Il definitivo superamento e la chiusura degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari - luoghi di reclusione e quando possibile di cura per
gli autori di reato infermi di mente, giudicati pericolosi
socialmente e quindi a rischio di recidiva - è un problema sul
quale si è dibattuto nel nostro Paese per molti anni, dopo la
promulgazione della Legge n.180/78 che disponeva la chiusura
degli Ospedali Psichiatrici cd “civili”.
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I problemi principali sono connessi sia ad aspetti giuridici (quindi istanze punitive) che ad aspetti sanitari (fondati su istanze
curative), in quanto non sono state modificate le norme del
Codice Penale - e quelle conseguenti attuative dell'Ordinamento Penitenziario - aprendo numerosi problemi tra il riconoscimento dei diritti ed i limiti istituzionali e giuridici ed alla
loro coerente attuazione.
Tutti i soggetti in campo (magistratura, medici e personale del
Servizio Sanitario Nazionale di varia professionalità, persone
coinvolte e loro famigliari, cittadini attenti e partecipi di questo
complesso processo) non possono che augurarsi che vengano
trovate soluzioni praticabili e che - per usare una metafora di
Alda Merini, grande poetessa del '900 che aveva vissuto anche
l'esperienza dell'internamento manicomiale - “da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”.
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Questo processo viene invece attivato, attraverso vari strumenti
normativi (da DPCM a Leggi, più volte rivisitate ed integrate),
dal 2008 al 2014, con soluzioni anche diversificate ed a volte
contraddittorie.

Chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari tra diritti e limiti

Forse le due questioni sarebbe stato meglio che venissero
affrontate contestualmente o comunque con un percorso fondato
sugli stessi principi (in primis il diritto alla cura in condizioni di
libertà), tenendo in giusto conto le differenze anche giuridiche
con le persone giudicate affette da disturbi psichiatrici, che avevano
commesso un reato, indipendentemente dal livello di gravità.
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Chiusura degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari tra diritti e limiti

Il malato di mente, considerato e valutato reo con sentenza passata in
giudicato, mantiene il diritto alla tutela della salute. E’ un diritto inviolabile, ma
nella storia, sia giudiziaria che sanitaria, del nostro Paese, non ha sempre trovato
doveroso e dignitoso riconoscimento.
La prima norma a disporre il ricovero coattivo di persone colpevoli di
reati penali, all’interno dei manicomi, è stata la legge n. 36 del 14 febbraio 1904.
Con la successiva riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 entrarono a
far parte del sistema penale italiano. E si è dovuto attendere la riforma Basaglia
per chiudere i manicomi, e molti anni ancora per disporre il superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari. La legge 180 del 1978 ha finalmente aperto le
porte degli ospedali psichiatrici, veri gironi infernali dove i “matti” erano relegati
come in una tomba murata. Lontano dagli occhi dei parenti “che si vergognavano”;
emarginati dalla società insieme ai loro terapeuti. Infatti sia la psichiatria, come
disciplina, che gli psichiatri – specialisti medici – che gli operatori sanitari non
godevano della pari “rispettabilità” dei loro colleghi che lavoravano nei più dignitosi
ospedali generali. Solo nel 1993, nella mia qualità di Ministro della Sanità ho
potuto emanare il primo Progetto Obiettivo “Tutela della salute mentale”.
È stato lungo ed anche scientificamente complesso il percorso della medicina a
riconoscere che il concetto di sanità e di salute sul piano somatico vada applicato
per preservare e mantenere anche la salute mentale e, se possibile per migliorarla
secondo criteri, principi, valori e regole che possono servire a prevenire, e a
immunizzare. La psichiatria ha dovuto seguire la radicale trasformazione del
Paese, con una evoluzione culturale ed organizzativa, che è stata fondamentale
sia per accettare e attuare quanto previsto dalla legge 180, sia per sostenere
l’”ideologia” di quanti, in Parlamento e nella società, hanno assecondato l’impegno
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a creare servizi sanitari idonei per la prevenzione e per la cura, in strutture
protette e sul territorio. Ancora più faticoso è stato ottenere la chiusura degli
ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Dopo una serie di decreti di proroga, l’ultimo
firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano “con estremo
rammarico”, finalmente il 1 aprile 2015 si è arrivati alla chiusura degli OPG. La
legge con cui se ne era approvata la chiusura è la n. 9 del 2012. E il cambiamento
del nome da manicomi criminali a ospedali psichiatrici giudiziari data dal 1975!
Nella fase attuativa saranno attivate le Residenze per l’esecuzione della misura
di sicurezza (Rems), ma gli ospedali psichiatrici resteranno aperti e soltanto
quello di Castiglione delle Stiviere (Mantova) – il migliore in tutta la storia degli
OPG – si riconvertirà subito in Rems.
Nel frattempo è intervenuta anche la riforma della medicina penitenziaria
per confermare il diritto inalienabile alla tutela della salute di ogni cittadino,
quale sia la sua condizione, compresa la privazione della libertà personale.
Mi piace pensare che i miglioramenti per i malati in carcere o per i malati
nelle Rems abbiano potuto approfittare di una cultura della tutela della salute e
del valore del sistema sanitario a partire dalla riforma 833 del 1978. Anche la
Corte Costituzionale con una importante sentenza – la n. 253 del 2003 – ha
convenuto che non può essere il Ministero della Giustizia ad avere la
responsabilità sanitaria. Infatti il ricovero in OPG era previsto dall’articolo 222
del Codice Penale, su cui si è più volte espressa la Corte Costituzionale.
Importante al riguardo è la citata sentenza n. 253/2003 con cui la Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte dell’articolo che:
“non consente al giudice (…) di adottare, in luogo del ricovero dell’ospedale
psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea
ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità
sociale”.
Oggi finalmente gli OPG sono sostituiti dalle Rems.
Che il percorso non sia semplice è indicato anche dall’utilizzo di espressioni
come “superamento” e “chiusura”, alternativamente. Un po’ di pudore temendo
di essere smentiti dai fatti?
Ci permettiamo un augurio: che l’attuazione della legge sia tempestiva e
coerente coi principi e i valori dichiarati. Una scelta di civiltà. Questo numero
della Rivista vuole partecipare alla promozione e alla divulgazione di quanto una
buona legge del nostro Paese ha messo in campo a servizio della dignità della
persona umana, soprattutto quando colpita dallo stigma della “pazzia”.
In Appendice al dossier viene pubblicato uno stralcio dal documento ben
più vasto preparato da un tavolo di confronto fra gli operatori presso il ministero
della Giustizia, in merito alla situazione conseguente la chiusura degli OPG.
Trascurando, per evidenti motivi, la pubblicazione dell’intero documento, viene,
invece, riportato il testo utile ed interessante, relativo ad una serie di proposte.
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La sfida di un diritto mite:
storia del superamento degli OPG
DI

EMILIA DE BIASI

Riassunto
La lunga storia per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari si è costruita a partire
dal diritto alla tutela della salute. Questo è un diritto inviolabile per ogni cittadino, quale che
sia la sua condizione, fosse anche quella di ristretto in ambiente carcerario. Difficile fu
l’approvazione e l’attuazione della cosiddetta “legge Basaglia” e non di meno sarà faticosa la
sfida per l’attuazione della legge che ha dichiarato chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari.
Parole chiave: Diritto alla salute, Ospedali psichiatrici giudiziari, Rems.
Summary
The long lasting effort to close the judiciary psychiatric hospitals has his ground on the right
to health of every single citizen, independently from his condition.
From an historical point of view it is significant to compare the difficulties in the implementation
of “Legge Basaglia” with those faced by the low for closing judiciary psychiatric hospitals.
Key words: Health protection, Judicial psychiatric hospitals, Rems.

La sfida per l’affermazione di un diritto mite, improntato al rispetto della
persona, trova nel faticoso percorso di superamento degli Ospedali psichiatrici
giudiziari una storia esemplare.
L’approvazione di due leggi non sono ad oggi sufficienti per farla finita con
ciò che il Presidente Napolitano ha definito una vergogna civile per l’Italia. Grazie
perciò a Mariapia Garavaglia che, con questo numero dell’Arco di Giano ancora
una volta affronta un tema scomodo ma di alto valore.
Dalla legge Basaglia in poi il tema della salute mentale ha fatto la sua irruzione
sulla scena pubblica, e malgrado il muro del manicomio di Trieste sia caduto ben
prima di quello di Berlino, la tentazione di sorvegliare e punire, di non puntare
alla riabilitazione, ma di chiudere la porta e buttare via la chiave, è ancora molto
forte.
Lo stigma della follia, del diverso, di tutto ciò che rappresenta lo spettro

Autunno 2015 | numero 85

L’ARCO DI GIANO

11

delle nostre paure più profonde, a partire da quella della perdita di controllo
del sé, percorre le apparentemente tranquille vite degli Italiani, alle prese con
una crisi civile oltre che economica, e si manifesta con l’aumento delle forme di
ansia e di depressione, a dimostrazione che da vicino nessuno è normale.
Ma nel caso degli OPG c’è qualcosa in più, la valenza dei diritti umani delle
persone detenute, le loro condizioni di vita, in alcuni casi al limite della barbarie,
con la contenzione su letti privi di materasso, con servizi tutt’altro che igienici,
con sottili violenze quotidiane, che portavano alla disperazione invece che alla
riabilitazione. Stiamo parlando di detenuti, comunque persone, per reati gravi, a
cui è stata riconosciuta dopo perizia psichiatrica, la famosa pericolosità sociale e
dunque la reclusione non in un carcere, ma in un Ospedale psichiatrico giudiziario,
sine die, poiché in origine non vi era alcuna norma che stabilisse la fine della
permanenza con la fine della pena.
In questo groviglio di problemi, a cavallo fra giustizia, sanità, sociale e umanità
si colloca la legge 81 del 2014, che sancisce il definitivo superamento degli OPG
e definisce come luogo di esecuzione della pena volto al reinserimento sociale,
le REMS, Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, e proroghe, che
di anno in anno, consentivano che tutto rimanesse così com’era.
Facile? No, difficilissimo! L’iter è partito da una risoluzione della
Commissione Sanità del Senato, che ho l’onore di presiedere, che si è poi
trasformata in un disegno di legge, sottoposto alle letture del bicameralismo
paritario, sotto un fuoco di fila di obiezioni, di veri e propri attacchi, di dinieghi,
che celavano l’antico e mai morto pregiudizio che si sintetizza nel concetto di
“pericolosità sociale”, sancito dal Codice penale.
Tuttavia la legge ormai c’è, va applicata, monitorata e forse anche aggiustata
in alcune parti.
Le Regioni, a cui va la responsabilità di predisporre le REMS se la sono
presa molto comoda, al punto che alcune non hanno nemmeno iniziato il percorso
- sperando nelle proroghe! - e che, perciò, saranno commissariate. Altre Regioni
hanno tentato la carta urbanistica, gli appalti, i costi… Niente da fare, si possono
riconvertire strutture già esistenti. Il risultato, come evidenzia la Relazione 2016
al Parlamento dei Ministeri della Salute e della Giustizia sullo stato di attuazione
dei programmi regionali relativi al superamento degli Ospedali psichiatrici
giudiziari, fotografa una realtà a macchia di leopardo, ancora troppo difforme
sul territorio nazionale, come peraltro confermato dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, che sta facendo un gran lavoro in una fase di
passaggio, delicata e complessa.
I problemi sono molti, poiché si tratta di misure detentive a cui devono
essere dedicati trattamenti e assistenza esclusivamente sanitari con strutture e
personale adeguati; per questo è stato istituito un Organismo di coordinamento
nazionale preposto al monitoraggio dell’applicazione effettiva della legge, in merito
ai percorsi terapeutici individuali e ai ricoveri.
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Il tema della sicurezza è fondamentale, anche per evitare conflitti con i
cittadini, che vivono nei territori in cui hanno sede le REMS. Da questo punto di
vista la situazione non è semplice, soprattutto per luoghi particolarmente
sovraffollati in quanto residenze temporanee per persone provenienti da regioni
inadempienti. Inoltre andranno definite strutture ad alta intensità di sicurezza
per i casi più difficili, quelli per cui la riabilitazione appare lontana, se non
impossibile: tema delicatissimo, ma non rinviabile.
Una seconda criticità è rappresentata dal personale medico psichiatrico e
delle professioni sanitarie, che va individuato e formato, anche per non gravare
esclusivamente sui dipartimenti di salute mentale, sovraffollati e con organici
numericamente scarsi.
Il terzo problema riguarda la fase finale del percorso terapeutico riabilitativo,
cioè come si reinserisce socialmente la persona , in quale luogo, con quale presa in
carico e da parte di chi. Non sempre le famiglie accettano il ritorno di queste
persone, e dunque è essenziale individuare protocolli territoriali con case famiglia,
o con associazioni, in grado di garantire dignità e serenità per tutti.
Deve essere chiaro che le REMS non devono diventare OPG mascherati,
e dunque occorre che siano rispettati innanzitutto i diritti delle persone ricoverate. Non a caso alcuni Tribunali di sorveglianza hanno reclamato il diritto di
queste persone ad essere trasferite presso le REMS, attribuendo alle Regioni
“ la responsabilità della situazione di fatto oggetto dei reclami e lesiva dei
diritti dei reclamanti e, pertanto, l’onere della soluzione opportuna a porre
rimedio al pregiudizio, assegnando precisi termini per l’adozione dei necessari
provvedimenti”.
Insomma, diamoci da fare, perché la civiltà non può aspettare i tempi della
burocrazia, e tantomeno della politica!
Restano aperte problematiche serie, a partire dalla perizia psichiatrica, e
mi chiedo se non sia il caso di pensare a collegi di periti. Vorrei concludere
lanciando una provocazione: siamo proprio sicuri che pericolosità sociale sia un
concetto ancora attuale, o non è forse arrivato il momento di rivedere il Codice
penale, e aggiornarlo?
Mi è capitato di vedere il filmato sconvolgente sullo stato delle persone
negli OPG, e non ci sono parole per descrivere l’annichilimento della dignità
dell’essere umano in quei luoghi.
Ho combattuto insieme all’intero Senato per dare una svolta ai diritti
umani con la legge 81.
Quando ho visitato la prima REMS, quella di Tinchi, in Basilicata, mi si è
aperto il cuore.
È possibile cambiare le cose quando i valori di riferimento sono più forti
dei pregiudizi; quando ci sono persone determinate, che credono in ciò che
fanno, e non guardano il mansionario, ma la persona.
Ogni essere umano ha diritto ad una seconda possibilità, non dimentichiamolo.
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Liberi (proprio) tutti?
Un confronto tra la chiusura
degli Ospedali Psichiatrici
e degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari in Italia
DI

PAOLO FRANCESCO PELOSO

Riassunto
In questo contributo viene attuato un confronto tra la chiusura dell’Ospedale Psichiatrico in
Italia nel 1978 e quella dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario nel 2015. Sono così identificati
e discussi cinque principali elementi di affinità, e sei principali differenze tra i due eventi. Tra
i primi si possono considerare il fatto che si tratta in entrambi i casi della chiusura di
manicomi e di interventi sperimentali, di interventi effettuati in condizioni frettolose e che
entrambi sono stati sostenuti da alleanze che ho definito “bizzarre” e caratterizzati da
conflitti tra istituzioni centrali e periferiche che ne hanno reso più complessa l’attuazione. Tra
le differenze il fatto che nel 1978 si è trattato di una completa liberazione della psichiatria
e dal suo paziente dalla predominanza di aspetti disciplinari e giudiziari, nel 2015 no; che
conseguentemente nel 1978 il giudice ha cessato di costituire un protagonista, mentre nel
2015 mantiene il massimo potere decisionale; la estrema diversità del contesto sociale e
culturale nel quale le due riforme si collocano; il fatto che la riforma del 1978 è stata
accompagnata e seguita da un vivace e prezioso dibattito teorico e culturale, che nel 2015
è in gran parte mancato; il fatto che l’organizzazione dei servizi delineata nel 1978 è stata
autosufficiente, mentre in quella del 2015 sembra porsi ancora il problema di come gestire
le situazioni per le quali la REMS non si dimostri idonea; infine le diverse dimensioni dei due
fenomeni.
Parole chiave: Ospedale Psichiatrico, Ospedale Psichiatrico Giudiziario, Deistituzionalizzazione.
Summary
The closure of the Psychiatric Hospital in Italy in 1978 and that of the Forensic Hospital,
which took place in 2015 are here compared. Five main elements of affinity and six main
differences between the two phenomena are here identified and discussed. Among the
affinities we can quote the fact that in both cases we have the closure of asylums and an
experimental intervention, an intervention carried out under hasty. Both the reforms were
supported by alliances that we call “bizarre” and characterized by conflicts between the
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central and the regional institutions that made more difficult to implement them. Among the
differences we can quote the fact that in 1978 there was a complete liberation of psychiatry
and his patient by the predominance of judicial and disciplinary aspects, and in 2015 not; the
fact that in 1978 the judge ceased to be a protagonist, while in 2015 he maintains the
highest decision-making power; the extreme diversity of the social and cultural context in
which the two reforms take place; the fact that the 1978 reform was accompanied and
followed by a lively and valuable cultural and theoretical debate, which in 2015 is largely
missing; the fact that the organization of the services implemented in 1978 was selfsufficient, while in that of 2015 it is still debated how to handle the situations for which the
REMS will not prove adequate; and finally, the different dimensions of the two phenomena.
Key words: Psychiatric Hospital, Forensic Hospital, Deinstituzionalisation.

