggi degli item che li compongono. I punteggi più alti esprimono una maggiore 

aggressività. 

Affidabilità e validità 

Le caratteristiche psicometriche (consistenza interna, affidabilità, validità al test-

retest) sono risultate di ottimo livello ha dimostrato di possedere una buona 

affidabilità ed un'elevata correlazione con altre misure della personalità borderline. 
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Alcune ricerche hanno evidenziato che la scala misura anche sintomi dei disturbi 

schizotipici e misti di personalità.  
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OVERT AGGRESSION SCALE (OAS)  

Autori: SC Yudofsky, JM Silver, W.Jackson, J.Endicott, 1986  

Descrizione e particolarità di impiego  

L'OAS è un questionario di indubbia utilità nella documentazione e nella misurazione 

di specifici aspetti del comportamento aggressivo. È basato sull'osservazione del 

soggetto da parte di un valutatore che registra tutti i comportamenti che si 

manifestano nel corso di un episodio aggressivo, e che prende nota, altresì, dei 

diversi interventi terapeutici utilizzati in risposta all'episodio aggressivo stesso.  

L'impiego dell'OAS è particolarmente importante per documentare e valutare i 

pattern individuali di aggressività, come l'aggressività fisica o verbale, le fluttuazioni 

temporali dei comportamenti aggressivi ed i tipi di interventi utilizzati nel controllo 

di tali comportamenti.  

Pur essendo un valido strumento di registrazione dell'episodio aggressivo, ha alcune 

limitazioni: ad esempio, se il comportamento aggressivo, come spesso accade, si 

diluisce nel tempo o presenta delle fluttuazioni, può essere difficile compilare l'OAS, 

senza contare che il personale paramedico spesso non ha il tempo per compilare la 
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scala tutte le volte che il comportamento aggressivo si manifesta e mentre è in 

corso.  

Sono state sviluppate diverse versioni modificate dello strumento:  

 Modified OAS - MOAS (Kay et al., 1988) fornisce una valutazione settimanale 

dell'aggressività; parte da una lista di controllo comportamentale per arrivare ad 

un sistema di stima in 5 punti che rappresenta crescenti livelli di gravità. Include 

forme importanti di aggressività, come il tentato suicidio e l'intimidazione. 

Fornisce un punteggio totale che riflette la gravità globale dell'aggressività; non 

registra gli interventi effettuati. 

 Retrospective Overt Aggression Scale - ROAS (Sorgi et al., 1991), uno 

strumento di eterovalutazione diretto a parenti o conoscenti del paziente ed allo 

staff che valuta il paziente. 

Le 16 classi o tipi di comportamento aggressivo sono state trasformate in una scala 

a 16 voci; la frequenza del verificarsi delle condizioni è valutata su una scala a 5 

punti (da 0 a 4). Sono registrate informazioni sul numero di volte (variabili da 0 fino 

a più di 10 volte) che si verifica un determinato comportamento aggressivo. Può 

essere usata retrospettivamente ed impiegata come misura dell'aggressività, sia 

rispetto all'individuazione di determinate condotte aggressive, sia rispetto alla 

frequenza ed alla gravità dei comportamenti aggressivi verificatisi nella settimana 

precedente e fornisce informazioni che consentono di comprendere meglio i tratti di 

aggressività, di prevedere il comportamento aggressivo e di sviluppare modalità 

efficaci di trattamento. 

 Staff OAS - SOAS (Palmstierna e Wistedt, 1987) valuta il grado e la frequenza 

dei comportamenti violenti e degli assalti in pazienti psichiatrici e psicogeriatrici. 

Sviluppata, come l'OAS, per un uso da parte dello staff ospedaliero, differisce da 

quella perché, invece che una lista di item, è un continuum a 4 punteggi 

articolato in 3 categorie (media, scopo e risultato) lungo il quale lo staff 

classifica tutti gli atti di aggressività. 

Il punteggio totale delle tre categorie definisce la gravità totale dell' evento 

aggressivo ed è a sua volta diviso in tre livelli: medio (2-5), moderato ( 6-8), e 

grave (9-12); fornisce anche l'indice di "frequenza di aggressività individuale", che è 

determinato calcolando il numero totale di eventi aggressivi diviso il numero dei 

giorni di osservazione. 
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Periodo valutato 

Il questionario è basato sull' osservazione diretta del soggetto ed il periodo valutato 

è, perciò, quello dell' episodio aggressivo attuale. 

Indicazioni 

L'OAS è un valido strumento descrittivo delle modalità di espressione 

dell'aggressività ed è perciò indicata per lo studio di questo comportamento nei 

soggetti ricoverati. 

Impiego per valutazioni ripetute 

La scala è specificamente indicata per essere applicata ogni volta che si presentano 

episodi di aggressività, ma non ha indicazioni per un'applicazione seriata com'è 

quella che caratterizza la ricerca. 

Struttura 

La scala fornisce un punteggio globale della gravità del comportamento aggressivo 

ed una classificazione dei comportamenti aggressivi in 16 diversi tipi. Si compone di 

4 sezioni: 

Aggressività Verbale; Aggressività Fisica contro Oggetti; Aggressività Fisica 

Autodiretta; Aggressività Fisica Eterodiretta. Ogni sezione comprende 4 voci, per un 

totale di 16 voci. 

Punteggio 

I comportamenti aggressivi descritti dalle 4 voci di ogni sezione sono graduati, a 

seconda della gravità, in: mai, qualche volta, spesso, di solito, sempre. 

Affidabilità e validità 

Non abbiamo trovato studi relativi alle caratteristiche psicometriche della scala. 
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BARRATT IMPULSIVENESS SCALE, Version 11 (BIS-11) 

Autori: ES Barratt, MS Stanford, 1995. 

Descrizione e particolarità di impiego 

La scala è stata messa a punto per la valutazione dell'impulsività intesa come "agire 

senza pensare", come mancanza di controllo sui pensieri e sui comportamenti. La 

BIS-11 prende in considerazione tre tipi di impulsività, l'Impulsività Motoria, 

l'Impulsività senza Pianificazione e l'Impulsività Attentiva. Probabilmente è lo 

strumento più noto e più usato per la valutazione dell'impulsività in ambito di 
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ricerca, mentre meno indicato è il suo impiego in ambito clinico. La scala è in grado 

di discriminare fra soggetti impulsivi e non impulsivi, ma non, almeno 

significativamente, fra i tre tipi di impulsività. 