Ho scelto di parafrasare, per il titolo di questo contributo, quello del bel
volume che la storica bolognese Valeria Paola Babini ha dedicato alla psichiatria
italiana del Novecento e al suo approdo nel 1978 alla legge n. 180 1, per
confrontare le vicende della chiusura dell’Ospedale Psichiatrico (OP) con quelle
che hanno recentemente portato (stanno portando) alla chiusura degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari (OPG) e individuare le principali affinità e differenze tra
questi due eventi.
1978-2015: alcune affinità
Chiudere manicomi - La prima delle affinità che balza sicuramente agli occhi
è che, in entrambi i casi, a essere chiuso è il manicomio, che cessa così di rappresentare come modello e come struttura la risposta alla malattia mentale, in una
dimensione più generale prima, e anche nel caso particolare del reo poi. Sotto
questo profilo, appare lecito cogliere nella chiusura dell’OPG sancita nel 2015 il
compimento della legge 180, la sua estensione all’area del reato, il definitivo
addio dell’Italia al manicomio. Demanicomializzazione, dunque, che in entrambi i
casi non si traduce però immediatamente in deistituzionalizzazione, perché ciò
dipenderà dalle caratteristiche delle nuove soluzioni che sostituiranno il manicomio, dallo stile di lavoro al loro interno, dalla qualità delle relazioni, intersoggettive ma anche di potere, tra curanti e curati. È difficile oggi prevedere che
cosa in concreto accadrà nelle Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza (REMS), e quanto sarà possibile evitare che gli stessi atteggiamenti, come
ho sentito paventare recentemente da un magistrato, che venivano messi in
atto ieri da agenti in divisa azzurra siano messi ora in atto da personale sanitario
in camice bianco; o che le dimensioni della concentrazione, dell’isolamento e/o
dell’esilio scontate dagli OPG rispetto alla rete dei servizi, e caratteristiche del
modello manicomiale, si ripropongano domani nelle REMS.
1

V.P. Babini (2009): Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, Bologna, Il Mulino.
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Sperimentare - Accanto a questo principale, altri tratti di affinità mi pare di
poter rilevare tra la chiusura dell’OP e quella dell’OPG. Uno mi pare il loro
carattere sperimentale. Con la 180, la psichiatria italiana si avventura in un terreno mai esplorato prima, quella che in una celebre pubblicazione è stata orgogliosamente definita “psichiatria senza manicomio”2. E quanto si sta verificando
in questi giorni ha a sua volta un carattere fortemente sperimentale, non perché non esistano precedenti esperienze di più o meno completo affidamento
alla psichiatria clinica della gestione dei folli rei - basti pensare a quanto avveniva
in Italia prima del Codice Rocco, o a quanto già avviene in alcuni Paesi scandinavi
- ma perché, in questo caso, per la prima volta è una psichiatria senza manicomio e a polarizzazione territoriale a operare questo tentativo.
Andare di fretta - Un altro elemento di affinità - e non è detto che in
questo caso debba essere valutato positivamente, ma è comunque un dato di
fatto comune alle due situazioni - mi pare rappresentato da una sensazione di
fretta con la quale la legge di chiusura deve essere approvata e implementata.
Prima si chiude, e dopo si costruiscono le soluzioni alternative. “Senza indugio”
secondo un’espressione della legge 9 del 2013 che ha irritato molti. Nel primo
caso la fretta è stata attribuita soprattutto al rischio che la bocciatura del quesito
referendario avanzato dal Partito Radicale pietrificasse per anni a venire il
manicomio e la Legge Giolitti. Nel secondo, è certo difficile parlare di fretta a
proposito di un provvedimento emanato nel 2008 e realizzato nel 2015, ma la
sensazione è ugualmente presente ed è data da un curioso inseguirsi tra il
legislatore, che fissava di volta in volta termini ai quali palesemente le
amministrazioni regionali non avrebbero potuto adeguarsi e perciò era costretto
a prorogare, e queste ultime che in molti casi allo scadere di ogni nuova proroga
non si presentavano in condizioni significativamente più avanzate rispetto a quella
precedente. Finché a questo meccanismo si è deciso di porre un freno e tutto,
in questo caso sì, improvvisamente è precipitato. Credo che le cause di questo
procedere a singhiozzo per poi trovarsi impreparati al definitivo appuntamento
siano da ricercare in una sostanziale diffidenza tra diverse istituzioni del medesimo
Stato. Ad essa può aver contribuito la mancata, o assai parziale, applicazione, per
una sorta di atteggiamento dilatorio tanto della parte sanitaria che di quella
penale, del D. Lgs. 230 per nove anni dal 1999 al 2008, nonché il riscontro di 300
dimissibili - il protrarsi della cui misura di sicurezza aveva come sola ragione la
ritrosia delle ASL a farsene carico - da parte della Commissione Marino e lo
scarto venutosi a creare tra la determinazione del legislatore e il riproporsi di
un atteggiamento dilatorio, questa volta a proposito dell’OPG, da parte di alcune
amministrazioni regionali. In entrambi i casi, credo poi, la fretta era dettata dalla
sensazione che in un dato momento, e solo in quel dato momento, si era costituita
2

D. Casagrande, P. Crepet (a cura di) (1982): Psichiatria senza manicomio. Epidemiologia critica della
riforma, Milano, Feltrinelli.
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una massa critica alla quale contribuivano alleanze inedite e inattese, che vedremo,
in grado di determinare una congiuntura politica favorevole e lo “scandalo”
evocato dai media, destinato a scioccare sì le coscienze e creare un clima
favorevole, ma ad avere per sua natura vita breve. Era divenuto improvvisamente
possibile operare il passo decisivo per chiudere; trascorso quel particolarissimo
momento, l’impossibile sarebbe ritornato tale nell’un caso come nell’altro. Si
chiude, dunque, in entrambi i casi, con la forza della legge e nella perplessità di
molti, forse i più. Anche se, ancora nell’un caso e nell’altro, l’alternativa è in
massima parte da costruire e la prima fase di applicazione non potrà che essere
caotica e richiedere impegno, coraggio e inventiva. Si chiude in quei due momenti
insomma, credo, perché in altri chiudere non sarebbe stato possibile.
Alleanze bizzarre - Alla base della chiusura stanno poi, ancora nell’un caso e
nell’altro, alleanze e convergenze di interessi inedite e, in qualche misura, bizzarre.
Per la 180, certo schematizzando, quella tra il movimento antiistituzionale guidato
da Franco Basaglia con la sua prossimità ai settori più avanzati in senso egualitario
e libertario del movimento studentesco e operaio, agli intellettuali più brillanti
della sinistra, nonché a soggettività del cattolicesimo postconciliare, da Zavoli a
Zanetti ad esempio, da un lato; e dall’altro i settori della psichiatria più interessati
a una “normalizzazione” della disciplina all’interno del sapere medico e
dell’assistenza sanitaria generale, che erano giunti, assai più tardivamente, a
confluire sull’obiettivo di chiudere perché ne avevano colto il carattere più
funzionale ai loro obiettivi rispetto al mantenimento, pur nella riforma, dell’OP
come luogo separato di assistenza. Questi ultimi erano rappresentati dall’AMOPI
di Eliodoro Novello, i settori più illuminati della Società di Psichiatria guidata in
quel momento da Antonio Balestrieri e il loro comune referente politico
rappresentato dallo psichiatra democristiano Bruno Orsini. Due aree che avevano
sensibilità, progetti, obiettivi diversi, anche in parte divergenti, ma che in quel
momento soltanto alleandosi hanno avuto la capacità di realizzare l’obiettivo
per entrambe prioritario: chiudere il manicomio, aprendo poi una fase nella
quale una psichiatria a polarità più sociale e una più gelosa della nuova e smagliante
identità medica avrebbero rappresentato le due anime della riforma, destinate
alternativamente a prevalere o restare più in ombra nelle situazioni locali. Mi
pare che anche la chiusura dell’OPG nasca da un’alleanza, forse ancora più, contro
natura, ma proprio perciò in grado di trasformarsi in massa critica. Che in questo
caso è formata da un lato da quelle aree politiche di riformismo umanitario e
garantista più sensibili alla necessità di riportare la tutela della salute dei detenuti
e degli internati all’interno della sanità generale, nell’ipotesi anche che questo
possa comportare un adeguamento degli standard di assistenza a quelli esterni e
che l’individuazione per queste funzioni di una responsabilità diversa da quella
dell’azione penale possa rappresentare elemento di garanzia. E troviamo quindi
schierati per la chiusura gli epigoni più convinti del fronte basagliano, le associazioni
più garantiste come Antigone e il Partito Radicale, la stampa e le forze politiche
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di sinistra, il fronte garantista nel suo complesso che trova le più alte espressioni
istituzionali nella commissione del Senato guidata da Ignazio Marino e addirittura
nel Capo dello Stato Giorgio Napolitano, che in più occasioni richiama con
forza l’urgenza di chiudere l’OPG3. Tutto questo, però, non sarebbe probabilmente
bastato a conseguire il risultato senza una convergenza di obiettivo con le aree
più dinamiche del mondo della penalità, e quindi anche con le forze politiche e
sociali più sensibili a istanze securitarie che tradizionalmente lo sostengono.
Possiamo solo formulare ipotesi sui motivi che hanno portato queste ultime
forze a trasformare l’ingresso del SSN nelle carceri e il superamento degli OPG
da inviolabile tabù, come era stato in precedenza, in obiettivo da perseguire con
una determinazione decisamente maggiore rispetto alla controparte sanitaria.
Non crediamo però di allontanarci troppo dal vero se richiamiamo la coincidenza
tra questa metamorfosi e la concomitanza tra i richiami cogenti delle istituzioni
europee a un miglioramento degli standard e la contrazione di risorse che ha
investito il mondo penale come ogni altro settore della vita pubblica. Chiudere
gli OPG significava allora anche sollevarsi da problemi e responsabilità e
recuperare posti letto e risorse alla penalità generale, oltre che in qualche caso
rispondere a personali istanze umanitarie, che certo anche nel mondo della
penalità non sono assenti4. A prescindere da quanto questa o altre ragioni abbiano
pesato, anche in questo caso, quindi, nella riforma convivono due anime, quella
di chi vorrebbe far corrispondere alla chiusura dell’OPG il venir meno del
complesso impianto rappresentato dalle misura di sicurezza, e in ogni caso un
vigoroso spostamento dell’equilibrio tra custodia e cura in direzione della seconda,
e quella di chi all’opposto vorrebbe limitarne il significato alla gestione, in altro
luogo e da parte di altri soggetti, di uno strumento fondamentalmente securitario
che non è stato se non in minima misura intaccato e il cui controllo rimane
saldamente in mano, comunque, alla parte penale. Al confronto, mai esplicito, tra
questi opposti obiettivi credo dobbiamo in larga parte la confusione che ha
3

4

Riporto le parole pronunciate a Roma nel corso di un Convegno il 29 luglio 2011: «Per non parlare
dell’estremo orrore dei residui Ospedali Psichiatrici Giudiziari, inconcepibile in qualsiasi Paese appena appena
civile - strutture pseudo-ospedaliere che solo recenti coraggiose iniziative bi-partisan di una commissione
parlamentare stanno finalmente mettendo in mora». Analoghi concetti nel discorso di fine anno del
2012 e ancora il 1 aprile 2014, in occasione della proroga: «Ho firmato con estremo rammarico il
decreto-legge di proroga urgente della norma del dicembre 2011 relativa agli ospedali psichiatrici giudiziari.
Con rammarico per non essere state in grado le Regioni di dare attuazione concreta a quella norma ispirata
a elementari criteri di civiltà e di rispetto della dignità di persone deboli».
Mi paiono emblematiche delle aspettative del mondo della penalità, certo anch’esso consapevole
della storica inadeguatezza dell’OPG ad affrontare i problemi della malattia mentale del reo, queste
parole del direttore generale dell’area detenuti del DAP Roberto Piscitello nell’intervista a un
quotidiano: «il DAP non avrà nessun tipo di controllo su queste residenze: all’interno delle REMS non è
prevista la polizia penitenziaria e sarà il personale sanitario dipendente dalle ASL ad assolvere anche le loro
funzioni» (“Il manifesto”, 3 marzo 2015). Parole che testimoniano un rischio di fraintendimento per
noi operatori della psichiatria, del quale tuttavia anche l’incertezza al nostro interno intorno al
rapporto tra cura e custodia e alla misura in cui il controllo è esercitato nella cura (e il limite oltre
il quale esso deve essere realizzato da altre agenzie), non è certo priva di responsabilità.
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caratterizzato tanto la fase di discussione che questi primi mesi di applicazione
della nuova normativa.
Conflitti istituzionali - Ancora un elemento comune tra il 1978 e oggi, e
forse un problema divenuto una costante della vita politica italiana, mi pare
rappresentato dallo scarto tra centro e periferia che si verifica ogni volta che
una decisione di carattere nazionale - come quelle relative alle modalità del
trattamento sanitario obbligatorio e conseguentemente alla macroorganizzazione
dei servizi psichiatrici, o più recentemente a luoghi e modalità di applicazione
delle misure di sicurezza - è delegata per la messa in opera alle istituzioni
periferiche. Nel caso della legge 180, promulgata nel momento in cui nascevano
le nuove Regioni, esistevano aree del paese, come soprattutto l’Umbria o parte
del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna o della Toscana, che al momento
dell’approvazione potevano contare già su esperienze consolidate e
un’organizzazione almeno impostata5. In altre aree invece, soprattutto nel centrosud, l’applicazione della legge partiva quasi da zero e ha incontrato incomprensibili
ritardi, tanto che ancora oggi, a quasi quarant’anni di distanza, si sente parlare di
assistenza psichiatrica realizzata “a macchia di leopardo”, il che ha suscitato anche
accese polemiche tra gli osservatori stranieri, echeggiate sulla stampa specialistica
internazionale 6. Per il primo tentativo di omogeneizzazione dei servizi,
rappresentato dal Progetto Obiettivo 1994-96, è stato necessario attendere
15 anni. Il problema sembra essersi riproposto nel caso della chiusura degli
OPG, dove nei sette anni di false partenze tra il 2008 e il 2015 abbiamo visto
alcune Regioni più solerti nella ricollocazione degli internati che potevano essere
dimessi e altre decisamente più riluttanti; e successivamente amministrazioni
regionali impegnate per tempo nella realizzazione di strutture di piccole
dimensioni e accessibili nel territorio regionale (REMS provvisorie o definitive),
nello spirito della legge; e altre attardate su soluzioni discutibili per dimensioni,
collocazione o stato di avanzamento. A quarant’anni di distanza, insomma, mi
pare si sia riproposto un problema che rende necessario un lavoro di
ricomposizione e omogeneizzazione ex post, che vede nel secondo caso
impegnate la Commissione interministeriale e la Conferenza delle Regioni e P.A.
in sforzi, comunque molto faticosi e forse destinati a non essere coronati da
pieno successo. Una singolare coincidenza che rischia di creare problemi al
processo di superamento sollecitato dalla Corte Costituzionale riguarda poi il
fatto che mentre il Parlamento, attraverso la legge 81, è parso individuare nella
libertà vigilata accompagnata da obbligo di dimora il principale strumento in
mano ai giudici per sostenerlo, l’interpretazione restrittiva da parte di alcuni
5

6

Si rimanda ancora al già ricordato testo di Babini, nonché a: J. Foot (2014): La “Repubblica dei matti”.
Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia 1971-1978, Milano, Feltrinelli.
Cfr. L. Ferrannini, P.F. Peloso (in stampa): The closure of the psychiatric hospital as an original feature of the
Italian Psychosocial Rehabilitation, International Journal of Mental Health.
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magistrati della giurisprudenza che la Corte di Cassazione è andata ribadendo in
materia di libertà vigilata e imposizione di obblighi e divieti (da ultimo con sentenza
Sez. I n. 33904 del 2015) possa far correre il rischio di depotenziarne l’efficacia
di alternativa concretamente praticabile alla REMS.
1978-2015: alcune differenze
Liberi proprio tutti? Viste così quelle che paiono le principali affinità, passiamo
alle differenze. La prima, che ho scelto di evocare sin dal titolo di questo
contributo, è relativa al modo e alla misura nei quali la 180 e la normativa che ha
portato alla chiusura dell’OPG possono essere viste come leggi di “liberazione”.
Mi pare che questa definizione si attagli bene alla 180, la quale rappresenta il
momento della liberazione dell’internato (o del potenziale internando) non
solo dal manicomio, ma anche dal controllo giudiziario o di polizia sull’ingresso
“coatto”, nonché dal controllo giudiziario sulla dimissione. Chi ha il controllo
dell’ingresso e dell’uscita di un’istituzione, ne ha fuor di metafora le chiavi; e chi
ha le chiavi di un luogo, ne è di fatto in buona misura il signore. Con la 180
l’internato è sottratto al potere giudiziario e consegnato al potere che il medico
eserciterà in base a criteri sanitari e non di sicurezza, nel suo precipuo interesse
e all’interno di vincoli di legge assai ristretti; è un atto che par quasi riecheggiare
nella sostanza quello con il quale nella Parigi rivoluzionaria Pinel aveva fondato
la psichiatria, liberando gli internati dalle catene di Bicètre. Ma la stessa definizione
si attaglia altrettanto alla serie di provvedimenti che tra il 2008 e il 2015 ha
chiuso l’OPG? Come accennato, direi proprio di no, ed è bene rinunciare da
subito a equivoci e illusioni al riguardo. È vero che con il 31 marzo 2015 gli
ultimi sei manicomi in Italia sono stati chiusi (con qualche dubbio legato
all’incognita ancora rappresentata da dimensioni, collocazione, modalità di
funzionamento e reale inserimento nella rete dei servizi che caratterizzeranno
le REMS) e oggi possiamo dire che il Paese è “proprio” libero dal manicomio. È
altrettanto vero, però, che tutto il percorso dell’internato, dalla REMS fino alla
libertà vigilata a domicilio con presa in carico territoriale del DSM, continua a
essere scandito da decisioni giudiziarie, all’interno delle quali tanto il reo che i
clinici sono vincolati. Le strutture e i percorsi sono certo sanitari, scrive la legge,
ma anche inscritti dentro un dispositivo giudiziario che regola tempo e spazio,
due categorie non certo trascurabili, del percorso: ingressi, uscite, passaggi tra
una e l’altra situazione. Questa, probabilmente inevitabile in questo caso,
permanenza e incombenza del potere giudiziario, al quale la 180 aveva invece
“strappato” l’internato in OP, costituisce credo la principale differenza tra le
due normative e sta presentando infatti oggi problemi prima inediti.
La posizione del giudice - Con la legge 180 il giudice esce dunque quasi di
scena, assumendo una funzione marginale e in certo senso invertita rispetto alla
precedente: non più garante della società dal pericolo della follia, ma garante del
soggetto nell’esercizio dei propri diritti a fronte del rischio di abusi. Il ricovero
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psichiatrico, come ogni altro atto, si trasforma in atto davvero sanitario perché
costituito da momenti sanitari inscritti all’interno di un dispositivo sanitario. I
provvedimenti che hanno portato alla chiusura degli OPG, invece, definiscono sì
come sanitario il percorso coercitivo nel quale il soggetto è inserito e prescrivono
che lungo questo percorso, ordinariamente, sia il personale sanitario ad
accompagnarlo, ma poi lasciano saldamente in mano al giudice la definizione delle
tappe. È il giudice a decidere il luogo in cui la misura di sicurezza deve essere
scontata, nonché il tempo per cui questo deve avvenire. Se la legge 180, quindi, ha
liberato l’azione psichiatrica dal controllo giudiziario, che interviene ora solo a
posteriori in caso d’ipotesi di illecito come avviene per qualunque attività
professionale, la chiusura dell’OPG superando - e ciò era certo indispensabile - la
dicotomia tra psichiatria ordinaria e giudiziaria, rischia però di farlo riportando lo
psichiatra (per un numero, certo, limitato di situazioni, ma spesso le più delicate)
a una posizione subalterna, analoga nei confronti del potere giudiziario a quella in
cui lo poneva la legge 36. Due delle criticità che ne derivano, già emerse in larga
misura in questa prima fase di chiusura, meritano in particolare di essere qui
richiamate:
1. la prima riguarda il rapporto tra potere giudiziario e potere psichiatrico
nella scelta dei soggetti che devono essere oggetto di misura di sicurezza
psichiatrica e del luogo dove questa deve essere posta in essere. Gli articoli del
Codice Penale che regolano queste materie sono rimasti invariati, e quindi lo
psichiatra clinico si trova nella scomoda posizione di essere responsabile del
percorso di cura in ordine ai contenuti tecnici, ma di non avere nessun titolo
nella selezione dei soggetti che delle sue cure possono beneficiare, né del luogo
(sanitario) in cui la cura si applica, variabili entrambe che rimangono nella
discrezione del giudice il quale si avvale, se lo ritiene, della consulenza di un altro
psichiatra, il perito7.
2. la seconda riguarda uno scarto che si è verificato negli ultimi anni, e del
quale il legislatore non ha forse tenuto debito conto, tra le modalità proprie
dell’azione giudiziaria e dell’azione sanitaria nell’utilizzo dei luoghi (in questo
caso SPDC, strutture comunitarie, ma anche le stesse REMS e persino gli spazi
sanitari del carcere). Il giudice assume decisioni in riferimento alle caratteristiche
del reato e del soggetto; non tiene - non deve forse tenere - conto nella loro
7

L’insostenibilità di questa dicotomia, nell’ambito della determinazione e della revisione nel tempo del
contenuto delle misure di sicurezza, tra momento clinico e momento forense della psichiatria è
discussa già dai primi anni ottanta, e varie soluzioni sono state proposte e in alcuni casi sperimentate.
Non c’è qui lo spazio per entrare nel merito di esse, ma credo che in ogni caso la massima enfasi
debba essere posta sull’esigenza che allo psichiatra clinico, esperto spesso della storia del soggetto
e responsabile della sua presa in carico per il futuro, sia il più possibile garantita una possibilità di
diretta interlocuzione col magistrato e, in qualche forma, di vedere il proprio punto di vista
adeguatamente valorizzato nella definizione di un percorso nel quale sarà poi lui l’accompagnatore.

22

L’ARCO DI GIANO

Autunno 2015 | numero 85

formulazione della capacità della struttura alla quale intende conferirlo, né di un
qualche meccanismo che ponga in relazione, come avviene comunemente in
sanità, entrate e uscite. Se il giudice destina un soggetto al carcere (e finora
anche all’OPG), questo risponde ampliando la propria capacità di accogliere,
potenzialmente all’infinito (è il meccanismo che spiega perché carceri e OPG
possono divenire “sovraffollati”8). Le strutture psichiatriche, REMS comprese,
sono invece oggi regolate nella loro capienza da dispositivi rigidi (autorizzazione,
accreditamento) e non possono funzionare più, come avviene per il carcere e
avveniva per il manicomio (e fino a pochi anni fa anche per le strutture
ospedaliere9), “sovraffollandosi”. Potrà accadere quindi - già accade - che il giudice
destini secondo criteri di giustizia un soggetto a scontare la misura di sicurezza
in un luogo e questi debba rimanere (dove?) “in fila” un certo tempo per entrare;
o che il protrarsi della sua permanenza in base a esigenze di giustizia venga a
confliggere con le esigenze di turn-over su base clinica che caratterizzano il
funzionamento del circuito sanitario. Problemi già presenti da tempo, ma destinati
a crescere, ai quali sarà necessario studiare soluzioni.
Testo e contesto - La differenza, poi, relativa al “clima” nel quale il provvedimento di chiusura del manicomio nei due casi si colloca è così lampante da non
meritare forse argomentazione e tuttavia, consapevole certo del rischio di apparire un nostalgico laudator temporis acti che inevitabilmente correrò, mi pare che
non possa essere qui tralasciata. Gli anni della 180 sono stati quelli nei quali da
8

9

Le decisioni spettano al magistrato, meglio anzi ai magistrati, e le assegnazioni avvengono al momento
per opera di un meccanismo centralizzato presso il DAP di Roma, senza che esista un governo
unitario della porta dell’istituzione. In sanità le cose oggi funzionano diversamente, il governo
dell’ingresso/uscita dai luoghi è gestito in periferia e tra i compiti del direttore di un’unità operativa
psichiatrica c’è anche quello, a volte difficile, di mantenere entrate e uscite in equilibrio, sapendo che
là dove sono previsti venti letti non è possibile, come fino a qualche anno fa avveniva, farcene stare
temporaneamente ventuno. Non è facile immaginare come questi due sistemi così diversi quanto al
funzionamento possano intrecciarsi a meno che non si individuino meccanismi, difficilmente
compatibili con la legge penale, per cui, per dirla in modo forse semplicistico, all’ingresso di un
soggetto più pericoloso debba corrispondere l’uscita del soggetto meno pericoloso tra i presenti (il
che rimanderebbe, peraltro, a una discussione già in atto in ambito di penalità generale: cfr. G.
Palombarini, C. Renoldi, Una consapevole provocazione: pena detentiva e numero chiuso, Questione
giustizia, 5, 2006, pp. 929-944).
Parlando con i colleghi che furono protagonisti dei primi mesi di applicazione della 180 ci troviamo
frequentemente ad ascoltare storie “eroiche”, nelle quali da un giorno all’altro l’ingresso in manicomio
è stato interdetto e ci si è visti costretti a soluzioni creative. I primi servizi in ospedale civile
disponibili, spesso improvvisati in spazi insufficienti e inidonei, erano ampiamente sottodimensionati
rispetto ai bisogni e l’emergenza si affrontava con l’aggiunta di letti d’emergenza, una pratica che
peraltro si è protratta, anche se in condizioni meno drammatiche, fino a metà degli anni ‘90; in altri
casi, giovani colleghi intraprendenti si trovarono a presidiare a turno la casa del paziente per
assisterlo in situazioni in cui il posto letto in ospedale non era disponibile. Storie di altri tempi, che
hanno consentito di affrontare le difficoltà in quella fase, ma oggi sarebbe senz’altro impossibile, né
del resto auspicabile, riproporre, ma anche questa infondo è una differenza degna di nota tra due
momenti, non poi infondo così distanti tra loro, della storia italiana.
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masse di giovani, lavoratori, donne emergeva una forte domanda di partecipazione, libertà, giustizia sociale, della quale la questione manicomiale venne a rappresentare una parte. Gli anni ’70, nei quali matura la 180, sono quelli dell’emanazione
dello Statuto dei lavoratori (1970), della Legge sul divorzio (1970), della Riforma
penitenziaria (1975), del superamento delle scuole differenziali, dell’inclusione
agevolata dei portatori di handicap nel mondo del lavoro e della Riforma sanitaria
(1978), nella quale la legge 180 fu subito accorpata. Essa veniva così a costituire un
tassello all’interno di un quadro più ampio di promozione dei diritti che un Paese
in ritardo sul piano dell’applicazione di ampie parti della Costituzione del 1948,
scosso da inquietudini che assunsero a tratti in quel momento drammaticamente
anche il carattere della fuga in avanti attraverso la violenza, si sforzava di realizzare10. Alla chiusura dei manicomi presero parte volontari, intellettuali, artisti, persone comuni e i manicomi dai quali il processo di riforma prese avvio furono,
prima che chiusi, aperti a tutti costoro. Nessuna di queste considerazioni mi pare
possa valere per la chiusura degli OPG, che nasce avulsa - quasi una bizzarria - in
anni dominati da quello che è stato da alcuni definito il “populismo penale”11. La
questione è posta nel 2008, quando il sistema della penalità risente della legge ex
Cirielli sulla recidiva e le carceri sono stracolme di detenuti; la concreta applicazione è del 2015, quando qualche atto parziale volto a migliorare la vita nelle
carceri nasce da iniziative delle istituzioni europee ed è sostanzialmente subito, e
sono trascorsi 25 anni senza che nessuna forza politica ad eccezione del Partito
Radicale si avventuri, per non affrontare l’inevitabile impopolarità, a proporre
provvedimenti di amnistia, e il Parlamento non riesce a varare una legge sulla
tortura alla quale il dettato costituzionale e le convenzioni internazionali lo obbligano. La stessa legge 180, del resto, si è vista messa ripetutamente in discussione in
questi anni in ordine alla sua capacità di “tenuta”12. Non solo. Sul versante della
sanità e del welfare, gli anni ’70 sono il momento in cui la riforma sanitaria pone al
centro l’equità e l’universalismo del sistema e i servizi sociali si affermano come
strumenti di un’esigenza largamente avvertita di inclusione e solidarietà; negli anni
della chiusura dell’OPG, al contrario, sanità e welfare affrontano ormai da tempo
un graduale ma inesorabile ridimensionamento, nelle risorse e nelle aspettative.
10

11
12

Franca Ongaro Basaglia offre, di quel clima, una rappresentazione efficace: «In questi ultimi anni si è
imparato che i bambini abbandonati hanno bisogno di una famiglia, non di un istituto; i bambini ritardati hanno
bisogno di stare insieme agli altri, per esserne stimolati, anche se non arriveranno a imparare la lezione, e i
bambini normali ne impareranno una molto più importante da questa convivenza; che i vecchi hanno bisogno
di continuare a partecipare alla vita collettiva e continuare a sentirsi in qualche modo utili, non di essere chiusi
in un ospizio in attesa di morire; che i malati stanno bene in ospedale nella fase acuta della malattia, ma
guariscono meglio a casa, in famiglia, con i loro affetti; i disturbati mentali hanno bisogno di essere assistiti,
nelle loro crisi, in strutture terapeutiche che garantiscano protezione e sostegno sia per loro che per i familiari,
ma che non considerino e non traducano come definitivo il loro stato» (F. Ongaro Basaglia (1980): Una voce.
Riflessioni sulla donna, Roma, Il saggiatore).
S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli (2015): Populismo penale: una questione italiana, Bologna, Cedam.
Si pensi ad esempio ai DDL a primo firmatario Burani Procaccini e Ciccioli.
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I servizi che nascono dalla 180 sono servizi nuovi, certo consapevoli delle difficoltà ma aperti verso il futuro, maturati all’interno di una cultura della solidarietà e
della partecipazione, popolati da operatori giovani e in gran parte convinti di fare
qualcosa, comunque, di importante; quelli che stanno affrontando la chiusura degli
OPG sono certo servizi resi più maturi e più forti da importanti passaggi istituzionali, consolidati e stabilizzati13, ma nei quali a quasi quarant’anni dalla nascita è
molto più difficile mantenere alta la motivazione ad affrontare nuovi ostacoli. Lo
stesso percorso normativo di superamento dell’OPG, del resto, ne individua il
referente in un soggetto tecnico, il DSM14, senza sostanziale riferimento al coinvolgimento della comunità e della città, alle cui partecipazione tanta parte veniva
attribuita in occasione della riforma psichiatrica e sanitaria del 1978.
Prassi e teoria - Ancora una differenza forse meno lampante delle precedenti
mi pare costituita dall’ampio dibattito teorico e culturale, che negli anni '70
ebbe luogo tanto a livello internazionale che nazionale, sulla natura della malattia
mentale, il ruolo dell’istituzione in psichiatria, il rapporto tra psichiatria e libertà,
tra psichiatria e dignità, tra psichiatria e medicina, l’attribuzione di un valore
curativo al microgruppo familiare e sociale, l’importanza attribuita a una modalità
di relazione non gerarchica tra chi cura e chi di cure ha bisogno. I manicomi non
chiudono solo per lo scandalo che rappresentano, ma soprattutto perché
inadeguati rispetto alle nuove esigenze che questa fase di intensa e straordinaria
elaborazione teorica (forse la più importante che la psichiatria abbia conosciuto
insieme a quella della sua fondazione nei primi anni dell’800) ha fatto emergere.
La 180 è nata prima, a livello teorico e di sperimentazione pratica, tra gruppi
avanzati di operatori, è stata ampiamente discussa tra loro e solo successivamente
è stata fatta propria dalla politica e trasformata in legge. Il percorso che ha
portato alla chiusura degli OPG è stato inverso. Lo scandalo evocato dal
documentario realizzato nell’ambito dell’inchiesta della Commissione Marino
ha scosso le coscienze e in qualche caso commosso, ma l’afflato umanitario che
ha evocato non è stato accompagnato, tra gli operatori (psichiatrici e giudiziari)
destinati ad applicare la nuova normativa, da sufficienti dibattiti ed elaborazioni
teoriche sul rapporto tra malattia mentale, reato, sistema penitenziario e sistema
di cura. Si è trattato in larga misura di un’azione pratica priva di una teoria15, e il
livello dei ragionamenti raggiunge livelli talora avvilenti. Anche da ciò deriva,
13

14

15

L. Ferrannini, P.F. Peloso, M. Cechini (2003): Les revenents: esperienze, progetti e criticità dell’intervento
psichiatrico nelle istituzioni di pena e di custodia, in: AA. VV.: Carcere e territorio, Milano, Giuffré, 247-266.
Questa scelta pone, tra l’altro, il problema che tra la popolazione in OPG o comunque considerata
inferma di mente dal giudice sono presenti anche soggetti affetti da disturbi mentali organici o
derivati dall’uso di sostanze, per i quali l’organizzazione sanitaria prevede la presa in carico da parte
di soggetti diversi dal DSM.
Se si leggono le modalità con le quali nel 2008 si progettava di avvicinarsi alla chiusura dell’OPG e
quelle con le quali si è raggiunto nel 2015 l’obiettivo, ed è solo un piccolo esempio, ci si accorge di
trovarsi di fronte a due percorsi completamente diversi, senza che siano mai state discusse
pubblicamente né chiarite le ragioni tecniche di un così vistoso cambio d’indirizzo.
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credo, la grande confusione che si avverte intorno ai concetti fondamentali che
sarebbe indispensabile evocare, oltre a un diffuso sentimento di diffidenza e
mancanza di convinzione, delle quali stiamo già pagando un prezzo, destinato a
crescere se non ci si sforzerà di rimediare al ritardo accumulato.
Il consenso e la cura - Sarebbe, evidentemente, irrealistico pensare che alla
prescrizione di un medico, di un giudice o di chicchessia a sottoporsi a una
terapia e stare in un luogo, corrisponda sempre automaticamente l’adesione del
soggetto. Sarebbe anche segno preoccupante probabilmente di una società
eccessivamente disciplinata. Ciò è vero in generale, e lo è a maggior ragione nel
caso della psichiatria, sia per la maggiore fragilità epistemologica e minori evidenza
e certezza che caratterizzano questa rispetto alle altre discipline mediche, che
per i caratteri di illogicità, discontinuità e incomprensibilità che sono propri del
concetto di follia. Occorre, dunque, nel momento in cui si pensa di risolvere una
situazione attraverso una prescrizione, porsi il problema di cosa si farà nel caso
che il soggetto decida di disattenderla. E questo problema si è posto infatti
tanto nel 1978 che nel 2015. Dietro di esso sta un’ambiguità di fondo della
psichiatria, che è quella tra una posizione che definirei “romantica” per la quale
la malattia appartiene al soggetto, è costitutiva della sua persona, la cui libertà è
perciò una libertà nella malattia e nella possibilità di viverla si esprime; e una
posizione che definirei “razionalista” per la quale la malattia è un elemento
estraneo al soggetto, ne opprime la persona, la cui libertà è una libertà dalla
malattia, che può esprimersi pienamente se questa viene curata. La legge 180 ha
sposato con decisione questa seconda posizione, prevedendo che se un soggetto
ha bisogno di cure urgenti e indispensabili e le rifiuta possa/debba esservi nel
suo interesse temporaneamente costretto, nei limiti che la legge stessa stabilisce.
L’SPDC, perciò, sta sullo sfondo del sistema di cura, per dare risposta a quelle
situazioni nelle quali il resto del circuito, basato sempre sulla volontarietà, cede
temporaneamente. La legge 81 non sembra aver affrontato fino in fondo questa
ambiguità, né si sia posta in senso pieno questo problema, dando per scontato,
sembrerebbe, con eccessivo ottimismo che se un soggetto è collocato dal giudice
in una REMS accetti le cure e non se ne allontani. Così evidentemente non è, e
questi primi mesi di applicazione lo stanno dimostrando. Vari fattori concorrono
a questo fenomeno: tra gli altri, il carattere eccessivamente inclusivo del concetto
di infermità mentale e la scarsa attendibilità che, non sempre a torto, il clinico
tende ad attribuire alla diagnosi peritale che risponde spesso a criteri e finalità
che clinici non sono; una scarsa fiducia negli strumenti terapeutici in particolare
nell’area dei disturbi della personalità o delle perversioni; l’ambiguità di fondo
che concerne le REMS, strutture sanitarie per l’esecuzione di una misura
giudiziaria; l’eccessiva previsione di posti letto per una soluzione definita come
eccezionale, della quale hanno avuto la responsabilità alcune regioni. Si è assistito
quindi a una fragilizzazione della REMS, con lo sfumare della sorveglianza
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perimetrale esterna inizialmente prevista e l’affermarsi dell’idea che, in quanto
struttura sanitaria altra dal SPDC, la REMS non sarebbe luogo idoneo per
trattamenti sanitari in regime di costrizione. Da più parti viene perciò la
sollecitazione di prevedere anche per il soggetto in misura di sicurezza una
soluzione che stia, per così dire, dietro il fallimento della REMS, che a sua volta
si colloca dietro il fallimento del circuito psichiatrico ordinario, una sorta di
REMS della REMS per quei soggetti il cui desiderio di fuga o rifiuto delle cure la
REMS non è in grado di gestire. Soluzione che, in una sorta di palleggiamento,
viene da alcuni individuata nel SPDC, da altri nel carcere, risposte entrambe
cariche di problematicità in primo luogo sul piano teorico, ed è l’aspetto più
importante, e in secondo luogo sul piano gestionale.
Le dimensioni del problema - Ho lasciato per ultima una differenza che balza
anch’essa agli occhi, e sta nelle dimensioni del problema affrontato nei due casi.
Nel 1978 il numero di soggetti ancora presenti negli OP era di 54.280, il turnover interessava ovviamente un segmento di popolazione molto più alto, mentre
sappiamo che la popolazione degli OPG non si è mai significativamente scostata
negli anni dal migliaio ed era di 1.425 internati nel 2008 passati a 1.600 nel 2010,
con un fenomeno, registrato in alcuni casi alla chiusura degli OP e in generale a
quella degli OPG, per cui nel primo periodo dopo la norma di chiusura si è
registrato un aumento della popolazione internata16. Tale dato potrebbe perciò
tranquillizzare; ma la complessità gestionale non è solo nel numero17. Si tratta
infatti, nel caso degli OPG, di soggetti in numero limitato ma selezionati nell’utenza
di un DSM o perché si sono resi protagonisti di reati gravi contro la persona, e
necessitano perciò di monitoraggio più intenso e cure più impegnative; o perché,
pur resisi protagonisti di reati meno importanti, sono quelli per i quali il sistema
di cura ha mostrato le maggiori difficoltà a intervenire con successo. Un problema,
perciò, quantitativamente senz’altro più semplice da affrontare, qualitativamente
potrebbe rivelarsi invece più complesso.
1978-2015 Affinità e differenze: una sintesi
In conclusione, mi pare che la chiusura dell’ospedale psichiatrico nel 1978
e quella dell’OPG realizzata nel 2015 abbiano alcuni elementi in comune, primo
tra i quali il fatto di costituire entrambe leggi di progresso, grazie alle quali a un
più o meno grande numero di soggetti sarà risparmiata la dolorosa e antitera-