Periodo valutato 

La scala valuta dei tratti di personalità ed il periodo esplorato è pertanto la vita 

intera. 

Indicazioni 

La BIS-11 è indicata per la ricerca, per lo studio dei rapporti fra impulsività e 

patologia psichiatrica, meno per le applicazioni cliniche. 

Impiego per valutazioni ripetute 

Per quanto la scala non sia specificamente adatta agli impieghi clinici, è abbastanza 

usata in questo contesto ed è usata anche per valutare i cambiamenti de1la 

componente impulsiva del quadro clinico sotto trattamento. 

Struttura 

La scala, di autovalutazione, è composta da 30 item; l'analisi fattoriale ha isolato i 

già citati tre tipi di impulsività motoria senza pianificazione e attentiva. 

Punteggio 

Gli item sono valutati su una scala a 4 punti, da 1 = raramente o mai a 4 = quasi 

sempre/ sempre. Il punteggio totale può andare da 30 a 120;il punteggio medio va 

da 63,8 (±10,2) nei controlli, a 69,3 (±10,3) in soggetti con comportamenti di 

abuso, a 71,4 (±12,6) in pazienti psichiatrici ed a 76,3 (±11 ,9) in reclusi maschi. 

Affidabilità e validità 

La consistenza è risultata ottima, la correlazione con altre scale di valutazione 

dell'impulsività, dell'ostilità e della collera è risultata buona. 

BIBLIOGRAFIA 
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Allegato B: Atti di violenza a danno di cose o operatori dell’ Azienda 

Ospedale Sant’Anna di Como 
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Allegato C: “Valutazione Osservazione Scientifica Della Personalità e 

Dimissibilità” CPF “Gonzaga”  

 

Indicatore Clinico  Criterio 

Barrare SI se 
l'item è 
riscontrato 
oppure No 
se non 
riscontrato      

      SI NO   N. Item 

Valutazione clinica – cut off – BPRS 
versione italiana 4.0  

La somministrazione della BPRS nell’ultimo 
mese ha attribuito punteggio totale < = 41   

    
  

1) 

                  

Stabilizzazione clinica di decorso 

Documentate almeno una ricaduta clinica 
oppure n. 3 interventi MdG negli ultimi 6 
mesi   

    

  

2) 

Documentate almeno due modifiche 
sostanziali della terapia farmacologica negli 
ultimi 6 mesi   

    

  

3) 

E' stato sottoposto a TSO / TSV oppure grave 
gesto autolesivo oppure è stato sospeso P. di 
Trat. autonomo negli ultimi 6 mesi   

    

  

4) 

Ha mostrato negli ultimi 6 mesi persistente 
carenza e/o regressione nella cura del Sé e/o 
spazio privato   

    

  

5) 

                  

Addiction  
Negli ultimi 6 mesi ha fatto uso di sostanze 
stupefacenti/alcool   

    
  

6) 
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Negli ultimi 6 mesi ha cercato attivamente di 
procurarsi  sostanze d'abuso   

    
  

7) 

Negli ultimi 6 mesi ha mostrato 
comportamenti tossicofilici e/o farmacofilici 
in struttura e/o durante il P. di Tra. 
autonomo   

    

  

8) 

Ha evidenziato sessualità compulsiva negli 
ultimi 6 mesi   

    
  

9) 

Negli ultimi 6 mesi ha mostrato 
comportamenti di disordine / compulsività 
nella gestione del denaro e/o degli effetti 
personali   

    

  

10) 

                  

Insight sul disturbo, sul provvedimento 
della MdS, sul rapporto disturbo e 
reato 

Riconosce in modo pertinente, negli ultimi 6 
mesi, il proprio disturbo mentale   

    
  

11) 

Ricerca in modo pertinente la relazione 
d'aiuto negli ultimi 6 mesi   

    
  

12) 

Comprende in modo pertinente che la LV / 
LFE è revocabile se viene da lui riscontrato il 
progetto di riabilitazione secondo le 
prescrizioni del giudice   

    

  

13) 

Riconosce al reato il valore di malattia o 
comunque espressione di profondo disagio 
personale   

    

  

14) 

                  

Compliance farmacologica  

Ha accettato di norma, negli ultimi 6 mesi, la 
terapia farmacologica   

    
  

15) 

Ha assunto, negli ultimi 6 mesi, soltanto 
terapia per OS in assenza di Depot   

    
  

16) 

                  

Adherence ai trattamenti riabilitativi 

Inserito in ergoterapia negli ultimi 6 mesi         17) 

Inserito in ergoterapia negli ultimi 6 mesi, 
con buona aderenza / risultato   

    
  

18) 

Gode negli ultimi 6 mesi di Piano di 
Trattamento Individuale, con uscite 
autonome   

    

  

19) 

Ha prodotto, negli ultimi 6 mesi, sufficiente 
continuità e responsabilità nell'impegno 
verso il progetto di riabilitazione comunitaria   

    

  

20) 

                  

Punteggio  Area Clinica  
  

0 
    

Indicatore Comportamentale Criterio 

Barrare SI se 
l'item è 
riscontrato 
oppure No se 
non 
riscontrato      

      SI NO     

Aderenza sociale, stile relazionale e 
comunicativo  

Ha adottato, di norma, negli ultimi 6 mesi, le 
regole codificate della vita in Comunità   

    
  

21) 

Ha adottato, di norma, negli ultimi 6 mesi, 
stile relazionale, senza entrare in rilevanti e/ 
o ripetuti conflitti verbali con lo staff  / 
parenti / conoscenti   

    

  

22) 

Ha adottato, di norma, negli ultimi 6 mesi, 
stile relazionale, senza entrare in rilevanti e/ 
o ripetuti conflitti verbali con i pari   

    

  

23) 
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Comportamenti antisociali 

Ha aggredito fisicamente un operatore negli 
ultimi 6 mesi   

    
  

24) 

Ha aggredito fisicamente uno o più pazienti 
negli ultimi 6 mesi   

    
  

25) 

Ha adottato comportamenti configurabili 
quali reati negli ultimi 6 mesi (piccoli furti, 
piccole estorsioni, ricettazione, "spaccio", 
minacce, vessazioni)   