16

17

C. Bondioli, Proposte per il superamento degli OPG, in: E. Lupo, S. Di Fede (a cura di), Carceri e Ospedali
Psichiatrici Giudiziari. La disumanità della pena. Quali alternative?, Marano di Napoli, Graficarte, 2011, pp.
33-42.
Sui problemi posti dalla chiusura dell’OPG ai servizi cfr.: L. Ferrannini, P.F. Peloso (2007): Questioni
attuali nel rapporto tra Dipartimento di Salute Mentale e circuito penitenziario: complessità dei problemi e
ipotesi di intervento, Rassegna italiana di criminologia, 1, 1, 160-179.
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peutica esperienza del manicomio. Altri elementi di affinità tra i due fenomeni
sono rappresentati dal carattere sperimentale, da una certa frettolosità della
fase iniziale di messa in opera, dalla convergenza nella massa critica che ha portato alla loro possibilità di sensibilità e obiettivi diversi, dalla presenza di una
scollatura tra il momento legislativo e quello dell’implementazione dei provvedimenti in alcune realtà periferiche. Notevoli sono anche però le differenze,
che hanno a che fare con la diversa posizione conservata nell’uno e nell’altro
caso dal magistrato, dal contesto sociale, politico e culturale nel quale sono
maturati i due provvedimenti, dalla scarsità di elaborazione teorica che ha accompagnato la chiusura dell’OPG rispetto alla ricchezza di quella che ha preceduto e accompagnato l’approvazione della 180, dalle soluzioni individuate o meno
per chi intenda sottrarsi alla cura, dalle diverse caratteristiche quantitative e
qualitative delle popolazioni interessate dai due fenomeni.
Molte sono, certo, le difficoltà che stiamo affrontando in questi primi mesi
di applicazione della legge 81, molti i problemi aperti per i quali ci auguriamo
siano presto individuate le soluzioni. È diventato ancora più frequente avere
pazienti in REMS per i quali è stato proposto il passaggio in struttura residenziale
e ci si trova, per ragioni che paiono talvolta davvero poco comprensibili, di
fronte a un rifiuto e in altri casi ci si trova affidati nei percorsi ordinari della
psichiatria territoriale soggetti che ci sentiamo in grande difficoltà a gestire. La
realizzazione delle REMS ci lascia talvolta perplessi per le dimensioni proposte,
la collocazione ipotizzata, i ritardi nella realizzazione. Pure, mi pare che se la
storia dei primi momenti di applicazione della legge 180 può insegnarci qualcosa,
questo sia che sottrarre un soggetto già sofferente per la malattia al manicomio
è in ogni caso un obiettivo per il quale vale la pena di spendersi con passione, e
che le difficoltà di questi primi tempi potranno trovare soluzione se ciascuno
avrà il coraggio di manifestarle nella chiarezza, e la volontà e il senso civico di
cercare in modo costruttivo le soluzioni possibili perché l’Italia possa essere
senza più nessuna eccezione il Paese nel quale, dal manicomio, sono ora “proprio”
liberi tutti.
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L’evoluzione delle misure di
sicurezza in Italia e in Europa
DI

MARCO PELISSERO

Riassunto
L’autore analizza lo sviluppo della disciplina delle misure di sicurezza in Italia ed in Europa,
evidenziando come al potenziamento degli strumenti preventivi post delictum in altri sistemi
penali europei si assista in Italia alla riduzione del ricorso alle misure di sicurezza in una
prospettiva che pone maggior riguardo alle esigenze terapeutiche del soggetto che a quelle
di difesa sociale.
Parole chiave: Misure di sicurezza, Ospedale psichiatrico, Diritti umani.
Summary
The author analyzes the development of the discipline of the preventive measures in Italy
and in Europe showing how, while in other European criminal systems the post delictum
prevention is strengthened, in Italy the use of the preventive measures is reduced in a
perspective which places more about therapeutic needs to those of social defense.
Key words: Preventive measures, Psychiatric hospital, Human rights.

Il tramonto delle misure di sicurezza nel sistema penale italiano:
un esempio di controtendenza rispetto ad altri sistemi europei
Le riflessioni sullo stato attuale delle misure di sicurezza e sul loro futuro
costituiscono una chiave di lettura sul livello di prevenzione del rischio-reato
che un ordinamento intende perseguire anche a scapito delle garanzie individuali.
Oggi il diritto penale assume sempre più connotazioni preventive: nella
struttura delle fattispecie penali, con il proliferare dei reati di pericolo astratto/
presunto; con il principio di precauzione che si fa criterio di politica criminale e
criterio di rilettura delle categorie del reato; nell’apparato sanzionatorio che
vede l’ampliamento delle misure preventive preater delictum, a cavallo tra diritto
di polizia e diritto penale. In questo contesto non stupirebbe il potenziamento
delle misure di sicurezza personali; invece assistiamo ad un lento cammino sul
viale del tramonto innescato da una serie di fattori, giurisprudenziali e legislativi,
in controtendenza rispetto al diritto penale preventivo ed allo sviluppo che le
misure di sicurezza personali hanno avuto in alcuni sistemi penali europei. Infatti,
1.
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a fronte – come vedremo – del progressivo declino delle misure di sicurezza
custodiali nel nostro ordinamento, in Europa si segnala la loro permanenza o il
loro potenziamento.
Permangono nel recente codice penale spagnolo, entrato in vigore nel
2015, sebbene in un contesto di forte impronta garantista: il rapporto tra
pene e misure di sicurezza, congiuntamente applicabili ai soggetti semi-imputabili, è retto dal principio di vicarietà, che consente di scomputare il periodo
trascorso in esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà personale dalla durata della pena detentiva inflitta; è fissata la durata massima
della misura dell’internamento in un ospedale psichiatrico (durata rapportata
alla pena che al soggetto sarebbe stata prevedibilmente inflitta se fosse stato
dichiarato imputabile).
In altri ordinamenti le misure di sicurezza detentive sono state potenziate,
come in Germania e, sull’esempio di questa, anche in Francia e Svizzera.
In particolare il sistema tedesco conosce una speciale misura di sicurezza,
la c.d. custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung), che, introdotta nel 1933 in
funzione di neutralizzazione dei delinquenti abituali pericolosi, è stata mantenuta
anche dopo la caduta del regime nazionalsocialista, con un ambito di applicazione
più ristretto riferito ai soggetti imputabili pericolosi, autori di reati gravi contro
l’incolumità fisica o la libertà sessuale, con un disturbo psichico che faccia
prevedere la commissione di reati gravi sessuali o violenti. Si tratta, quindi, di
una misura che si affianca a quella dell’ospedale psichiatrico, della quale sono
destinatari i soggetti non imputabili o semi-imputabili affetti da una malattia
mentale o da altra grave forma di anomalia psichica (§§ 20-21 StGB). A partire
dal 1998 tale misura è stata progressivamente ampliata, consentendo al giudice
di applicarla anche durante l’esecuzione della pena, qualora emergano nuovi
sintomi di pericolosità sociale, con un conseguente incremento del numero
dei soggetti internati. Anche la Francia e la Svizzera prevedono una misura di
questo tipo, fortemente limitativa della libertà personale.
Ora, senza addentrami nell’analisi dei diversi sistemi normativi, è importante
indicare le comuni linee di politica criminale emergenti.
Anzitutto, il potenziamento del controllo penale nella prevenzione della
pericolosità sociale passa attraverso il sistema del doppio binario, ampliando il
ricorso alle misure di sicurezza, sebbene in una prospettiva che si mantiene
comunque in termini di extrema ratio, considerata la forte incidenza di queste
sanzioni sui diritti della persona.
Un secondo elemento che accomuna questi sistemi è costituito dai
destinatari delle misure, tipizzati secondo figure di pericolosità qualificata da due
elementi: la tipologia dei reati commessi, consistenti in gravi aggressioni
all’incolumità fisica o alla libertà di autodeterminazione sessuale (queste fattispecie
delimitano sia i reati-presupposto che i reati oggetto di prognosi); il disturbo
della personalità, di cui il fatto commesso è manifestazione e che non deve
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incidere sulla capacità di intendere e volere (se questa fosse gravemente
compromessa o assente, si applicherebbe la misura del ricovero in struttura
psichiatrica). Assistiamo, cioè, alla patologizzazione dell’autore imputabile al fine
di garantire un controllo preventivo anche rispetto a coloro che la scienza
considera imputabili.
Un altro elemento comune a diversi sistemi europei è costituito dalla
possibilità di disporre la misura della custodia di sicurezza anche nei confronti di
autori primari: la pericolosità non è più necessariamente indiziata dalla “carriera”
criminale del soggetto, ma si fonda essenzialmente sul disturbo della personalità
di cui il fatto commesso diventa principale fattore sintomatico. Questa estensione
della sfera dei destinatari della misura custodiale si traduce in una più elevata
fallibilità della predizione in ordine al comportamento futuro, con un aumento
delle prognosi false.
Nelle nuove misure di sicurezza il disturbo della personalità fonda il giudizio di pericolosità sociale, ma la funzione di tali misure sembra essere più di
difesa sociale che di supporto terapeutico: ossia prevale il controllo della pericolosità, mentre la prevenzione speciale positiva interviene come fattore che
qualifica le concrete modalità esecutive, anche se ciò di fatto in alcuni casi non
avviene, con la conseguenza che la misura presenta esclusivamente il profilo
della neutralizzazione.
Un ultimo tratto comune alle politiche criminali di potenziamento delle
misure di sicurezza è rinvenibile nei fattori che hanno condotto all’inasprimento
della disciplina: in Germania, Francia e Svizzera il fattore scatenante furono gravi
episodi di cronaca che, sull’onda emotiva della empatica identificazione con la
vittima, si sono riflessi sulle scelte di politica criminale sicuritaria.
L’ampliamento del controllo preventivo post delictum ha messo in evidenza
anche le frizioni con le garanzie individuali. A questo proposito va richiamata la
posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che si è pronunciata
sulla disciplina tedesca della custodia di sicurezza in relazione a due profili di
disciplina: in primo luogo, l’applicazione retroattiva della nuova disciplina più
sfavorevole, introdotta nel 1998, che abbatteva il limite massimo (dieci anni) di
durata della custodia; in secondo luogo, la possibilità di applicare tale misura
anche qualora solo in fase esecutiva fosse possibile formulare una prognosi
positiva di pericolosità, impossibile al momento del giudizio (la c.d. nachträgliche
Sicherungsverwahrung introdotta nel 2004 al § 66 b StGB).
Come noto, la Corte europea non considera di per sé in contrasto con
la CEDU sanzioni di durata indeterminata, purché l’indeterminatezza non si
traduca in carattere di assoluta perpetuità. Tuttavia l’applicazione delle misure
di sicurezza detentive è legittima solo in due casi: quando è garantita la
connessione tra fatto commesso ed applicazione della misura ex art. 5 lett. a)
CEDU (connessione che per la Corte era venuta meno sia nei casi di applicazione
retroattiva della disciplina più sfavorevole, sia nei casi di applicazione della
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custodia di sicurezza solo in fase esecutiva); in funzione di controllo di un
disturbo psichico ex art. 5 lett e) CEDU.
Dalla giurisprudenza della Corte europea emergono alcune garanzie che
le misura di sicurezza detentiva devono rispettare.
Anzitutto, il rispetto della dignità dell’internato impone di assicurare
un percorso terapeutico-riabilitativo, a carattere interdisciplinare, che assicuri
effettive possibilità di riacquistare la libertà. Non è in discussione, quindi, la
misura di sicurezza custodiale in sé, ma è necessario che siano garantite
specifiche modalità esecutive che mantengano la differenziazione tra pene e
misure di sicurezza (c.d. Abstandgebot), principio riconosciuto essenziale anche
dalla Corte costituzionale tedesca che nel maggio 2011 ha dichiarato
l’incostituzionalità della disciplina della custodia di sicurezza (sentenza 4
maggio 2011, BvR 2365/09), dando tempo al legislatore sino a marzo 2013 di
apprestare una nuova disciplina. L’importanza che per i giudici di Strasburgo
hanno i contenuti riabilitativi delle modalità di esecuzione della misura, non
fa che riproporre, nell’ambito delle misure di sicurezza, la crisi e le disfunzioni
del sistema sanzionatorio penale e le lacune del sistema penale sul terreno
della funzione rieducativa. Su questo versante, più che affrontare questioni
teoriche, è necessario investire sia nei supporti in carcere che nell’area di
penalità esterna (un progetto non facile da attuare in periodi di crisi
economica). La Corte europea ritenne che in Germania le modalità esecutive
della custodia di sicurezza non si differenziassero de facto da quelle delle
pene (l’esecuzione avveniva, infatti, in sezioni speciali all’interno dei normali
istituti penitenziari con modalità del tutto analoghe a quelle delle pene),
mentre proprio la durata non predeterminata richiederebbe il potenziamento
di supporti psicologici al fine di garantire effettive possibilità di cessazione
della misura. Nel 2007 il Commissario per i diritti umani presso il Consiglio
d’Europa, preoccupato per l’incremento nell’applicazione della
Sicherungsverwahrung, ha sollecitato la Germania ad adottare adeguati
trattamenti medici e psicoterapeutici, mentre la Commissione europea per
la prevenzione della tortura ha espressamente sollecitato cambiamenti nelle
modalità di esecuzione della misura.
La differenziazione sul piano esecutivo è essenziale per evitare la truffa
delle etichette, consistente nell’applicazione di misure di sicurezza che solo
teoricamente si distinguono dalle pene per la funzione, ma presentano un analogo
contenuto afflittivo. Ebbene, nel 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo (C.
eur. dir. uomo, Sez. V, 17 dicembre 2009, M. c. Germania, ric. n. 19359/04) ha
statuito che la custodia di sicurezza non si differenzia di fatto da una pena, anzi
è connotata da un grado di afflittività maggiore, considerato che si tratta di una
misura di durata non predeterminata, ma destinata – secondo il meccanismo
proprio delle misure di sicurezza – ad essere prorogata con il persistere della
pericolosità dell’internato. È stato, pertanto, agevole per la Corte dichiarare

32

L’ARCO DI GIANO

Autunno 2015 | numero 85

che l’applicazione retroattiva della disciplina più sfavorevole contrastasse con la
garanzia del principio di irretroattività di cui all’art. 7 CEDU.
Altra garanzia fondamentale nella disciplina delle misure di sicurezza è il
principio di proporzione, che funge da limite alle istanze preventive. Questo principio
è stato valorizzato anche dalla Corte costituzionale italiana e da quella tedesca.
Sebbene tale principio non sia espressamente codificato nel nostro sistema (come invece accade nell’ordinamento tedesco al § 62 StGB), deve essere
già oggi considerato criterio di interpretazione restrittiva sia in relazione alla decisione del magistrato di protrarre l’esecuzione della misura sia nella interpretazione del requisito della pericolosità sociale: i presupposti per protrarre l’esecuzione della misura devono diventare tanto più stringenti quanto più dura
l’internamento; quanto alla pericolosità sociale, è necessario passare dalla pericolosità sociale generica, come definita dall’art. 203 c.p., alla pericolosità sociale
specifica, ossia delimitata a specifiche tipologie di reati gravi e analoghi a quelli
già commessi.
2.

Lo sviluppo della disciplina nei principi di garanzia fissati dalla Corte
costituzionale
Già da tempo la disciplina delle misure di sicurezza in Italia non è più
quella improntata alla logica della rigida difesa sociale voluta dai redattori del
codice penale del 1930, grazie all’opera di adeguamento di quel severo tessuto normativo al rispetto delle garanzie costituzionali per opera della Corte
costituzionale. Pur non mettendo mai in discussione il sistema del doppio binario, previsto dall’art. 25 Cost., in quanto pene e misure di sicurezza assolvono a funzioni diverse, le pronunce della Corte hanno stimolato la riforma
delle misure di sicurezza e l’elaborazione di principi innovativi entrati nel sistema sul piano interpretativo: dalla revoca giudiziale della durata minima delle misure di sicurezza (sent. n. 110/1974) per giungere, attraverso la dichiarazione di incostituzionalità delle presunzioni di pericolosità sociale (in particolare sent. n. 139/1982 sull’infermità di mente), alla più recente affermazione
della sussidiarietà del ricorso all’ospedale psichiatrico giudiziario, in favore della
libertà vigilata, qualora la stessa, arricchita con prescrizioni di tipo terapeutico, sia in grado di garantire cura e difesa sociale (Corte cost. nn. 253/2003 e
367/2004). Con queste ultime pronunce, la Corte statuisce che il binomio
cura/riabilitazione prevale sull’esigenza di tutela della collettività, in quanto il
bilanciamento non può mai pregiudicare le esigenze di cura e riabilitazione
dell’autore del reato infermo di mente.
La Corte costituzionale è così giunta a costituzionalizzare due principi
fondamentali, che dovranno essere a fondamento di qualsiasi riforma che il
legislatore riterrà di attuare: il principio di flessibilità della disciplina delle misure di
sicurezza, al fine di adeguare le forme del controllo penale alle esigenze terapeutiche
del soggetto; il principio sussidiarietà della misura custodiale, considerato che l’OPG
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da misura di sicurezza unica per l’infermo di mente autore di reato deve diventare,
non solo sulla carta ma anche nei fatti, misura applicabile esclusivamente laddove
la libertà vigilata a contenuto terapeutico non sia idonea a garantire il
contemperamento tra esigenze di cura e di difesa sociale.
I principi fissati dalla Corte costituzionale erano già rinvenibili nei progetti
di riforma del codice penale che, a partire dal progetto Pagliaro e poi i progetti
Grosso, Nordio, Pisapia, sono tutti accomunati, pur nella diversità di soluzioni
prospettate, dalla linea di politica criminale finalizzata a restringere l’applicazione
delle misure di sicurezza personali, specie di quelle detentive.
Le pronunce della Corte costituzionale hanno svolto una funzione di traino
rispetto alle scelte del legislatore che è sempre intervenuto in un secondo
momento, segno di una lentezza delle scelte di politica criminale in questo settore
del sistema sanzionatorio: nel 1986, quando la legge Gozzini (l. 10 ottobre 1986,
n. 663) decretò l’abolizione di tutte le ipotesi di pericolosità sociale presunta;
nel 2014 quando la l. n. 81 ha fissato – come vedremo – alcuni principi di garanzia.
3.

Il processo di superamento degli ospedali giudiziari
Parlare oggi di misure di sicurezza personali significa essenzialmente riferirsi
alle misure disposte nei confronti dei soggetti che abbiano commesso un fatto
per vizio di mente, parziale o totale, ossia agli strumenti di controllo penale
attraverso i quali il codice penale fece entrare nel sistema sanzionatorio la malattia
mentale in indissolubile connubio con la pericolosità sociale: il codice Rocco
fece propria la logica manicomiale della legge del 1904, così completando il
rapporto tra giustizia penale e psichiatria nel controllo del malato di mente
autore o non di reato.
Da tempo la dottrina evidenzia lo stato di crisi delle misure di sicurezza
nel sistema italiano ed oggi la crisi è stata potenziata dal processo di superamento
degli OPG che, avviato – ma solo sulla carta – dal d.p.c.m. 1 aprile 2008, è
proseguito – con lentezza – a seguito dell’approvazione dell’art. 3-ter l. n. 9/
2012 che ha disposto il “Definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
e delle case di cura e di custodia”. Non si tratta dell’abolizione di queste due
misure di sicurezza, che continuano ad essere presenti nella loro forma giuridica,
ma di una riforma delle modalità di esecuzione delle stesse da realizzare nelle
residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) caratterizzate dalla
gestione esclusivamente sanitaria e dall’organizzazione su base regionale. Il
“superamento definitivo” va pertanto riferito all’abbandono delle istituzioni totali
come strumento di controllo e cura degli infermi di mente autori di reato. La
legge n. 81/2014 ha rinviato la chiusura definitiva degli OPG ad aprile del 2015
ed a quella data, non essendo ancora pronte in molte regioni le Rems, sono
state apprestate strutture provvisorie, che devono comunque rispettare i
requisiti tecnologi ed organizzativi previsti dal d.m. 1° ottobre 2012 per le
Rems definitive. Nel frattempo, prosegue il lento processo di dimissione dei
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pazienti ricoverati negli OPG, in parte attraverso la presa in carico da parte dei
servizi sanitari territoriali, in parte attraverso il trasferimento in Rems, definitive
o provvisorie; inevitabile che sia ancora presente negli OPG una parte dei pazienti
che non è stato possibile dimettere.Tra Rems definitive e provvisorie, permangono
dunque in via transitoria le vecchie istituzioni.
La legge n. 81/2014 interviene altresì su alcuni importanti profili di
disciplina generale delle misure di sicurezza, con scelte che solo in alcuni punti
sono condivisibili. Prenderò in considerazione i profili di disciplina più significativi.
a) Il nuovo comma 4 dell’art. 3-ter l. n. 12/2012 prevede che il giudice, o il
magistrato di sorveglianza in sede di accertamento della pericolosità sociale
(art. 679 c.p.p.), disponga “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”.
La disposizione è del tutto condivisibile, in quanto cristallizza espressamente
i principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 253/2003
e 367/2004.
b) L’art. 8, comma 1-ter l. n. 81/2014 dispone che per ciascuna persona
ricoverata negli attuali OPG siano obbligatoriamente predisposti percorsi
terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione e per i pazienti per i quali
sia stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma deve
documentare in modo puntuale le ragioni che sostengono l’eccezionalità e
la transitorietà del prosieguo del ricovero. Questa disposizione, che
costituisce norma transitoria nel passaggio dalla “gestione-OPG” alla
“gestione-Rems”, introduce un importante criterio di giudizio per il riesame
della pericolosità sociale ad integrazione di quanto dispone l’art. 208 c.p.: in
conformità al principio di sussidiarietà, la durata dell’OPG e della casa di
cura e di custodia può essere protratta solo come extrema ratio.
c) La l. n. 81/2014 interviene sul presupposto soggettivo di applicazione delle
misure dell’OPG e della casa di cura e di custodia. Non modifica la nozione di
pericolosità sociale (art. 203 c.p.), ma introduce due limiti nell’accertamento:
la pericolosità va accertata “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”, ossia senza tener conto delle condizioni di vita
individuale, familiare e sociale; la “sola mancanza di programmi terapeutici
individuali” non può fondare il giudizio di pericolosità (nuova lett. b del comma 1, art. 3-ter l. n. 9/2012). Queste limitazioni della base del giudizio si
applicano solo alle misure di sicurezza riservate ai soggetti con vizio totale o
parziale di mente e categorie a questi equiparate (soggetti affetti da sordomutismo o da cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti).
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Orbene, il fatto che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali
non possa supportare il giudizio di pericolosità sociale ha un preciso significato
garantista, volto ad evitare che sul soggetto gravino i limiti e lentezze dei servizi
sanitari regionali; al contempo funge da stimolo al potenziamento della rete
sanitaria territoriale.
Non convince, invece, la decontestualizzazione del giudizio prognostico
dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del soggetto, perché è da
tempo acquisito il fatto che la pericolosità sociale non possa prescindere dal
contesto ambientale nel quale il soggetto si colloca e dal quale è necessariamente
condizionato. La delimitazione della base del giudizio finisce per introdurre
elementi presuntivi nell’accertamento della pericolosità sociale e certamente
attribuisce maggiore importanza ai profili individuali rispetto a quelli del contesto.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 16 luglio 2014, evidenziava, tra i diversi
profili di incostituzionalità, il fatto che la limitazione della base del giudizio di
pericolosità sociale rendesse impossibile o radicalmente alterata la prognosi di
recidiva, che consiste nella “previsione in chiave probabilistica dei comportamenti che il soggetto potrà assumere proprio nel contesto delle condizioni
individuali, familiari, socio-assistenziali e sanitarie di cui la norma prescrive di
non tener conto, con la conseguenza che sarà ardua e profondamente incerta
ed affidata ad un volontarismo giudiziario arbitrario, cognitivamente inadeguato
e teleologicamente disorientato, la scelta di se e di quale misura mantenere o
adottare e del suo contenuto prescrittivo”.
Della limitazione normativa della base del giudizio di pericolosità potrebbe
essere data una lettura costituzionalmente orientata: il contesto ambientale
non può fondare un giudizio sfavorevole di pericolosità sociale, ma può operare
in favore del soggetto, qualora le interazioni tra condizioni soggettive ed ambiente
consentano di escludere la probabilità di commissione di nuovi reati.
La Corte costituzionale con la sent. 23 luglio 2015, n. 186 ha dichiarato
non fondata la questione, affermando che l'esclusione delle condizioni di vita
individuale, familiare e sociale del soggetto e l'assenza di programmi terapeutici
individuali non avrebbero determinato una modificazione della nozione di
pericolosità, ma si riferirebbero più specificamente alla pericolosità che legittima
il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di
custodia. Solo per disporre tale ricovero il giudice deve accertare, senza tenere
conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, numero 4, del codice
penale, che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a
fare fronte alla sua pericolosità sociale. La l. n. 81/2014 avrebbe, pertanto,
inciso solo sui criteri da utilizzare per applicare le misure di sicurezza a carattere
detentivo.
È indubbio, come ci ricorda la Corte costituzionale, che le disposizioni
della l. n. 81/2014 sono “da leggere nell’ambito della normativa volta al definitivo
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superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”; è anche indubbio che la legge
detti criteri limitativi per il giudizio di pericolosità sociale ai fini dell’applicazione
dell’OPG o della casa di cura e di custodia; al contempo però la Corte evita di
affrontare la questione: si tratta di una pronuncia di tipo elusivo che, attraverso
l’argomento dell’infondatezza, evita di sciogliere un nodo essenziale della nuova
disciplina. Credo che alla base della pronuncia vi sia la volontà di non mettere in
discussione una legge della quale non si vuole indebolire l’obiettivo di politica
criminale, in sé del tutto condivisibile, di superamento dell’istituzionalizzazione
della malattia mentale negli OPG.
d) La l. n. 81/2014 introduce una novità ancor più significativa nella disciplina
generale delle misure di sicurezza con riferimento alla loro durata massima che
il codice Rocco non predetermina, ma àncora al persistere della pericolosità
sociale sulla base del meccanismo del riesame periodico. Pur senza intervenire
formalmente sulle norme del codice penale, il legislatore ne stravolge l’impianto,
facendo prevalere le esigenze di garanzia su quelle di difesa sociale. Si introduce
un limite massimo di durata alle misure di sicurezza detentive, provvisorie o
definitive, ossia, stando alla classificazione dell’art. 215 c.p., alla colonia agricola o
casa di lavoro, all’OPG, alla casa di cura e di custodia ed al riformatorio giudiziario.
Alcuni commentatori hanno proposto una lettura ristretta della nuova disciplina,
sostenendo che sia applicabile solo alle misure dell’OPG e della casa di cura e di
custodia, in ragione del fatto che la previsione del limite massimo viene fissata in
una legge che si occupa in modo specifico di queste misure. Tuttavia, il dato
letterale, riferendosi più genericamente alle misure di sicurezza detentive, sembra
deporre per la lettura estensiva della nuova disciplina, rendendola dunque
applicabile a tutte le misure di sicurezza privative della libertà personale.
La l. n. 81/2014 rapporta la durata massima alla pena edittale massima
prevista per il reato-presupposto commesso, con esclusione dei reati puniti con
l’ergastolo per i quali non è previsto alcun limite di durata e che rimangono
pertanto disciplinati dalle disposizioni generali del codice penale. L’introduzione
di questa disposizione di garanzia va salutata con favore, anche se il legislatore
non ha risolto alcuni problemi che spetterà ora ai giudici affrontare.
Anzitutto, la previsione edittale massima della pena va calcolata ai sensi
dell’art. 278 c.p.p. che, in tema di durata massima delle misure cautelari, rinvia
alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza tener
conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta
eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61
c.p. e della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 c.p., nonché delle
circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. L’art. 278 c.p.p., però, non
prende in considerazione il concorso di reati ed espressamente dispone che
non si debba tenere conto della continuazione. A mio avviso, in caso di concorso
di reati la durata massima della misura non va ancorata alla durata che deriverebbe
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dal cumulo delle pene, ma al limite edittale massimo previsto per il più grave dei
reati in concorso. Questa soluzione è in linea con la disciplina prevista dall’art.
209 c.p. che privilegia il principio di assorbimento nel caso di concorso tra misure
di sicurezza da applicare ad una persona giudicata per più fatti.
Ai fini della determinazione del limite massimo di durata della misura
detentiva, si deve tener conto anche del periodo trascorso a seguito di applicazione
provvisoria della stessa, mentre, qualora l’esecuzione di una misura di sicurezza
detentiva sia intervallata da periodi di applicazione della libertà vigilata, il termine
massimo di durata va calcolato scomputando tali periodi.
Altra questione di rilevante impatto pratico, non affrontata dal legislatore,
riguarda i casi nei quali sia stato superato il limite di durata massima della misura.
Una parte dei giudici di sorveglianza ritiene che non sia possibile applicare più
alcuna misura, con la conseguenza che il soggetto potrebbe essere esclusivamente
affidato al controllo del servizio sanitario. In termini diversi si sostiene che, allo
scadere del limite massimo, sia possibile applicare la libertà vigilata (con
prescrizioni terapeutiche) che, non essendo misura custodiale, non soggiace ai
limiti di durata massima. Questa soluzione consente di mantenere il controllo
penale, ma in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà vigilata,
sintomatiche del riacutizzarsi della pericolosità sociale, non sarebbe possibile
disporre l’applicazione della misura custodiale, in conformità all’art. 232 c.p., in
quanto il decorso del termine massimo di durata costituisce un limite invalicabile
al perseguimento delle istanze di difesa sociale; il giudice potrà solo limitarsi a
modificare il contenuto delle prescrizioni ed una nuova misura di sicurezza
detentiva potrebbe essere applicata solo qualora il soggetto commettesse un
nuovo reato, al quale andrebbe rapportato il nuovo limite massimo di durata
della misura.
4.

Il futuro incerto delle misure di sicurezza
Se ora volgiamo lo sguardo alle linee di riforma, è possibile fissare alcuni
principi irrinunciabili e indicare le possibili opzioni.
Costituiscono anzitutto principi irrinunciabili quelli fissati dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale: non sarebbe pertanto possibile reintrodurre forme
di presunzione di pericolosità sociale; vanno garantite la flessibilità delle misure
e la sussidiarietà dell’applicazione di misure di tipo custodiale; va introdotto il
principio di proporzione. Spetta, invece, al legislatore sciogliere alcuni nodi di
politica criminale.
Anzitutto, va preliminarmente fatta una scelta di campo e chiedersi se
mantenere il sistema del doppio binario o abolire del tutte le misure di sicurezza,
trasferendo sul terreno dell’esecuzione penitenziaria il trattamento dell’autore
di reato con vizio totale o parziale di mente. Si tratta di una soluzione che non
incontrerebbe ostacoli di ordine costituzionale in quanto l’art. 25 Cost., nel
menzionare le misure di sicurezza, non ha costituzionalizzato il regime del doppio
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binario, ma ha inteso affermare il principio di legalità anche per le misure di
sicurezza (ratio di garanzia). Le perplessità nascono piuttosto dai dubbi – più che
fondati – sulla capacità del circuito penitenziario di venire incontro alle specifiche
esigenze terapeutiche di cui hanno bisogno questi autori di reato.
Se, invece, il legislatore fosse favorevole a mantenere le misure di sicurezza,
dovrebbe contenerne il loro utilizzo, sciogliendo il nodo del trattamento
riservato ai soggetti semi-imputabili: le misure di sicurezza dovranno avere come
destinatari solo i soggetti non imputabili o anche i soggetti semi-imputabili come
nell’attuale disciplina? Nel primo caso, il sistema sanzionatorio vedrebbe una
rigida partizione tra pene e misure di sicurezza quanto a destinatari; nel secondo
caso la possibilità di infliggere ad uno stesso soggetto una pena ed una misura di
sicurezza imporrebbe di introdurre il correttivo della vicarietà tra le due sanzioni.
Anche se le misure di sicurezza fossero mantenute solo nei confronti dei
soggetti non imputabili, il legislatore dovrebbe individuare il presupposto di
applicazione, in quanto da tempo parte della dottrina, a fronte delle difficoltà
di accertamento della pericolosità sociale, ne propone una revisione se non
addirittura l’abbandono, in favore del bisogno di cura. Questa seconda opzione,
se offre il vantaggio di focalizzare l’attenzione sulle esigenze terapeutiche del
soggetto, rischia di snaturare la funzione stessa del diritto penale che si giustifica
solo nella misura in cui sia funzionale a prevenire la commissione di reati;
qualora, infatti, sussistessero solo esigenze terapeutiche, non avrebbe alcuna
legittimazione l’intervento del controllo penale, trattandosi di un problema
esclusivamente sanitario.
Se il pericolo di reiterazione del reato può legittimare l’applicazione di
una misura penale, non significa anche che l’esecuzione della misura debba
perseguire esigenze sicuritarie, in quanto la misura va eseguita secondo modalità
terapeutiche. La necessità di contemperare l’esigenza di tutela della collettività
con la necessità di predisporre misure a contenuto principalmente riabilitativo,
in modo che la limitazione della libertà personale possa durare il meno possibile
ed il soggetto possa riacquistare la possibilità di vivere in libertà. Assicurare il
diritto alla salute significa attivare interventi in fase esecutiva analoghi a quelli
che la Corte costituzionale tedesca ha richiesto per soddisfare la necessità di
differenziare in fase esecutiva pene da misure di sicurezza detentive. In tale
direzione si muovono le Rems.
È poi indispensabile abbandonare la pericolosità sociale generica, come
definita dall’art. 203 c.p., perché costituisce una pura finzione ancorare il giudizio
prognostico alla probabilità di commissione di “reati”: la nozione di reato è
puramente formale e tale pericolosità non rispecchia la tipologia degli internati
negli attuali OPG. Non caso il legislatore ha superato la genericità di tale nozione
in relazione alle misure applicabili nei confronti dei minori (art. 36, dPR n. 448/
1988) e nella disciplina del rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza (art.
211-bis c.p.). È necessaria una nozione di pericolosità sociale specifica in conformità
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al principio di proporzione: i reati attesi, non solo devono essere omogenei
rispetto al reato commesso e devono presentare una connessione con l’infermità
che ha fondato il proscioglimento dell’autore del fatto, ma devono anche essere
limitati a tipologie specifiche (reati contro la persona, reati contro l’incolumità
pubblica, reati contro il patrimonio commessi con violenza). L’introduzione nel
sistema della pericolosità sociale specifica avrebbe verosimilmente l’effetto di
contrarre il ricorso alle misure di sicurezza, limitando anche i difetti di
attendibilità dei giudizi prognostici.
Il principio di proporzione impone non solo di ridefinire la nozione di
pericolosità sociale, ma anche di garantire la connessione tra il fatto commesso e la
prognosi criminale: la storia degli OPG è costellata dai c.d. ergastoli bianchi, con
lunghissimi internamenti anche per reati non gravi, effetto dello sganciamento
della misura dal reato-presupposto. Il fatto commesso ha un imprescindibile significato
garantista, in quanto deve costituire fondamento e limite alle istanze preventive,
altrimenti si ridurrebbe a mera occasione per l’applicazione di una misura che,
privata del legame con il fatto, apparirebbe piuttosto come una misura di
prevenzione. Il principio di proporzione impone di limitare la misura di sicurezza
solo in caso di commissione di reati di una certa gravità.
Nella direzione intrapresa dalla L. 81/2014 è necessario chiarire se i limiti
di durata ivi previsti riguardino solo le misure dell'OPG e della casa di cura e di
custodia ovvero si applichino a tutte le misure di sicurezza custodiali (soluzione
preferibile per le ragioni indicate).
Infine, il controllo penale del sofferente psichico-autore di reato deve
essere improntato al principio di sussidiarietà, in relazione sia alla gravosità delle
prescrizioni imposte sia all'intervento della misura di sicurezza custodiale.Tuttavia,
per garantire l'extrema ratio del diritto penale è necessario un fortissimo
investimento sul piano dell'assistenza sanitaria territoriale che non può essere
facilmente eluso semplicemente precludendo, come fa la l. n. 81/2014, di fondare
il giudizio di pericolosità sociale solo sull'assenza di idonei programmi terapeutici.
Se si incentrasse il superamento degli OPG solo sulle Rems regionali, trascurando
il potenziamento dei centri di salute mentale in vista dell'attivazione di percorsi
terapeutici in libertà, avremmo semplicemente una ricollocazione degli internati
dagli OPG nelle nuove Rems. È sul piano del rafforzamento dell'assistenza sanitaria
territoriale che deve passare la riforma. Il rischio, altrimenti, è di trovarsi di
fronte solo al cambio di etichette o all'allungamento dei tempi di effettiva chiusura
degli attuali OPG che continuano ad ospitare chi si trova in una situazione di
limbo tra inidoneità della capienza delle Rems transitorie ed incapacità dei servizi
territoriali di attivare percorsi ambulatoriali di presa in carico di chi è sì autore
di reato, ma è anche - anzitutto - portatore di una sofferenza psichica.
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Dalla pericolosità sociale alla
sicurezza delle cure
DI