    

  

26) 

                  

Gestione uscite negli ultimi 6 mesi 

E' uscito in pernotto esterno dalla Comunità 
almeno una volta dal suo ingresso   

    
  

27) 

Esce normalmente dalla Comunità con 
operatore, senza avere accusato negli ultimi 
6 mesi vissuti negativi e/o produrre 
comportamenti irresponsabili   

    

  

28) 

Esce normalmente dalla Comunità con 
parente / conoscente, senza avere accusato 
negli ultimi 6 mesi vissuti negativi e/o 
produrre comportamenti irresponsabili   

    

  

29) 

Ha già pernottato da solo / sola, almeno 2 
volte negli ultimi 6 mesi, senza accusare 
vissuti negativi e/o produrre comportamenti 
irresponsabili   

    

  

30) 

Punteggio  Area 
Comportamentale 

 

  0 

    

Indicatore Dipartimento Salute 
Mentale - Ser.T. / Progetto di 

Dimissione 
Criterio 

Barrare SI se 
l'item è 
riscontrato 
oppure No se 
non 
riscontrato      

      SI NO     

Rapporto del paziente con il territorio, 
inteso quale insieme di reti primarie e 
secondarie: Famigliari, Datore di 
lavoro, DSM / Ser.T competente e 
Comune di Residenza 

Il / la paziente desta allarme sociale 
dichiarato in ragione del reato 

  
    

  
31) 

Il / la paziente dispone di un alloggio sul 
quale fare potenziale riferimento a breve e/o 
medio termine   

    

  

32) 

Il / la paziente dispone almeno di reddito 
sociale   

    
  

33) 

La rete famigliare e/o sociale è stata attivata 
e collabora nel percorso dimissione    

    
  

34) 

Il / la paziente negli ultimi 6 mesi è stato 
visitato almeno una volta dal DSM / Ser.T.    

    
  

35) 

Il / la paziente negli ultimi 6 mesi ha svolto 
almeno una licenza con il sostegno del DSM 
/Ser.T.   

    

  

36) 

Il / la paziente ha fallito LV, LFE, ovvero è già 
stato internato, ovvero ha carichi pendenti 

  

    

  

37) 

Esiste un progetto formalizzato con il DSM / 
Ser.T, attivabile entro 120 giorni dalla 
compilazione della VOSPeD   

    

  

38) 

Esiste un progetto, sul territorio di 
residenza, formalizzato e gestito 
direttamente dal DSM/Ser.T, attivabile entro 
120 giorni dalla compilazione della VOSPeD   

    

  

39) 
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Punteggio Area TERRITORIO 
[Famiglia DSM / Ser.T. / 
Comune] 

 

  
 

  0 

    

                  

Punteggio Totale 
VOSPeD     

0 

    

 

LEGENDA dello Strumento  

“Valutazione osservazione scientifica della personalità e dimissibilità” Acronimo 

(VOSPED) 

Accorgimenti  generali per la somministrazione della VOSPeD 

Lo strumento è applicato due volte l’anno. 

La prima compilazione della scheda è prevista entro il 30 Giugno 2012, 

relativamente ai pazienti presenti al 01/03/2012. Dunque per questa coorte si 

avranno n. 2 valutazioni, rispettivamente al 30 giugno 2012 ed al 30 dicembre 

2012. 

Ogni nuovo ingresso dopo il 1° marzo prevede che il monitoraggio del/la paziente 

avvenga a cominciare dal 32° giorno dall’ingresso. 

Pertanto la prima compilazione VOSPeD resta al 6° mese, dalla data di ingresso 

ed il primo punteggio deriva dal  monitoraggio dei singoli items, effettuato sugli 

ultimi 5 mesi. 

Questa scelta consente all’equipe di impiegare il 1° mese, quale osservazione 

generale di inquadramento del caso, senza diretta ricaduta sulla valutazione 

VOSPeD. 

Legenda ed attribuzione del punteggio 

ITEM 1: La somministrazione della BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) 

nell’ultimo mese ha attribuito punteggio totale < = 41  

SI NO 

   = 1    = 0 

È a cura del Medico Psichiatra e/o Dirigente psicologo. La scala BPRS, versione 

italiana 4.0, viene somministrata nell’ultimo mese, prima della compilazione 

VOSPeD. 

ITEM 2: Documentate almeno una ricaduta clinica oppure n. 3 interventi 

MdG negli ultimi 6 mesi 

SI NO 

   = 0    = 1 
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Fonte della informazione sono i verbali delle riunioni di équipe, la 

documentazione assistenziale e il diario clinico. Per “ricaduta clinica” si intende, 

convenzionalmente, una variazione dello stato complessivo del paziente della 

durata di almeno due settimane nel funzionamento di base. Il dato viene 

annotato sulla apposita scheda (cosiddetta GOP; griglia di valutazione del 

paziente). Il dato dell’intervento ripetuto (almeno 3 nel semestre) del MdG, 

annotato sulla GOP da parte del personale infermieristico, integra situazioni 

psicopatologiche/ comportamentali di emergenza, che avvengono in orari e 

periodi settimanali “scoperti” dalla presenza ordinaria dell’equipe al completo, per 

i quali l’intervento specialistico in urgenza è correlato alla necessità di operare 

scelte complesse, finalizzate alla prevenzione di agiti di chiaro contenuto di 

aggravio clinico, che potrebbero porsi all’attenzione dello stesso Magistrato, per 

la valutazione della compatibilità con la permanenza nel CPF medesimo. A titolo 

di esempio un chiaro scompenso con minaccia di agiti ovvero crisi pantoclastiche. 

L’ITEM 2 va tenuto collegato agli ITEMS 22, 23, 24, 25 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è lo Psichiatra del caso, 

previa valutazione in equipe. 

ITEM 3: Documentate almeno due modifiche sostanziali della terapia 

farmacologica negli ultimi 6 mesi  

SI NO 

   = 0    = 1 

Fonte dell’informazione sono le schede terapeutiche, la documentazione 

assistenziale e il diario clinico. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del 

personale infermieristico. Per “modifica sostanziale della terapia 

farmacologica” si intende, convenzionalmente, la seguente possibilità: 

 Aggiunta allo schema terapeutico di base di almeno un farmaco avente 

principio attivo che rientra nella categoria delle sostanze ad effetto psicotropo 

(si escludono le benzodiazepine). 