ROBERTO CATANESI, LUIGI FERRANNINI, FRANCESCO SCAPATI

Riassunto
Viene evidenziata la crisi del concetto di pericolosità sociale psichiatrica attraverso una breve
storia della stessa e la necessità da una parte di assicurare adeguate cure all’infermo di
mente autore di reato e dall’altra di fare fronte ad esigenze di controllo sociale e di
contenimento della sua pericolosità, tenuto conto della evoluzione legislativa (Legge N° 9 del
17 febbraio 2012 e Legge N° 81 del 30 maggio 2014). Viene infine posta in evidenza la
necessità di revisione complessiva della materia, ivi compresi non solo l’istituto della pericolosità
sociale ma anche quello della imputabilità.
Parole chiave: Pericolosità sociale psichiatrica, Misure di sicurezza, Sicurezza delle cure.
Summary
The crisis of the concept of psychiatric social dangerousness is highlighted both through a
brief historical analysis of the concept itself and a discussion af the following needs: firstly, to
ensure appropriate care to a person affected by mentale desorder who committed a crime;
secondly, to face issues of social control and contaninment af dangerousness, also in light to
the legislative evolution (Law N° 9 issued on 17th febrauary 2012 and Law N° 81 issued on
20th may 2014).
Overall, the need to comprehensively review the full topic in emphatized, including not only
the legal concept of social dangerousness, but also the one of responsibilility.
Keywords: Psychiatric social dangerousness, Safety measures, Health care assurance.

Aspetti generali
L’art. 203 del codice penale definisce – come è noto – socialmente pericolosa
“la persona, anche se non imputabile o non punibile la quale ha commesso taluno
dei fatti indicati… ed è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge
come reati”. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle
circostanze indicate nell’art. 133 c.p. relativo alla cosiddetta capacità a delinquere.
La pericolosità sociale comporta l’applicazione delle misure di sicurezza.
Caduta ogni presunzione, si è affermato il principio in base al quale la pericolosità
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sociale deve essere sempre accertata (art. 31 Legge N° 663 /1986) che ha
abrogato l’art. 204 c.p. che presumeva la qualità di persona socialmente pericolosa
in casi espressamente determinati e al secondo comma ha stabilito che tutte le
misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che
ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.
Di grande interesse su questa problematica è la Sentenza della Corte
Costituzionale N° 253 del 18/07/03 con la quale la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 222 c.p. (ricovero in OPG) nella parte in cui non consente
al Giudice, nei casi previsti, di adottare in luogo del ricovero in OPG, una diversa
misura di sicurezza prevista dalla Legge, idonea ad assicurare adeguate cure
all’infermo di mente e a fare fronte alla sua pericolosità sociale.
La qualità di infermo richiede infatti misure a contenuto terapeutico non
diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla cura dei malati di
mente. D’altra parte la pericolosità sociale di tali persone richiede misure atte
a contenerla. Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente si muovono
quindi tra queste due polarità (controllo e cura) ed in tanto si giustificano in
quanto rispondono contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate
e non scindibili di cura e tutela dell’infermo di mente e di contenimento della
sua pericolosità. Un sistema che rispondesse infatti ad una sola di queste due
finalità non sarebbe costituzionalmente accettabile.
Nel caso della perizia psichiatrica il perito si pronuncia sulla pericolosità
sociale derivata e correlata all’infermità mentale per cui dovrà rispondere allo
specifico quesito solo se ha ravvisato un quadro di patologia di mente di entità
tale da costituire vizio totale o parziale.
In caso venga accertato vizio di mente il perito deve specificare se al
momento dell’accertamento peritale la patologia di mente persiste e sia tale da
rendere il periziando socialmente pericoloso.
Infatti due sentenze della Corte Costituzionale (8 luglio 1982 N° 139 G.U.
4 agosto 1982 N° 213 relativa al vizio totale di mente e 15 luglio 1983 N° 349
G.U. 3 agosto 1983 relativa al vizio parziale di mente) avevano messo in evidenza
come fosse (e sia) indispensabile un previo accertamento della persistente
pericolosità sociale al tempo dell’applicazione della misura.
La dottrina psichiatrico forense (Fornari e Coda 1999) ha messo a punto
una serie di Indicatori Esterni ed Interni quali una sorta di griglia per meglio
orientare il giudizio da parte del perito.
Gli indicatori interni ovvero inerenti l’individuo essenzialmente l’individuo
come entità bio – psico sociale riguardano la persistenza o meno di una
sintomatologia psicotica florida e, riccamente partecipata a livello emotivo, il
grado di consapevolezza di malattia e di accettazione delle terapie prescritte, il
rifiuto delle terapie prescritte e una risposta insufficiente a quelle praticate,
anche se adeguate sotto il profilo qualitativo e del range terapeutico, l’eventuale
deterioramento o destrutturazione psicotica che impedisca un compenso in
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tempi ragionevoli ad es. disorganizzazione cognitiva, impoverimento ideo –
affettivo e psicomotorio, eventuale progressione o gravità delle condotte di
scompenso e dei disturbi psicopatologici, il tipo di risposta alle terapie praticate.
I principali indicatori esterni riguardano le caratteristiche dell’ambiente
familiare e sociale di appartenenza, l’esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici
di zona, le possibilità di inserimento lavorativo o soluzioni alternative, tipo, livello
e grado di accettazione del rientro del soggetto nell’ambiente in cui viveva
prima del fatto – reato.
Crisi del concetto di pericolosità sociale psichiatrica
Da decenni il concetto di pericolosità sociale psichiatrica è sottoposto a
critiche in ambito giuridico, psichiatrico, psichiatrico – forense e criminologico.
FORNARI (2014) pone in evidenza come dalle ricerche in tema di
prevenzione della recidiva è emerso che la patologia di mente è percentualmente
poco rappresentata tra gli autori di reato e come i malati di mente non delinquano
in misura superiore al resto della popolazione, come non esistano rapporti di
equivalenza tra malattia mentale e pericolosità sociale, come la maggior parte
dei soggetti socialmente pericolosi appartenga nella criminalità individuale a
varianti abnormi dell’essere psichico spesso forzatamente iscritte nel vizio di
mente ovvero a forme di criminalità organizzata e soprattutto come gli strumenti
clinici utilizzati per predire il comportamento del malato di mente autore di
reato si siano rivelati imprecisi ed inadeguati e come sia il metodo clinico che
quelli longitudinale, comparativo e sperimentale si siano dimostrati fallaci.
Dallo stesso Autore sono stati inoltre, messi in evidenza alcuni importanti
ed a volte sottovalutati aspetti quali l’utilizzo di prevalenti considerazioni sulle
caratteristiche psicopatologiche individuali a scapito delle componenti sociali,
ambientali culturali e transazionali.
Sono stati inoltre posti in evidenza altri fattori quali la problematica relativa
alla prevedibilità ed alla prevenibilità di determinati comportamenti e l’intrinseca
difficoltà di una effettiva valutazione predittiva dei fattori di rischio.
Ne consegue che la nozione di pericolosità sociale è stata definita come
concettualmente AMORFA ed è stata messa profondamente in crisi in quanto
a) si basa su una lettura metodologicamente non corretta del comportamento
delinquenziale del malato di mente b) si fonda su tecniche predittive inadeguate
e poco chiare c) comporta una commistione di stanze terapeutiche e di
neutralizzazione particolarmente infelice.
Allo stato quindi è impossibile da parte del perito dare un contenuto
“scientifico” alla risposta al quesito circa la pericolosità sociale psichiatrica.
Trattamento dei soggetti non imputabili
A seguito della istituzione di una Commissione Intersocietaria delle Società
Italiane di Medicina Legale e delle Assicurazioni, della Società Italiana di
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Criminologia e della Società Italiana di Psichiatria (Quaderni Italiani di Psichiatria,
XXIV marzo 2005, pag. 5 – 11) circa le problematiche relative alla imputabilità
ed alla pericolosità sociale psichiatrica, veniva auspicato in tema di trattamento
dei soggetti non imputabili la cancellazione dell’obsoleto concetto di pericolosità
sociale, prevista peraltro dal Progetto Ministeriale Grosso, nonché la scomparsa
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, strutture totalmente dissonanti dai condivisi
principi di trattamento delle malattie mentali.
Veniva inoltre specificato come fosse necessaria la sostituzione delle misure
di sicurezza con misure a finalità trattamentali, riabilitative, risocializzanti e come
il passaggio dalla sociale pericolosità al bisogno di trattamento fosse un principio
condiviso dalla Comunità Scientifica, così come il coinvolgimento delle strutture
territoriali, tanto di salute mentale quanto delle tossicodipendenze nelle gestione
della salute del paziente – reo.
Veniva auspicato infine l’obbligo di prevedere che a misure di sicurezza e
riabilitative (secondo il Progetto Grosso) o misure trattamentali si acceda solo
dopo che sia stata verificata la concreta fattibilità del progetto terapeutico
prevedendo anche la possibilità in alcuni casi di trattamenti in ambiente protetto.
Successivamente sono intervenuti il DPCM 01/04/08, la Legge 9/12 e la
Legge N° 81 / 2014 in tema di chiusura degli OPG, che tuttavia, non essendo
inserite in un ambito in cui fosse prevista la cancellazione del concetto di
pericolosità sociale e con la travagliata partenza in molti casi non ancora avvenuta
delle REMS, hanno solo parzialmente affrontato il problema apportando solo
parziali modifiche al flusso di entrata nonché con gravi difficoltà nel flusso di
uscita, lasciando la regolarizzazione a carico della Magistratura, dei Servizi e
della buona volontà dei periti.
Alcuni aspetti vanno tuttavia sottolineati relativi alla L: 17 febbraio 2012
N° 9 con l’istituzione delle predette REMS/Residenze Esecuzione Misure di
Sicurezza) all’art. 3 ter detta disposizioni per il definitivo superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari) ribadendo l’esclusiva gestione sanitaria all’interno
delle strutture e la necessità di attività perimetrali di sicurezza e vigilanza esterna
ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati,da svolgere
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il comma 1, lett.b della Legge 30 maggio 2014 N° 81, conversione in legge
con modificazioni del DL 31 marzo 2014 N° 52,disposizioni urgenti in materia
di superamento degli OPG, afferma testualmente che: 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’art. 133 secondo comma, numero 4 del codice penale
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ovvero “le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”. Allo stesso
modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’art.
679 del codice di procedura penale (relativo appunto alle misure di sicurezza).
Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale
la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”.
Autorevoli recenti interventi al proposito da parte dell’Associazione
Nazionale Magistrati e del CNAMS mettono in evidenza come il fatto che venga
espressamente negata rilevanza alla mancanza di progetti terapeutici individuali
fa sì che la pericolosità sociale venga legata in definitiva solo alla malattia con
palese richiamo a teorie positivistiche ormai superate ed auspicano una generale
e meditata rivisitazione della materia: “...si auspica l’avvio di una seria riflessione
per una revisione complessiva della materia, ivi compresi gli istituti della
imputabilità e della pericolosità sociale,senza affrettate, riduttive e regressive
reinterpretazioni che rispondono più a impulsi contingenti che ad una sana logica
sistematica.” (ANM -CNAMS).
Appare quindi indispensabile un intervento legislativo che abolisca la
pericolosità sociale psichiatrica e la sostituisca con misure trattamentali
nell’ambito del principio della sicurezza delle cure.
Sin dal 2001 Catanesi e Carabellese sostenevano come l’obiettivo ormai
chiaro è il passaggio della pericolosità sociale da misura di sicurezza a misura
trattamentale con il progressivo spostamento di istanze valutative e di sicurezza
sociale sul mando del trattamento psichiatrico, mentre contestualmente chiare
sollecitazioni di significato trattamentale sono richieste al settore psichiatrico –
forense. Si concludeva che trovare un punto di equilibrio possibile ed accettabile affinchè le diverse e legittime esigenze individuali di tutela della salute e di
sicurezza sociale siano salvaguardate è sicuramente faccenda complessa ma che
bisogna avere il coraggio di affrontare per verificarne la possibilità ma anche
per identificarne i limiti.
Catanesi (2015) a proposito del rapporto tra pericolosità sociale e trattamento psichiatrico mette in evidenza importanti nodi critici:
a) il numero di posti previsti nelle REMS è molto limitato rispetto alle necessità
ragionevolmente prospettabili;
b) vi è una pericolosa commistione di popolazione (giudiziaria / non giudiziaria)
inserita nelle strutture riabilitative del territorio per differenza di obiettivi
e progettualità);
c) l’attuale previsione del vizio parziale di mente apre la strada della MDS
psichiatrica anche per pazienti non psicotici e con caratteristiche cliniche
molto diverse dagli stessi e che richiedono approcci differenziati, basti
pensare ai disturbi di personalità, alle doppie diagnosi ecc.
Nelle more di una auspicabile revisione sistematica di tutta la materia, ivi
compresa la problematica del cosiddetto vizio di mente, è possibile ipotizzare
(CATANESI 2015) i seguenti punti prioritari:
a) abolizione della sociale pericolosità psichiatrica e chiara distinzione tra
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b)
c)
d)

esigenze di cura ed esigenze di controllo, ivi comprese le rispettive
responsabilità;
limitazione delle misure di controllo e cura ai soli affetti da vizio totale di
mente e nei casi in cui è dimostrata l’effettiva necessità;
necessità di omogenizzazione dell’utenza psichiatrica delle REMS e delle
strutture riabilitative in funzione delle necessità di cura ma anche delle
effettive possibilità di incidere con i trattamenti;
eventuali trattamenti psichiatrici a carico di persone con vizio parziale di
mente (disturbi della personalità disturbi da abuso di sostanze, sexual
offenders, ecc.) da effettuare in apposite strutture carcerarie o detentive
extra carcerarie dotate anche di misure di sicurezza proporzionali ai bisogni;
possibilità di transitare dalle REMS ai reparti detentivi.
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Il comportamento violento,
tra psicopatologia e condotte
delinquenziali
DI

GIANFRANCO NUVOLI, LUIGI FERRANNINI

Riassunto
La legge italiana decreta la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari nel Marzo 2015, la
dimissione dei pazienti con il rientro nei territori di appartenenza e la presa in carico da
parte dei Dipartimenti di Salute Mentale competenti. La sua applicazione ha aperto una
serie di complessi problemi tra psichiatria, magistratura e popolazione relativamente alle
problematiche connesse ad un effettivo ed efficace trattamento che garantisca la prevenzione dei comportamenti violenti dei pazienti.
Parole chiave: Ospedale psichiatrico giudiziario, Comportamenti violenti, Presa in carico
territoriale.
Summary
Italian law ordered closing old phorensic hospitals in march 2015 and the return of all
patients in their countries, usually in psychiatric community. This project created several
concerns in psychiatrists, judges and all the population for problematic issues about real
effectiveness of psychiatric treatment and organization to prevent violence of patients.
Key words: Ospedale psichiatrico giudiziario, Comportamenti violenti, Presa in carico
territoriale.

Il problema della comprensione dell’eziologia e delle modalità di prevenzione/trattamento dei comportamenti violenti appare centrale in psichiatra
sia dal punto di vista clinico sia della politica sanitaria. Fatta salva l’unitarietà
dell’individuo ed il suo dipanarsi unico ed irripetibile, il comportamento violento e trasgressivo che si traduce nel compimento di atti reato, appare come
l’esito dell’interazione di molteplici fattori, alcuni certamente connotati con
l’individuo, altri esterni al reo/ matto e connotati da profili di tipo sociale,
culturale, storico ecc.(1) Il problema più sottile e delicato è quello della pericolosità insita nella patologia psichiatrica, argomento che risente di evidenti
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pregiudizi, talora connotati in senso diametralmente opposto, difficoltà di inquadramento diagnostico, semplificazioni normative. Dalla legislazione di inizio dello scorso secolo, che attribuiva al mondo psichiatrico i pazienti “in
quanto pericolosi”, attraverso un’equivalenza poi smentita tra pericolosità e
malattia della mente, si è passati, nella seconda metà del secolo scorso, ad una
posizione contrapposta e forse con qualche forzatura ideologica, che definisce il paziente psichiatrico come non violento di per sè, più spesso vittima che
non autore di reati. Una posizione più equilibrata e documentata si è quindi
raggiunta solo verso la fine dello scorso secolo, quando a fronte di ampie
conferme sul fatto che il paziente psichiatrico sia più frequentemente vittima
che non autore di reati e del fatto e che, complessivamente, i reati collegabili
all’estrinsecarsi di un disturbo psichiatrico siano pochi, si è osservato, tuttavia,
che esaminando le persone affette da disturbi psichiatrici maggiori, schizofrenia,
disturbo bipolare e gravi disturbi di personalità, e pur ritrovando nella maggioranza dei casi tassi di comportamenti violenti non superiori a quelli della popolazione generale, esiste una quota di pazienti affetti da disturbi psichici che manifestano comportamenti aggressivi anche reiterati nel tempo.(2) Esaminando,
con tutte le difficoltà facilmente immaginabili, i pazienti psicotici con comportamenti aggressivi, si è messo in luce come raramente il solo disturbo psichiatrico
possa costituire “di per sé” elemento sufficiente a giustificare o comprendere il
comportamento aggressivo, ma che più usualmente, quando connesso con altri
elementi crimino-genetici, anch’essi studiabili, faccia parte di un sommatoria di
fattori unica nel suo genere e con una chiara ricaduta criminologica. Studi epidemiologici, rilevazioni criminologiche e psichiatriche hanno abbastanza chiarito
quali sono i fattori di possibile significato eziologico nella dinamica di comportamenti aggressivi(3). Alcuni sono individuali, ad esempio la presenza di peculiari
tratti di personalità, altri clinici e di contesto, in modo particolare l’uso di alcol
e sostanze ma anche la sottocultura di alcuni ambienti sociali, che invece di agire
come fattore di contenimento danno valore ed incoraggiano i comportamenti
violenti. In modo particolare l’uso di alcol e sostanze costituisce documentato
fattore eziologico di comportamenti violenti anche di per sé, come fattore a se
stante in grado di agire anche nella popolazione “normale”. Da queste osservazioni emerge come, al di là di categorizzazioni utili, e forse anche indispensabili
da un punto di vista clinico ed anche giuridico, è proprio nell’unicità e nella
irripetibilità del caso singolo che possono evidenziarsi i fattori di rischio di comportamenti violenti, e che al di là di predette categorizzazioni, solo lo studio e la
conoscenza della persona e del suo contesto consentirà un’adeguata pianificazione di strumenti efficaci nel trattamento della patologia psichiatrica e con
questa, indirettamente, della pericolosità. Lo studio dell’individuo permetterà
inoltre di comprendere l’efficacia che possa seguire all’intervento dello psichiatra e/o dello psicologo per la prevenzione dei comportamenti violenti ed in
quali casi esso sarà prevedibilmente inefficace, trattandosi di comportamenti
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violenti di eziologia non sindromica, ma collegabili a tratti di personalità, abuso
di sostanze, fattori di contesto o altro.
Mutamenti sociali verso la malattia mentale
La chiusura degli Ospedali Psichiatrici, venne preceduta, sostenuta, quasi
provocata e seguita da un forte consenso della popolazione ma anche delle
istituzioni. Il confronto con la malattia mentale e la possibilità di cura territoriale ha mantenuto per diversi decenni un buon consenso popolare, ma si è andato
più recentemente affievolendosi anche per la minore efficacia del lavoro di cura
dei servizi territoriali, comunque mai completamente realizzati nelle forme
necessarie, falcidiati progressivamente dalle scelte economiche governative
espresse nella filosofia della spending review.(4)
Le famiglie, spesso sole e talvolta non sostenute, qualche caso grave strumentalmente stigmatizzato dai media e altre motivazioni ancora hanno fatto
diminuire il consenso di una parte della popolazione rispetto alla volontarietà
delle cure ed al trattamento territoriale. Nel superamento degli OPG sia la
popolazione sia le istituzioni quali la magistratura hanno manifestato un consenso molto più tiepido di quello che ha sostenuto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici quando non addirittura perplessità o dissenso. Questo ha fatto si che
l’intero processo sia stato seguito con preoccupazione e scetticismo, la sua
organizzazione, certamente non facile, ha poi contribuito ad aumentare il dissenso e le perplessità sullo stesso, facendo scomparire o passare in secondo
piano elementi non dimenticabili che denotano come positivo, eticamente ineccepibile, opportuno l’intero procedimento. Le incertezze nella progettazione
organizzativa hanno poi finito per rendere poco condivisa anche dagli stessi
operatori della salute mentale un’operazione che, se programmata con gradualità e con strumenti sufficienti, anche di tipo economico, avrebbe avuto solo
positive connotazioni.
La psichiatria di comunità di fronte al processo
di chiusura degli OPG
I pazienti internati in OPG sono usualmente portatori di importanti disturbi psichiatrici e di diagnosi conclamate. Le più frequenti si inscrivono nell’ambito delle psicosi schizofreniche, ma anche i disturbi bipolari, i disturbi dell’umore e i gravi disturbi di personalità sono ampiamente rappresentati tra essi.
Alcol e tossicodipendenza costituiscono un fattore aggiuntivo, prevalente od
esclusivo di polipatologia, in documentata relazione con i comportamenti aggressivi e gli atti reato. Dall’analisi delle caratteristiche socio anagrafiche degli
internati, si apprende che la maggior parte sono persone di mezza età e di
genere maschile per circa il 90%.
Il lavoro psichiatrico territoriale si dipana attraverso la “presa in carico”
flessibile, multimodale, multiprofessionale, prolungata nel tempo, nella quale
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attorno al paziente si costituisce una micro-equipe pluriprofessionale che, in
accordo con lo stesso paziente, definisce gli obiettivi, gli strumenti per realizzarli, il tempo di realizzazione e ne pianifica sia la messa in atto, che il monitoraggio, che la valutazione dell’outcome. (5)La composizione dell’equipe, di volta
in volta variabile, modificabile con il mutare delle esigenze di cura, comprende
usualmente psichiatra, infermiere, psicologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sociale, educatore e personale di assistenza, in modo da
far intervenire in maniera appropriata ogni singola professionalità nello sviluppo del progetto. (6)Accanto al trattamento farmacologico, attivo prevalentemente sui sintomi floridi o su aspetti disfunzionali della personalità patologica, si devono prendere in considerazione interventi di approfondimento,
sostegno ed elaborazione psicologica, interventi sulla famiglia e sul contesto
sociale, percorsi di abilitazione lavorativa e di inclusione sociale. L’intera struttura del progetto necessita di un “case -manager” cioè di un tecnico che “tenga
le fila” del progetto e degli interventi dei singoli professionisti(7). In modo particolare il reinserimento di pazienti autori di reato, in un tessuto sociale che
spesso ne ha vissuto, se non subito, le fasi più aspre del disturbo psichiatrico e
del comportamento alterato, mostra un elemento di estrema delicatezza e
cioè l’equilibrio tra necessità di contenimento e istanze di riabilitazione ed inclusione che passano anche attraverso la sperimentazione di spazi ed occasioni
di libertà nei quali esprimere la propria personalità contenendone le asperità
patologiche. Il delicatissimo lavoro di fornire ad ogni paziente in maniera adeguata occasioni di riabilitazione, senza forzare il percorso verso un’autonomia
eccessiva e rischiosa, ma anche senza inibirne le residue risorse, può essere
definito come la parte più difficile, non scritta né codificata, del lavoro psichiatrico, non solo col paziente autore di reato.
L’affidamento dell’intero processo al servizio psichiatrico, già in difficoltà
per la riduzione di organici e risorse, è apparso inopportuno fin dall’inizio.
È stata completamente azzerata, come se non fosse necessaria, la cornice giuridico/normativa, dando il via a un processo clinico mai tentato prima, senza documentazione di efficacia, con strumenti incerti ma evidentemente non bastevoli, senza la condivisione degli operatori “di base”, ma “imposta dall’alto” senza
tener conto delle problematiche cliniche esistenti. Al momento non esiste un
percorso riabilitativo, sostenuto da chiare evidenze cliniche, idoneo al recupero
dei pazienti psichiatrici autori di reato e non sembra esistere la possibilità attuale di individuarlo con facilità. L’intero processo si basa su asfittiche risorse messe
a disposizione dalle Regioni e dalle Aziende sanitarie, in fase di progressivo depauperamento.
L’uscita dagli OPG di questi pazienti internati, non prevedendo percorsi
differenziati per esempio in ambito residenziale, ha poi finito per intasare e
sostanzialmente interrompere la possibilità di usufruire di trattamenti residenziali per i pazienti non internati.
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Problematiche e caratteristiche dei percorsi di superamento
degli OPG
Per molte ragioni, ancora più ampie di quelle sopra esposte, il percorso di
superamento degli OPG attraverso l’individuazione di percorsi riabilitativi individuali ha trovato difficoltà, peraltro largamente prevedibili.
1) La non sovrapponibilità, se non in alcuni casi, del problema psichiatrico con
quello giudiziario;
2) L’assenza di una strumento criminologico efficace dal punto di vista della
prevenzione;
3) L’assenza di risorse aggiuntive per realizzare un’operazione di tale complessità che avrebbe mostrato rilevanti difficoltà anche con ampio sostegno economico;
4) La prolungata permanenza in OPG della maggior parte degli internati ed il
vuoto creato sia dalla malattia mentale sia dall’evento/reato in se, con
l’inevitabile consolidamento di meccanismi di allontanamento e ed espulsione
emotiva che sarebbe demagogico non considerare e senza la cui
modificazione il percorso di superamento degli OPG risulta impossibile.
Da questo punto di vista l’organizzazione delle REMS, basata sull’ipotesi
della sostituibilità tra il controllo giudiziario dei comportamenti devianti e il
monitoraggio psichiatrico dei vari disturbi sindromici, non può che delinearsi
come scelta inefficace dal punto di vista clinico e demagogica dal punto di vista
giuridico, trattandosi comunque di soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, del cui carico l’apparato normativo e sanzionatorio dello stato italiano
non può evitare di occuparsi.
L’operatività clinica mostra “in sè” altre debolezze. La dimissione del paziente dall’OPG viene decisa dall’equipe della struttura, che non ha diretta conoscenza del paziente precedentemente all’internamento, della realtà in cui avverrà il reinserimento e che non ne verificherà il successo riabilitativo. L’osservazione viene compiuta esaminando la vita, le capacità relazionali e di inserimento in OPG, con una evidente artificiosità del setting di valutazione. Una equipe
unica che prendesse in carico il paziente in OPG e che lo seguisse anche nel suo
reinserimento sociale, sarebbe, evidentemente, una meravigliosa utopia.
Per tutte le ragioni sopradescritte, l’operazione si è connotata dal punto
di vista clinico con il prevalente spostamento di pazienti da una struttura all’altra, usualmente da OPG a Comunità Terapeutica psichiatrica oppure ad una
REMS. Molti di questi, ormai esclusi da tempo dall’ambiente di origine, non avevano reali possibilità di reinserimento sociale. Progetti di cura esclusivamente
limitati alla valutazione dello stato psichico del paziente, senza considerare l’ambiente del possibile reinserimento non potevano avere successo. Alcuni pazienti sono stati inseriti in strutture psichiatriche che si sono riorganizzate per
fronteggiare, come meglio possibile, le situazioni impegnative dal punto di vista
psicopatologico e criminologico, non disponendo, ovviamente, degli strumenti
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normativi e coercitivi tipici degli apparati repressivo e giudiziario. La situazione
di vita per gli altri pazienti ospiti è quindi risultata spesso particolarmente difficile, le strutture psichiatriche residenziali si sono connotate in senso criminologico, con unampliamento della percentuale di ospiti autori di reato, diventata
spesso una componente importante anche dal punto di vista numerico. Si sottolinea come nella formazione degli operatori psichiatrici non siano presenti, o
solo in maniera marginale, nozioni criminologiche che sarebbero indispensabili
al momento. Ci sono state difficoltà sia di tipo giuridico sia clinico. I ricoveri
sono stati ripetuti in momenti di acuzie e di esacerbazione clinica. La fragilità dei
pazienti psichici appare notevole ed avrebbe richiesto passaggi più condivisi e di
graduale preparazione. Almeno alcuni dei pazienti internati in OPG hanno mostrato stabilmente l’assenza di consapevolezza di malattia; questo fatto ne impedisce, attraverso la regolarità delle cure, la riduzione dell’impulsività, del delirio
ed il successivo passaggio all’atto. La persistenza di tali elementi di inadeguatezza
al trattamento appare non superabile dall’imposizione giudiziaria ed elemento
clinico di grave rischio di recidiva, a cui conseguono ben documentate cadute
comportamentali. Anche dal punto di vista giuridico ci sono stati problemi soprattutto per allontanamenti non sempre positivamente conclusi.
Il superamento degli OPG ha messo in contatto gli operatori psichiatrici con
nuove tipologie di internati e con problemi emergenti, inizialmente non prevedibili. Sta diventando progressivamente più frequente l’internamento di pazienti
migranti, senza precedente radicamento nel contesto italiano, non occupati e con
difficoltà di sussistenza, privi, inoltre, degli elementari strumenti esistenziali tipici
delle società occidentali, quali documenti di identità, permesso di soggiorno, dimora ecc. Queste persone, che spesso non hanno nessun riferimento territoriale
oppure esclusivamente in ambienti trasgressivi, appaiono portatori di complessi
quadri psicopatologici, dove si mischiano la sofferenza mentale alla dipendenza da
sostanze alla povertà, alla violenza, mettendo in crisi il paradigma fondamentale
della psichiatria di comunità, che progetta e auspica sempre il reinserimento nei
luoghi di origine e di vita, evidentemente impossibile in questi casi.
Il lavoro psichiatrico in carcere: evoluzione e contraddizioni
Il processo di superamento e chiusura degli OPG, ha riproposto all’attenzione dei clinici la situazione dell’assistenza psichiatrica all’interno degli Istituti di
pena, che prevede oltre alle più comuni attività di consulenza, la creazione di
aree di particolare impegno clinico finalizzate allo svolgimento di svariate funzioni, in parte precedentemente svolte dagli OPG ed in parte contestuali all’attività psichiatrica in carcere.
Il nuovo scenario ha posto al vaglio l’attuale situazione organizzativa, che
appare di necessità avviabile ad un nuovo e più adeguato modello, che riporti
all’interno del Dipartimento Salute e Mentale e Dipendenze, il trattamento del
paziente psichiatrico in condizioni di privazione della libertà.
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Alcune generali premesse organizzative appaiono ragionevolmente condivisibili fin da subito, altri snodi richiedono una più approfondita riflessione nelle
sedi opportune.
Elementi clinici e procedurali di indispensabile valore sono rappresentati
dall’inserimento del lavoro psichiatrico in carcere, all’interno della prassi operativa generale delle S.C. psichiatriche territoriali, a cui è necessario fare riferimento per le necessarie operazioni cliniche, ma anche per attività di verifica sui
vari percorsi di cura e di sorveglianza sulla qualità delle prestazioni sanitarie.
Altri elementi di incertezza e debolezza dell’attuale organizzazione appaiono rappresentati dall’interazione con il resto della medicina penitenziaria, dall’assistenza ai pazienti con prevalenti problematiche di abuso di sostanze, dalle
caratteristiche formative nella preparazione del personale interessato. Gli aspetti
etici dell’intervento e l’applicazione nella peculiarità della privazione della libertà di normative generali (ad esempio sulla riservatezza al trattamento dei dati
personali) appaiono comunque centrali da qualunque punto di vista.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
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I percorsi di cura e
di custodia nello scenario
del Servizio Sanitario Regionale.
Dal territorio ai trattamenti residenziali:
potenzialità, limiti, garanzie per gli operatori
DI

PIETRO CILIBERTI, FRANCESCA SANTI, MARCO SALVI

Riassunto
Il lavoro punta a dare una visione complessiva della storia e delle funzioni degli OPG in Italia,
soprattutto a fronte delle radicali trasformazioni di incidenza e prevalenza dei disturbi psichiatrici e del rapporto tra malattia mentale e comportamenti reato. Verranno analizzati
alcuni percorsi di presa in carico dei pazienti autori di reato, tra possibilità e limiti.
Parole chiave: ReMS, Predittività, Trattamenti, Comunità terapeutiche, Responsabilità degli
operatori.
Summary
Overcoming OPG represented also a battleground and misunderstandings in a psychiatric
field that in recent decades have profoundly changed especially for the enlargement of the
spectrum of mental health problems where a limit between what is normal or pathological
has become very problematic.
Through this contribution, we would then reflect on concrete aspects of some of these
experiences, to highlight the difficulties, but also the positive aspects of the current situation.
Key words: ReMS, Predictability, Treatments, Camouflage, Therapeutic Communities,
Responsibility.