 Cambiamento del principio attivo cardine della terapia (si escludono i casi in 

cui tale variazione sia motivata da intolleranza agli effetti collaterali del 

farmaco o ad una diagnosi inizialmente non appropriata). 

 Aumento significativo del dosaggio (non inferiore al 25%). 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è lo Psichiatra del caso, in 

collaborazione con il Coordinatore o suo delegato infermiere. 
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ITEM 4:  E' stato sottoposto a TSO / TSV oppure grave gesto autolesivo 

oppure è stato revocato P. di Trat. autonomo negli ultimi 6 mesi 

SI NO 

   = 0    = 1 

L’occorrenza di una o più di queste situazioni corrisponde ad aggravio del quadro 

clinico, da sottoporre al Magistrato di Sorveglianza, quale informativa 

obbligatoria. Pertanto rientra nei termini di valutazione del medesimo Magistrato, 

che potrebbe disporre il rientro in OPG per “aggravio della Pericolosità Sociale”. L’ 

ITEM 4 rappresenta un indicatore della instabilità psichica e/o comportamentale, 

tale da incidere significativamente sull’opportunità di rivedere l’ipotesi di revocare 

a breve termine la MdS non detentiva, ovvero di operare spostamento della LFE / 

LV sul territorio d’origine. In particolare la revoca del Piano di Trattamento 

Esterno in Autonomia, previo atto del Magistrato, configura comunque per 

l’equipe la necessità di rivalutare il caso, deponendo per una fase di non stabilità 

clinica, da fronteggiare con nuove strategie di cura e controllo. 

Questo ITEM è rendicontato dallo Psichiatra titolare, coadiuvato dall’ equipe. Il 

dato di occorrenza delle situazioni di cui all’ITEM 4 è registrato sulla GOP a cura 

dell’infermiere. 

ITEM 5: Ha mostrato negli ultimi 6 mesi persistente carenza e/o 

regressione nella cura del Sé e/o spazio privato  

SI NO 

   = 0    = 1 

Fonte della informazione è rappresentata, dai verbali riunioni di èquipe, dalla 

documentazione assistenziale. Il dato viene annotato periodicamente sulla GOP 

da parte del personale infermieristico. Per “persistente carenza e/o 

regressione nella cura del sé e/o spazio privato” si intende 

convenzionalmente il mantenimento per un lasso di tempo di almeno 1 mese, di 

uno stato di evidente trascuratezza della persona e della cura / igiene dello 

spazio personale di vita. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è l’Educatore del caso, 

previa valutazione in equipe, in particolare secondo le indicazioni degli OSS. 

ITEM 6: Negli ultimi 6 mesi ha fatto uso di sostanze stupefacenti/alcool  

SI NO 

   = 0    = 1 

Fonte dell’informazione sono eventuali esami di laboratorio (metaboliti) e test per 
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la valutazione della alcolemia. Ulteriori fonti del dato sono la documentazione 

assistenziale e il diario clinico. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del 

personale infermieristico. 

Fra le sostanze d’abuso sono ricompresi: farmaci, alcool, cannabinoidi, 

anfetamine, eroina e cocaina. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è lo Psichiatra del caso ed 

il Coordinatore o suo delegato infermiere. 

ITEM 7: Negli ultimi 6 mesi ha cercato attivamente di procurarsi 

sostanze d'abuso 

SI NO 

   = 0    = 1 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale e 

il diario clinico. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del personale 

infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS. Per “cercare 

attivamente di procurarsi sostanze d’abuso” si intende convenzionalmente il 

porre in essere comportamenti quali: 

 Recarsi nel parco nel tentativo di procurarsi sostanze da parte di esterni; 

 Segnalazioni del personale di tentativi di acquisto e/o trafugamento di 

sostanze, in particolare alcool, durante le uscite con il personale, ovvero in 

occasione dei rientri dai permessi, ovvero al rientro dal beneficio del P. di 

Trat. autonomo, ovvero all’occorrenza di visite di parenti / conoscenti; 

 Confezionamento di cosiddette sostanze psicotrope (polveri bianche di varia 

origine, resine da piante ecc.);  

 Tentativo di produrre alcool artigianalmente. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è lo Psichiatra del caso, 

previa valutazione in equipe. 

ITEM 8: Negli ultimi 6 mesi ha mostrato comportamenti tossicofilici e/o 

farmacofilici in struttura e/o durante il P. di Tra. Autonomo 

SI NO 

   = 0    = 1 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del personale 

infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS. Per 

“comportamenti tossicofilici e/o farmacofilici” si intende convenzionalmente 
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il porre in essere comportamenti quali: 

 Accumulo della terapia finalizzato alla assunzione a scopo tossicolfilico 

(notevoli quantità in unica soluzione); 

 Consumo di resine vegetali o inalazioni da combustione di flora spontanea; 

 Abuso di caffeina (ripetute segnalazioni del personale sul consumo 

eccessivo); 

 Richiesta insistente di alcool in uscite con operatori ovvero disforia e 

verbalizzazione di bisogno di bere / bisogno di sostanze; 

  Uscite autonome con rientro e misurazioni ripetute del alcool test nel limite 

di 0,5 mg/l; 

 Tentativo di sottrazione a scopo abuso di sostanze quali solventi, colle o 

vernici all’interno dei laboratori; 

 Acquisto da altri pazienti di polveri da terapie triturate; 

 Ricorso incongruo alla terapia al bisogno (petitività, richiede spesso terapia 

a.b, quale sostituto di abitudine all’abuso di sostanze); 

 Acquisto di terapia da altri pazienti. 

Rientrano in questa categoria, inoltre, tutti coloro che rappresentano i 

consumatori finali dei comportamenti previsti all’ITEM 7. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è lo Psichiatra del caso, 

previa valutazione in equipe. 

ITEM 9: Ha evidenziato sessualità compulsiva negli ultimi 6 mesi  

SI NO 

   = 0    = 1 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del personale 

infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS. Per 

“compulsività” nell’attività sessuale si intende un atteggiamento avente le 

seguenti caratteristiche: 

 Incapacità di sottrarsi alla pulsione (es: coazione masturbatoria); 

 Utilizzo ripetuto di video telefono, internet, quale mediatore di sessualità; 

 Trasgressione ripetuta della prescrizione regolamentare, circa la necessità di 

non agire la sessualità in Comunità con il partner (etero/omosessuale); 

 Incapacità di gestire la pulsione in modo tale da non creare fastidio, disturbo 

o timore ad altri pazienti (in spazio pubblico, ritrovo notturno in stanza da 

notte, oppure il tentativo ripetuto di agire la sessualità, esercitando 

dominanza psicologica su altro/altra paziente); 
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 Incapacità a modificare detti comportamenti, nonostante le strategie di 

intervento dell’equipe. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è il Coordinatore, in 

collaborazione con l’Educatore, lo Psichiatra e lo Psicologo del caso. 

ITEM 10: Negli ultimi 6 mesi ha mostrato comportamenti di disordine / 

compulsività nella gestione del denaro e/o degli effetti personali 

SI NO 

   = 0    = 1 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico, la scheda educatore. Il dato viene annotato sulla GOP da parte 

del personale infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS.  

Per “disordine - compulsività nella gestione del denaro e/o degli effetti 

personali” si intende convenzionalmente: 

 Incapacità di contenere le spese all’interno del budget stabilito con 

l’educatore; 

 Reiterazione di richieste incongrue d’acquisto all’educatore; 

 Tentativo di trasgressione nel corso di uscite con gli operatori e/o in 

autonomia degli accordi economici assunti con l’educatore; 

 Tendenza ripetuta a non rendicontare con gli scontrini / ricevute l’utilizzo del 

budget; 

 Tendenza attiva all’accumulo di beni altrui, anche mediante scambi; 

 Incapacità reiterata di gestire i propri effetti personali, mediante cessione, 

scambi ripetuti; 

 Gioco “d’azzardo” con ripercussioni sulla gestione del denaro e/o effetti 

personali. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è l’Educatore, in 

collaborazione con il Coordinatore / Infermiere delegato. 

 

ITEM 11: Riconosce in modo pertinente, negli ultimi 6 mesi, il proprio 

disturbo mentale  

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico. Per “pertinente” si intende: 
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 assenza di ricorso a meccanismo di difesa della negazione, spostamento, 

proiezione; 

 Assenza/riduzione del ricorso allo spostamento del malessere psichico sul 

soma; 

 Assenza / riduzione del ricorso ai sintomi ego sintonici (delirio, spunti di 

riferimento, interpretatività, isolamento, abulia, apatia, anedonia). 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  è lo Psichiatra, sentita 

l’équipe. 

ITEM 12: Ricerca in modo pertinente la relazione d'aiuto negli ultimi 6 

mesi  

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico. Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM in oggetto 

è lo Psichiatra, sentita l’équipe. Per “pertinente” si intende che il soggetto è in 

grado di chiedere “COSA” a “CHI”, “COME” e “QUANDO”. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  è lo Psichiatra, sentita 

l’équipe. 

 

ITEM 13: Comprende in modo pertinente che la LV / LFE è revocabile se 

viene da lui riscontrato il progetto di riabilitazione secondo le 

prescrizioni del giudice 

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono il diario clinico ed il diario psicologico e la cartella 

sociale. Questo ITEM osserva nel paziente la capacità di affidarsi al progetto 

dell’equipe e di valorizzare il beneficio della vita comunitaria, quali strumenti di 

modificazione dei determinanti personali che lo hanno condotto al reato, con 

conseguente applicazione della MdS detentiva e/o MdS non detentiva. In 

sostanza valuta la capacità del paziente di porsi come soggetto attivamente 

responsabile verso sé stesso, innescando e producendo un cambiamento 

positivo. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM in oggetto è lo Psichiatra 

sentita l’équipe. 
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ITEM 14: Riconosce al reato il valore di malattia o comunque espressione 

di profondo disagio personale  

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono il diario clinico ed il diario psicologico. Titolare della 

formulazione finale del giudizio dell’ITEM in oggetto è lo Psichiatra, lo Psicologo, 

sentita l’équipe. Si intende convenzionalmente “riconosce al reato il valore di 

malattia” la condizione mentale per cui il soggetto percepisce che: 

 Reato e malattia sono collegati nella sua storia personale; 

 Vi è almeno iniziale consapevolezza di malattia e presa di coscienza del 

disvalore del reato; 

 Vi è almeno iniziale consapevolezza che il disturbo mentale deve essere 

trattato per ridurre il rischio di ricaduta clinica ed il rischio di reiterazione del 

reato; 

 Vi è almeno iniziale consapevolezza che il disturbo mentale non può essere 

alibi per qualsiasi comportamento illecito e/o antisociale. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è lo Psichiatra, sentita 

l’équipe. 

ITEM 15: Ha accettato di norma, negli ultimi 6 mesi, la terapia 

farmacologica  

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono le schede terapeutiche, la documentazione 

assistenziale e il diario clinico. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del 

personale infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS. Si 

intende convenzionalmente “accetta di norma la terapia farmacologica”: 

 Frequente richiesta (tollerata 3 volte in sei mesi) al medico di modifica della 

terapia, nella direzione di sostanziale diminuzione e/o auto medicazione; 

 Frequenti contraddittori verbali (tollerati 3 episodi in sei mesi) con personale 

infermieristico per non assumere o modificare la terapia; 

 Frequenti tentativi di evitare/ ritardare l’assunzione della terapia; 

 Accertati comportamenti “fraudolenti” sulla reale assunzione della terapia 

(l’equipe scopre dopo un tempo variabile che il paziente ha eluso la verifica 

del personale sulla effettiva assunzione del farmaco). 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  è lo Psichiatra, in 

collaborazione con il personale infermieristico. 
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ITEM 16: Ha assunto, negli ultimi 6 mesi, soltanto terapia per OS in 

assenza di Depot 

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono le schede terapeutiche, la documentazione 

assistenziale e il diario clinico. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del 

personale infermieristico. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  è il Coordinatore in 

collaborazione con il personale infermieristico. 

ITEM 17: Inserito in ergoterapia negli ultimi 6 mesi  

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico, la scheda educativa. Il dato viene annotato sulla GOP da parte 

dell’ Educatore, sulla base della collaborazione con il personale OSS.  

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è l’Educatore 

professionale, in collaborazione con il personale sanitario. 

ITEM 18: Inserito in ergoterapia negli ultimi 6 mesi, con buona aderenza 

/ risultato  

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico, la scheda educativa. Il dato viene annotato sulla GOP da parte 

dell’Educatore, sulla base della collaborazione con il personale OSS. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM è l’Educatore, in 

collaborazione con il personale sanitario. 

ITEM 19: Gode negli ultimi 6 mesi di Piano di Trattamento Individuale 

con uscite autonome 

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono il Coordinatore e l’Educatore. Il dato viene annotato 

sulla GOP da parte dell’ Educatore con la cura di indicare la finalità, la fascia 

oraria ed i giorni settimanali in cui detto piano di trattamento esterno, con uscite 

autonome, è operativo. 
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Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Educatore in 

collaborazione con lo Psichiatra. 

ITEM 20: Ha prodotto, negli ultimi 6 mesi, sufficiente continuità e 

responsabilità nell'impegno verso il progetto di riabilitazione 

comunitaria 

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione è l’Educatore professionale, coadiuvato dall’equipe, 

attraverso il diario educativo, i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico. Si intende convenzionalmente “sufficiente continuità e 

responsabilità” un andamento qualitativamente positivo che emerge dagli 

incontri periodici in equipe. Si intende come quantitativamente sufficiente la 

presenza alle attività (lavoro interno/esterno, progetti individuali, progetti di 

gruppo) anche in caso di pause di breve durata, comunque concordate con le 

équipe secondo livelli di comunicazione del paziente, improntata a responsabilità 

e motivazione all’adesione al trattamento medesimo. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Educatore 

professionale e lo Psichiatra titolare del caso. 

ITEM 21: Ha adottato, di norma, negli ultimi 6 mesi, le regole codificate 

della vita in Comunità 

SI NO 

   = 1    = 0 

Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico, la scheda educativa. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del 

personale infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS. Si 

intende convenzionalmente per “regole codificate” il regolamento CPF scritto, 

pubblico e fornito ad ogni paziente al suo ingresso. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Educatore, il 

Coordinatore e/o suo delegato Infermiere. 

ITEM 22: Ha adottato, di norma, negli ultimi 6 mesi, stile relazionale, 

senza entrare in rilevanti e/o ripetuti conflitti verbali con lo staff / 

parenti/conoscenti 

SI NO 

   = 1    = 0 
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Fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione assistenziale, 

il diario clinico, la scheda educativa e le schede eventi critici conservate presso 

l’Ufficio Sorveglianza Sanitaria che ne provvede alla rendicontazione periodica. Il 

dato viene annotato sulla GOP da parte del personale infermieristico, sulla base 

della collaborazione con il personale OSS. Si intende convenzionalmente per 

“rilevanti e/o ripetuti conflitti verbali” situazioni nelle quali lo stile verbale 

del paziente è alterato per intensità, contenuti e frequenza secondo i casi 

descritti nella scheda dedicata. Si ponga attenzione ad escludere dall’ITEM in 

oggetto le situazioni conflittuali pertinenti con l’assunzione della terapia poiché 

già indagate nell’ITEM 15. Sono da ricomprendere nell’ ITEM 22 i conflitti 

verbali registrati con parenti e/o conoscenti e/o partner che fanno vista in 

comunità ovvero avvertiti durante i contatti telefonici. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono il Coordinatore e/o 

suo delegato Infermiere e l’Educatore. 

ITEM 23: Ha adottato, di norma, negli ultimi 6 mesi, stile relazionale, 

senza entrare in rilevanti e/ o ripetuti conflitti verbali con i pari 

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione 

assistenziale, il diario clinico, la scheda educativa e le schede eventi critici 

conservate presso l’Ufficio Sorveglianza Sanitaria che ne provvede alla 

rendicontazione periodica. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del 

personale infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS. Si 

intende convenzionalmente per “rilevanti e/o ripetuti conflitti verbali” 

situazioni nelle quali lo stile verbale del paziente è alterato per intensità, 

contenuti e frequenza secondo i casi descritti nella scheda dedicata. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  sono il Coordinatore e/o 

suo delegato Infermiere e l’Educatore. 

ITEM 24: Ha aggredito fisicamente un operatore negli ultimi 6 mesi 

SI NO 

   = 0    = 1 

La fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione 

assistenziale, il diario clinico e le schede eventi critici conservate presso l’Ufficio 

Sorveglianza Sanitaria, che ne provvede alla rendicontazione periodica. Il dato 

viene annotato sulla GOP da parte del personale infermieristico, sulla base della 
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collaborazione con il personale OSS. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  sono il Coordinatore e/o 

suo delegato Infermiere e l’Educatore. 

ITEM 25: Ha aggredito fisicamente uno o più pazienti negli ultimi 6 mesi 

SI NO 

   = 0    = 1 

La fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione 

assistenziale, il diario clinico e le schede eventi critici conservate presso l’Ufficio 

Sorveglianza Sanitaria che ne provvede alla rendicontazione periodica. Il dato 

viene annotato sulla GOP da parte del personale infermieristico, sulla base della 

collaborazione con il personale OSS.  

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  sono il Coordinatore e/o 

suo delegato Infermiere e l’Educatore. 

ITEM 26: Ha adottato comportamenti configurabili quali reati negli ultimi 

6 mesi (piccoli furti, piccole estorsioni, ricettazione, "spaccio", minacce, 

vessazioni) 

SI NO 

   = 0    = 1 

La fonte dell’informazione sono i verbali d’équipe, la documentazione 

assistenziale, il diario clinico, la scheda educatore. Il dato viene annotato sulla 

GOP da parte del personale infermieristico, sulla base della collaborazione con il 

personale OSS. Si intende convenzionalmente per “piccoli furti, piccole 

estorsioni, ricettazione, spaccio, minacce, vessazioni” azioni singole e/o 

ripetute ai danni di altri pazienti, tese ad affermare il ruolo di “boss” ovvero 

creare sudditanza psicologica in altri pazienti. Rispetto all’ITEM 7, che registra 

comportamenti trasgressivi, basati sulla dipendenza ed abuso di sostanze, questo 

ITEM 26 registra la tendenza ad esercitare un ruolo delinquenziale attivo, 

sfruttando l’altrui debolezza e/o minorità psichica. Comprende l’intimidazione a 

scopo sessuale. 

L’azione di ricettazione consiste nel: 

 acquistare beni altrui; 

 ricevere denaro o beni altrui; 

 occultare denaro o beni altrui. 

L’azione di spaccio consiste nel: 
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 detenere sostanze psicotrope, anche la terapia, al fine di cederle ad altro 

paziente in cambio di denaro, oggetti o altri favori. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  sono il Coordinatore e/o 

suo delegato Infermiere e l’Educatore. 

ITEM 27: È uscito in pernotto esterno dalla Comunità almeno una volta 

dal suo ingresso 

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è il diario assistenziale e la carpetta che raccoglie per 

ciascun paziente i benefici concessi dal Magistrato, a disposizione nella guardiola. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono il Coordinatore e/o 

suo delegato Infermiere e lo Psichiatra del caso e/o Assistente Sociale. 

ITEM 28: Esce normalmente dalla Comunità con operatore, senza avere 

accusato negli ultimi 6 mesi vissuti negativi e/o produrre comportamenti 

irresponsabili 

SI NO 

   = 1    = 0  

La fonte dell’informazione è la griglia mensile uscite, conservato dall’Educatore 

ed il diario assistenziale. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del personale 

infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS. Sulla 

medesima GOP vanno annotate soltanto le uscite in occasione delle quali l’ospite 

ha prodotto “vissuti negativi e/o comportamenti irresponsabili”, con la 

specifica descrizione della situazione 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  sono l’Educatore e lo 

Psichiatra / Psicologo del caso. 

ITEM 29 : E' uscito /a con parente/conoscente, almeno 1 volta negli 

ultimi 6 mesi, senza accusare vissuti negativi e/o produrre 

comportamenti irresponsabili  

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è la griglia mensile uscite, conservato dall’Educatore 

ed il diario assistenziale. Il dato viene annotato sulla GOP da parte del personale 

infermieristico, sulla base della collaborazione con il personale OSS. Sulla 

medesima GOP vanno annotate soltanto le uscite in occasione delle quali l’ospite 
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ha prodotto “vissuti negativi e/o comportamenti irresponsabili”, con la 

specifica descrizione della situazione 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM  sono l’Educatore e lo 

Psichiatra / Psicologo del caso. 

ITEM 30: Ha già pernottato da solo / sola, almeno 2 volte negli ultimi 6 

mesi, senza accusare vissuti negativi e/o produrre comportamenti 

irresponsabili 

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è il diario assistenziale e la carpetta che raccoglie per 

ciascun paziente i benefici concessi dal Magistrato, a disposizione nella guardiola. 

Il dato viene annotato sulla GOP da parte del personale infermieristico, sulla base 

della collaborazione con il personale OSS. Sulla medesima GOP va annotato: 

 autonomia / non autonomia nel viaggio; 

 giorni del beneficio; 

 puntualità nel rientro/non puntualità (motivazione) ovvero mancato rientro; 

 esito alcool test/urine (metaboliti sostanze); 

 ogni notizia raccolta di rilevanza (sinteticamente). 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono lo Psichiatra / 

Psicologo del caso in collaborazione con l’Educatore ed il Coordinatore e/o suo 

delegato Infermiere. 

ITEM 31: Il / la paziente desta allarme sociale dichiarato in ragione del 

reato 

SI NO 

   = 0    = 1 

La fonte dell’informazione è: 

 la cartella sociale; 

 il diario clinico redatto dal medico. 

Si intende convenzionalmente per “allarme sociale dichiarato” un dato 

riportato dai famigliari e/o agenzie socio sanitarie e/o autorità (DSM, Ser.T, UEPE, 

Magistratura e Forze dell’Ordine). 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Assistente Sociale e 

lo Psichiatra del caso. 
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ITEM 32: Il / la paziente dispone di un alloggio sul quale fare potenziale 

riferimento a breve e/o medio termine 

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è la cartella sociale, come integrata dalle relazioni 

UEPE. Si intende convenzionalmente per “alloggio” una unità abitativa 

autonoma, non presidiata e/o assistita direttamente da agenzia socio sanitaria 

pubblica o privata (DSM, Servizio Sociale Comune, COOP.). Detto alloggio può 

essere di proprietà, ovvero fornito da famigliari, anche in coabitazione, ovvero da 

Servizio Sociale in affitto. Si intende convenzionalmente per “riferimento a 

breve e/o medio termine” il fatto che detto alloggio rappresenta una 

opportunità abitativa, compatibile con un progetto di dimissione orientato sulla 

concreta possibilità di valorizzazione dell’’autonomia del paziente. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Assistente Sociale, 

l’Educatore e lo Psichiatra del caso. 

ITEM 33 : Il / la paziente dispone almeno di reddito sociale  

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è la cartella sociale, come integrata dalle relazioni 

UEPE. Si intende convenzionalmente per “reddito sociale”: 

 pensione da lavoro; 

 pensione sociale; 

 pensione di reversibilità; 

 pensione di invalidità civile; 

 vitalizio personale privato – assicurativo; 

 rendita da affitto di immobile. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Assistente Sociale 

in collaborazione con l’Educatore. 

ITEM 34: La rete famigliare e/o sociale è stata attivata e collabora nel 

percorso dimissione  

SI NO 

   = 1    = 0  

La fonte dell’informazione è la cartella sociale, come integrata dalle relazioni 

UEPE, il diario clinico, i verbali di equipe. Si intende convenzionalmente per “rete 

famigliare e/o sociale”: 
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 almeno un membro famigliare stretto (genitori, fratria, figli, coniuge); 

 almeno una persona di riferimento non parente, compreso l’amministratore di 

sostegno e/o tutore. 

Si intende per “collaborazione” uno stile relazionale improntato alla 

adeguatezza nella gestione del /la paziente e nei rapporti con l’equipe, rispetto ai 

seguenti ambiti: 

 visite regolari (almeno uno volta a bimestre), gestite nel rispetto del 

regolamento del CPF delle consegne richieste dall’equipe (soldi, effetti 

personali, accordi telefoni presi); 

 disponibilità e competenza nel gestire uscite con il paziente; 

 disponibilità e collaborazione con equipe SLiEV ed equipe DSM – Ser.T nel 

gestire licenze a casa; 

 collaborazione e volontà di mediazione positiva rispetto al progetto sul / la 

paziente anche nei confronti dell’DSM – Ser.T., coinvolti nel progetto. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono lo Psichiatra del 

caso, in collaborazione con l’equipe. 

ITEM 35: Il / la paziente negli ultimi 6 mesi è stato visitato almeno una 

volta dal DSM / Ser.T. 

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è la cartella sociale, il diario clinico, i verbali di equipe. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono lo Psichiatra del 

caso, in collaborazione con l’equipe. 

ITEM 36: Il / la paziente negli ultimi 6 mesi ha svolto almeno una licenza 

con il sostegno del DSM /Ser.T. 

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è la cartella sociale, il diario clinico, i verbali di equipe. 

Si intende convenzionalmente per  “sostegno del DSM /Ser.T.” il dato secondo 

il quale l’equipe OPG condivide un progetto ed ha organizzato almeno una licenza 

in collaborazione con il DSM/Ser.T. ad esempio previo appuntamento in 

ambulatorio, ovvero con visita domiciliare, ovvero con pernotto in CRA. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Assistente Sociale, 

lo Psichiatra del caso e l’Educatore. 
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ITEM 37: Il / la paziente ha fallito LV, LFE, ovvero è già stato internato, 

ovvero ha carichi pendenti 

SI NO 

   = 0    = 1 

La fonte dell’informazione è l’applicativo OPG, grazie all’inserimento del personale 

di segreteria dell’ordinanza del magistrato di revoca della LFE/LV. Lo stesso 

personale di segreteria informa l’equipe del sopraggiungere di nuovi carichi 

pendenti, ovvero di pregressi internamenti in OPG per reato diverso da quello in 

essere. L’ITEM va riposto in modo tale per cui se alla prima compilazione si è 

verifica una delle condizioni, cioè pregresso fallimento di LFE, LV, precedente 

internamento, la risposta alle successive compilazioni resta invariata. 

I dati relativi al presente ITEM sono annotati nella sezione giuridica della cartella 

sociale e del diario clinico.  

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Assistente Sociale e 

lo Psichiatra del caso. 

ITEM 38: Esiste un progetto formalizzato con il DSM/Ser.T, attivabile 

entro 120 giorni dalla compilazione della VOSPeD 

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è la cartella sociale, il diario clinico, i verbali di equipe, 

che devono fare riferimento ad atti di impegno, formalizzati dal DSM / Ser.T, ASL, 

Comune di residenza ecc., nei quali è specificato il luogo e l’arco di tempo entro 

cui si realizza la dimissione (si intende indicativamente entro 120 gg. dalla data 

di compilazione VOSPeD). 

Si esclude impegno formalizzato con indicazione del / la paziente in lista d’attesa 

senza termine temporale. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Assistente Sociale e 

lo Psichiatra del caso. 

ITEM 39: Esiste un progetto, sul territorio di residenza, formalizzato e 

gestito direttamente dal DSM/Ser.T, attivabile entro 120 giorni dalla 

compilazione della VOSPeD 

SI NO 

   = 1    = 0 

La fonte dell’informazione è la cartella sociale, il diario clinico, i verbali di equipe, 

che devono fare riferimento ad atti di impegno, formalizzati dal DSM / Ser.T, ASL, 
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Comune di residenza ecc., nei quali è specificato il luogo e l’arco di tempo entro 

cui si realizza la dimissione (si intende indicativamente entro 120 gg. dalla data 

di compilazione VOSPeD). 

Si esclude impegno formalizzato con indicazione del/la paziente in lista d’attesa 

senza termine temporale. 

Si intende convenzionalmente per “gestito direttamente da DSM /Ser.T.” la 

condizione per la quale il/la paziente beneficerà di una dimissione con presa in 

carico diretta dell’equipe territoriale, che risulta realizzata dai seguenti interventi: 

 il /la paziente è dimesso nel luogo di residenza, in regime residenziale con 

gestione diretta della struttura da parte dell’equipe territoriale e/o Servizio 

Sociale del Comune (anziani); 

 il /la paziente è dimesso nel luogo di residenza in regime residenziale con 

gestione del caso affidato ad altra equipe di esperti (privato accreditato), ma 

il DSM/Ser.T e/o Servizio sociale del Comune (anziani) mantiene la 

supervisione diretta del caso medesimo; 

 il/la paziente è dimesso nel luogo di residenza, in domicilio autonomo, con 

intervento DSM/Ser.T, Servizio sociale del Comune (anziani) di tipo 

ambulatoriale e/o riabilitativo diurno. 

Titolare della formulazione finale del giudizio dell’ITEM sono l’Assistente Sociale e 

lo Psichiatra del caso. 
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Razionale dello strumento VOSPeD e significato del punteggio finale 

 

Viene sintetizzato nello schema – diagramma di flusso 

 

 

C

CONDIZIONI CLINICHE 
e 

COMPORTAMENTALI

• Psicopatologici: 
- ITEM 1-20

• Comportamentali/ 
Relazionali     

- ITEM  21-30

D

CONDIZIONI 
SOCIO AMBIENTALI

E  DI PRESA 
IN CARICO
DSM-SERT

- ITEM 31-39

Scala 

VOSPeD

• Indicatori 
interni

• Indicatori 
esterni

G

CONDIZIONI 
GIURIDICHE

•Art. 206 CP; art.312 
cpp (tutti)
•Art. 222  CP; art. 219 
CP  scadenza <= mesi 6

•Esclusi 
appellanti/ricorrenti

(+)

VOSPeD
Punteggio Totale

- 3 LIVELLI

“CONDIZIONI GIURIDICHE 

VOSPeD
Area Clinica/

Comportamentale

(+)

SI’

NO
Dimissibilità

NON ATTUALE

SELEZIONE DEL BACINO :

C + D > 27

D  > = 6

Dimissibilità

SICURA

C + D > = 23

D  > = 6

Dimissibilità
CONDIZIONATA

C + D < 23

Dimissibilità
NON ATTUALE

Schema logico procedurale di funzionamento della scala  VOSPeD

Sviluppo applicativo 

“gestione OPG” – progetto 

RAR 2011-2012  