OPG: La tela di Penelope?
Fatta la legge, sbagliati i conti, allungati i tempi e complicato il problema?
Sembra proprio di sì. Così riportava il giornalista su Il Fatto nell’estate del 2015.
La legge in questione è la n. 81 del 30 maggio 2014, quella che ha chiuso dal
primo aprile 2015 gli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) italiani, prevedendo
la diffusione regionale delle Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di
Sicurezza) su tutto il territorio italiano.
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Acronimo terribile che sconterà la sua quasi impronunciabilità in uno stillicidio di proroghe infinite.
Il primo decreto che imponeva la chiusura era dell’1 aprile 2008 ed indicava le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.
E dire che intorno alla fine degli anni ’90 si realizzò in Italia un evento
storico, la chiusura definitiva di tutti gli ospedali psichiatrici con la dimissione di
migliaia di pazienti, il tutto in pochi mesi. Evento di portata rivoluzionaria rispetto alla dimissione di meno di mille pazienti dagli OPG (Fornari, 1984).
Perché? Che cosa ha impedito, di fatto, la definitiva chiusura degli OPG,
bloccando la dimissione di meno di mille pazienti-internati-ristretti?
La differenza dipende dal fatto che, “senza indugio”, si è riproposto il fantasma dimenticato, l’ambiguità che da sempre pervade la nostra disciplina, il rapporto tra cura e custodia (Caraceni, 2013), ma soprattutto il rifiuto di accogliere l’aggressività e la violenza nel campo della psichiatria.
Il comportamento aggressivo e violento non è né un sintomo, né tanto
meno un disturbo psichiatrico, ma costituisce comunque un rilevante problema
di tipo clinico e poi pratico per gli operatori della psichiatria e di altri settori
della sanità (Barbieri, Luzzago, 2010). Una terapia risolutiva dell’aggressività e
della violenza non esiste, né sarebbe corretto in senso etico e scientifico, impostare il problema solo da questo punto di vista.
Oltre a ciò, è da ammettere che la psichiatria non sta attraversando in
questi ultimi anni un periodo particolarmente brillante (Decker H.S., 2010).
Né si può certo tacere che nel corso degli ultimi anni la psichiatria abbia
perso il consueto appeal nei confronti dei media, le sue terapie sono messe in
dubbio anche dall’interno del mondo psichiatrico, conosce critiche feroci nei
confronti delle sue basi eziologiche ritenute ancora troppo vaghe e incerte e,
per ultimo, le classificazioni nosografiche proposte dal DSM-5 sono fortemente
dibattute e spesso oggetto di critiche (Insel, 2013; Frances 2013, Lingiardi, 2011).
“We need to change” ricordava recentemente Wolfgang Goldmann al 47°
congresso di psichiatria della S.I.P. (Società Italiana di Psichiatria).
Cambiare…, ma come? mai come ora rimane difficile scorgere il “volto
nuovo e futuro” della salute mentale.
È in questo scenario di forte cambiamento, ma anche di profonda incertezza, che vecchie questioni tornano di attualità (Ornano, 2013; Malano, 2008;
Peloso, Bandini, 2008).
Negli ultimi anni è diventato più difficile discutere dei rapporti tra devianza
e follia, in specie sotto il profilo della cura e poi della responsabilità, in modo
tangibile e reale.
La recente normativa per il superamento degli OPG, per quanto abbia
provocato la chiusura di “una rimanenza scomoda”, lascia inalterati problemi
che rimangono irrisolti (Bertolino, 1990; Pelissero, 2008).
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Qui non si tratta di uno scontro tra un ingenuo buonismo, ispirato a un
modello progressista da una parte, e le resistenze degli psichiatri a farsi carico
dei pazienti autori di reato ma della presenza di una complessità ben diversa
(Greco, Maniglio, 2007) . Tutto ciò rimanda a una questione culturale, di codici
comunicativi spesso afasici tra psichiatria e giurisprudenza, tra statuti di sapere e
di potere, tra deontologie solo raramente coincidenti.
Il superamento degli OPG ha rappresentato, inoltre, un terreno di scontro e di equivoci in un campo psichiatrico che negli ultimi decenni si è profondamente modificato in specie per l’allargamento dello spettro dei problemi-disturbi mentali ove stabilire un limite fra ciò che è normale o patologico è diventato assai problematico.
Il tema della predittività dei risultati clinici e delle risposte a trattamenti
diventa poi materia nebulosa e incerta se riferita ai pazienti psichiatrici autori di
reato (basti pensare agli anni di inserimento in comunità terapeutica) e ben
comprendiamo la necessità che in un tale ambito, così poco praticato, si sviluppi
un forte rinnovamento di pratiche e conoscenze.
Attualmente permangono sfasature, discrepanze e ambiguità nell’applicazione della riforma sul territorio nazionale: ritardi nella realizzazione delle REMS,
mancanza di competenze specifiche da parte del personale sanitario assegnato
ai dipartimenti di salute mentale e degli stessi magistrati di sorveglianza e pazienti psichici autori di reato ancora ospiti negli OPG per la carenza di servizi
esterni idonei ad accoglierli (Della Casa, 2013). Oltre a ciò la collaborazione tra
i CSM responsabili della presa in carico dei folli-rei e le diverse articolazioni
dell’Autorità Giudiziaria contribuiscono a rendere complessa la situazione.
Ciononostante, nella maggior parte dei DSMD gli autori di reato hanno
cominciato a ottenere risposte, quasi sempre trattamenti di tipo residenziale,
raramente attraverso la ricollocazione nella comunità originaria.
Attraverso questo contributo, vorremmo quindi riflettere sugli aspetti
concreti di alcune di queste esperienze, per evidenziare le difficoltà, ma anche
gli aspetti positivi, dell’attuale situazione.
Partiamo dai paradossi.
Mentre scriviamo solo un OPG è stato realmente chiuso, l’OPG di Secondigliano a Napoli, mentre gli altri continuano ad ospitare i pazienti, secondo
taluni in violazione dell’art. 13 della Costituzione.
È solo negligenza delle Regioni che non hanno ottemperato alla legge
prevedendo la costituzione delle cosiddette REMS? Non lo crediamo del tutto vero.
Nel frattempo sono in aumento i ricorsi avanzati per detenzione illegittima dagli internati degli OPG nei confronti dell’amministrazione penitenziaria e
delle Regioni che non hanno realizzato la Rems.
Per la Legge, così come naturalmente per molti magistrati l’obiettivo è
sempre “il programma terapeutico individualizzato e, dove possibile, il ricovero
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in vista di una sistemazione futura: in una famiglia, in una comunità protetta e
così via”.
Ma nel deserto del reale, nella vita dei servizi, cosa accade davvero? I DSM
inviano ai Tribunali di Sorveglianza o al Tribunale Ordinario progetti su progetti
intorno ai pazienti ristretti in OPG, progetti terapeutici individualizzati raffinati
e quasi innovativi, tenuto conto delle risorse dei DSMD, ma spesso non vengono accolti da parte della magistratura, che richiede aggiornamenti, specificazioni,
approfondimenti e così via, di fatto rigettando i progetti presentati.
Perché? Il tutto in un contesto paradossale dove da una parte alcuni magistrati condividono e provvedono alla dimissione dei pazienti, autori di reato che
debbono essere presi in carico «senza indugio», dai dipartimenti di salute mentale territoriali, poiché, non rappresentando più un pericolo per la collettività,
hanno diritto alla piena salvaguardia delle esigenze di cura e di riabilitazione e
dall’altro altri magistrati sembrano adottare scelte più prudenti, caute, spesso
lontane da quanto prospettato dai medici curanti, disponendo invii di pazienti in
REMS, in quanto ritenuti luoghi maggiormente contenitivi e quindi chiusi.
E poi le REMS sono o no strutture senza polizia penitenziaria, senza un
direttore appartenente all’amministrazione penitenziaria? A dire il vero la recinzione con filo spinato da poco adottata nella REMS plurimodulare di Castiglione delle Stiviere non sembra proprio simile a quanto presente nei confini
degli ospedali…
Altro paradosso è rappresentato poi dalla mitologia delle comunità psichiatriche. Già nel 2000 l’Istituto Superiore della Sanità con uno straordinario
lavoro “Progress” denunciava, attraverso una ricerca sistematica sul territorio
nazionale, i limiti qualitativi delle comunità terapeutiche mettendo fortemente in
discussione il loro operato e la loro contemporaneità come strumento terapeutico (ISS, Progetto Nazionale Salute Mentale, a cura di Pierluigi Morosini e altri).
In questi anni il dibattito sulla funzione delle comunità terapeutiche si è
fatto poi più intenso e acceso e i DSM, anche per l’eccessivo budget dedicato
alla residenzialità, propongono progetti residenziali che di fatto possano superare le comunità terapeutiche, la cosiddetta residenzialità leggera, il cohousing, il
supporto all’abitare. Progettazione di un futuro che vada oltre i luoghi, aperti o
chiusi che siano, ma che si fondano sul fare, su prestazioni basate su evidenze, su
sviluppo di reti e di networking.
Da una parte una salute mentale che progetta un futuro che si fonda non
sui luoghi, ma sui progetti e percorsi di cura, e dall’altra una spinta contraria che
guarda ancora ai luoghi di cura come fondamento della cura stessa, magari con
la dicitura riportata in qualche ordinanza della magistratura che prescrive per
pazienti psichiatrici una “comunità chiusa”.
Altro aspetto paradossale concerne una questione scarsamente dibattuta
e che ha aspetti sanitari ed etici importanti: il consenso al trattamento, ovvero
l’autentica adesione al progetto di cura proposto.
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Gli psichiatri sanno bene che l’esito di qualunque trattamento terapeutico,
soprattutto di tipo comunitario, si fonda sul consenso, sulla motivazione, sulla
partecipazione attiva al progetto.
Ora, se una persona è inserita in una comunità terapeutica attraverso una
disposizione di un magistrato, senza tenere conto degli aspetti motivazionali del
paziente, sarà difficile raggiungere il successo dei progetti terapeutici individuali.
Vero è, come ci ricorda Francesco Maisto, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che “alla magistratura non è stato comunicato nemmeno il
testo dell’Accordo Stato-Regioni per l’attuazione della legge, che non è stata
pienamente coinvolta per l’attuazione della riforma… e poi la formazione dei
magistrati è carente per mezzi e contenuti, connotata com’è talora, da pregiudizi ideologici di parte dei formatori, tanto giuristi che psichiatri” (Maisto, 2015).
Non vi sono di certo dubbi che per i pazienti ristretti negli OPG, l’inserimento in una delle nuove REMS, che stanno iniziando a sostituire gli ospedali
psichiatrici giudiziari chiusi per legge, sia notevolmente preferibile della permanenza in cella. Tale aspetto è però solo la punta di un iceberg che nasconde molte
problematiche e criticità attuative non risolte dalla nuova legge sulla chiusura
degli OPG. Le questioni principali sono altre: la precarietà dei DSMD, l’invecchiamento dei servizi sanitari, la “dangerizzazione” della civiltà contemporanea,
ma soprattutto la necessità di ridefinire il tema della pericolosità sociale, di
riorganizzare l’assistenza psichiatrica in carcere, e soprattutto la necessità di
rivedere e rimodellare la consulenza tecnica d’ufficio in psichiatria (Balbi, 2015;
Schiaffo, 2015; Manna, 2013).
Il vero problema sarà la gestione del futuro anche sotto il profilo della
tenuta dei budget destinati ai DSMD. Oggi più del 50% dei budget sono dedicati
alla residenzialità e quindi sottratti ad altro, come alla prevenzione e questo lo
sanno bene i direttori dei dipartimenti di salute mentale.
La popolazione residenziale delle comunità psichiatriche è oggi, perlomeno nella nostra regione, per il 15% rappresentato da pazienti autori di reato
con un incremento annuo del 5%. Stando così le cose entro pochi anni il problema carcerario diventerà un problema sanitario, anzi lo è già, ancor di più se non
vi sarà un rapido ripensamento delle misure di sicurezza nonché della revisione
della imputabilità e della pericolosità sociale.
Siamo di fronte ad una legge che pur condivisibile nei suoi principi richiede
un significativo adeguamento dei servizi locali, tutti e non solo i DSM, di supporto socio-sanitario tenuto a predisporre progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale delle diverse
categorie di internati. Tanti e forse ancora troppi i silenzi normativi, le persistenti ambiguità, i problemi che ancora attendono adeguata tessitura normativa,
le carenze finanziarie.
Non è forse tutto. Alla luce della nuova legge, la componente sanitaria e
quella giuridica, devono rivedere molti punti del loro modo di agire e interagire.
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In gioco ci sono concetti molto delicati, dove i confini sfumano in aree paludose
e incerte.
Ciò implica, rispetto ad interpretazioni arbitrarie e, talvolta, fantasiose, la
necessità di sottolineare che la medicina basata sull’evidenza è il parametro di
riferimento oggi dominante anche in psichiatria per valutare la reale efficacia di
un intervento terapeutico (Catanesi, 2006).
Per gli psichiatri non è certo solo un problema di risorse così come non
è tanto l’affermazione di una posizione di garanzia insostenibile, che rischia di
scivolare pericolosamente verso una psichiatria difensiva, ma è l’accettazione
della sfida del trattamento dei pazienti autori di reato, ben sapendo che occorre ben presidiare i confini della propria disciplina, dove la diagnostica ha un
senso e un valore irrinunciabile, che deve essere preteso in tutte le sedi opportune.
Non si vuole più di tanto entrare nel merito, ma come non ricordare ad
esempio che i disturbi di personalità, riconosciuti con eccessiva magnanimità
negli autori di reato, hanno rappresentato e continuano a rappresentare la via
maestra per accedere a risposte ritenute meno afflittive. E questo nonostante
la continua sollecitazione del sapere scientifico (in Europa Tim Kendall e in Italia
Michele Sanza), intorno all’opportunità dei trattamenti comunitari per i pazienti affetti da disturbi di personalità.
Questa legge, che ha un valore storico di grande portata, presentando
alcuni elementi innovativi insieme ad altri rimasti incompleti, come ad esempio
l’insufficiente revisione della pericolosità sociale, esprime la necessità di aprire
un dibattito aperto e costruttivo, finalizzato a dar luogo a vere prassi operative
scongiurando pericolose forme di camouflage.
Insomma, come visto, il percorso di superamento degli OPG deve affrontare problemi e dispute di non poca portata. Starà alla caparbietà e alla lungimiranza dei giudici e degli psichiatri centrare l’obiettivo.
Noi non pensiamo, come sostengono alcuni, che “senza rischio non c’è
movimento e innovazione”. La tutela della salute dell’individuo e della collettività deve essere preservata il più possibile da condizioni di “rischio”, attraverso la
chiarezza degli obiettivi e la condivisione delle responsabilità. Il rischio, nella
cultura sanitaria, va evitato, monitorato, prevenuto e governato.
L’innovazione consiste nell’aumentare la qualità della vita attraverso il sapere non tanto nell’esposizione al rischio.
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Il quadro normativo e
programmatico per il
superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG):
obiettivi, risorse e azioni
DI TERESA

DI FIANDRA, GUIDO DITTA

Riassunto
Il presente lavoro si prefigge di illustrare il quadro normativo e programmatico, come si è
venuto sviluppando dal 2008 ad oggi, per consentire il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, prevedendo, in alternativa, l’istituzione di una rete di strutture residenziali regionali,
gestite dal servizio sanitario nazionale, ciascuna dotata di caratteristiche strutturali e funzionali,
tali da garantire sia la sicurezza che l’attuazione di programmi terapeutico riabilitativi individuali,
in un contesto di comunità con non più di 20 posti letto. Vengono puntualmente illustrate le
fasi di attuazione del processo, tuttora in corso, con le difficoltà incontrate, del tutto
comprensibili, a fronte della complessità organizzativa per rendere efficaci ed operative le
risorse, strutturali e umane, necessarie per la gestione del nuovo sistema, considerando
anche il fatto che solo nel 2012, il legislatore ha previsto lo stanziamento di appropriate
risorse finanziarie.
Parole chiave: Ospedale psichiatrico giudiziario, Interventi legislativi, Dalla custodia alla cura.
Summary
The paper describes the Laws and Norms which have supported, since 2008, the National
and regional planning to allow the closure of the 6 Italian Forensic Hospitals (OPG) and the
setting up of an alternative network of residential care facilities belonging to the National
Health System. The structural and functional characteristics of these facilities are defined by
Law and are aimed at assuring both general security and individual care and rehabilitation
programs, in a community environment and small scale dimensions (no more than 20 beds
each). The paper details the different phases of the whole still ongoing process, also describing
the difficulties faced, easily understandable when considering the complexity in organizing a
new system based on new human and structural resources, to be quickly made capable of
working with efficacy and effectiveness. A task even more difficult if we consider that proper
and dedicated financing has only been provided in 2012.
Key words: Forensic hospital, Laws and Norms, Custody vs care:
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Premessa
La previsione normativa del superamento e della chiusura degli OPG si
inscrive nel contesto della più generale legge di riforma dell’assistenza sanitaria
in favore delle persone sottoposte a provvedimento giudiziario.
L’obiettivo sostanziale della legge di riforma è stato quello di rendere
disponibili per detenuti e internati, al pari di tutti i cittadini, tutte le prestazioni,
ambulatoriali, specialistiche e ospedaliere, di prevenzione, cura e riabilitazione,
fornite dalle aziende sanitarie (ASL) tramite l’istituzione di propri servizi sanitari,
interni a ciascun istituto di reclusione.
Il percorso normativo ha avuto inizio con il Decreto Legislativo 230/1999
“Riordino della medicina penitenziaria” che aveva introdotto alcune forme di
collaborazione tra amministrazione penitenziaria e servizio sanitario nazionale.
Ma la vera riforma del sistema è avvenuta solo dieci anni dopo, con il DPCM 1
aprile 2008 che ha sancito le modalità e i criteri per il trasferimento
dall’Amministrazione della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.
A seguito del trasferimento, le Regioni e le Aziende sanitarie hanno dunque
assunto la piena responsabilità dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari e
negli istituti e servizi della Giustizia minorile.
Per l’organizzazione dell’assistenza sanitaria nel suo complesso, il documento
programmatico di riferimento è costituito dalle “Linee di indirizzo per gli interventi
del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati
negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”(Allegato
A, parte integrante del DPCM).Tali indirizzi sono stati, nel corso del tempo,
rafforzati e dettagliati da ulteriori Accordi in Conferenza Unificata tra lo Stato,
le Regioni e Province autonome e le Autonomie locali, al fine di meglio definire
strumenti e procedure per il trasferimento delle competenze citate.1

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal febbraio 2009 è operativo, presso la Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni, le Province
autonome e le Autonomie locali, il Tavolo di Consultazione permanente sull’attuazione del DPCM
1 aprile 2008.
L’attività di coordinamento ha portato all’approvazione, da parte della Conferenza Unificata, dei
seguenti Accordi:
Convenzione per l’utilizzo dei Locali sanitari (29 aprile 2009)
Prestazioni Medico-Legali alla Polizia Penitenziaria (29 ottobre 2009)
Linee di indirizzo su strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario (26 novembre 2009)
Linee di indirizzo su dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica informatizzata (26 novembre 2009)
Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria (26
novembre 2009)
Monitoraggio, tramite apposite schede di rilevazione, dell’attuazione del DPCM 1 aprile 2008. (8
luglio 2010)
Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidiario dei detenuti, degli internati e dei
minori sottoposti a provvedimento penale (19 gennaio 2012)
HIV e detenzione (15 marzo 2012)
Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari
per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali (22 gennaio 2015).
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Per lo specifico degli OPG, invece, il primo documento di riferimento è
costituito dalle “Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari
(OPG) e nelle case di cura e custodia (Allegato C, anch’esso parte integrante del
DPCM). Anche in questo caso, si sono resi necessari ulteriori atti normativi per
meglio definire tempi e modalità del processo di superamento.
Come si vedrà, di fatto la chiusura vera e propria è stata resa esecutiva
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, articolo 3 ter e successive modificazioni, che
ha fissato un termine temporale, non determinato dagli atti precedenti, entro il
quale gli OPG dovevano essere chiusi, ma soprattutto, e, soprattutto, ha previsto
un finanziamento ad hoc per la realizzazione e il funzionamento di strutture
sanitarie residenziali gestite esclusivamente dai servizi sanitari regionali, destinate
ad accogliere soltanto le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e
custodia, stabilendo per gli altri soggetti la presa in carico nel normale circuito
di cura e riabilitazione dei Dipartimenti di salute Mentale (DSM).
Vale la pena di sottolineare che un ruolo fondamentale, per guidare
l’attuazione della riforma, è stato svolto dal Tavolo di consultazione permanente
per la sanità penitenziaria e dal Comitato paritetico interistituzionale per il
superamento degli OPG, organismi entrambi previsti dalla norma in seno alla
Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e le
Autonomie locali, e composti da rappresentanti dei dicasteri della Salute, della
Giustizia, delle Regioni e dei Comuni, che hanno cercato di raccordare approcci
e competenze istituzionali diverse per l’analisi dei problemi che questo
cambiamento culturale ha inevitabilmente messo in luce, e per favorire la ricerca
di risposte e soluzioni che mettessero al centro dell’intervento i bisogni di salute
e i diritti delle persone detenute e internate.
I riferimenti normativi del processo di superamento
degli OPG e il loro stato di attuazione
La comprensione della complessità di questa operazione di cambiamento
può essere facilitata dalla descrizione del percorso giuridico e amministrativo
che si è sviluppato dal 2008 ad oggi, e da una illustrazione di tutti gli indirizzi
normativi e programmatici che sono stati emanati, in ordine cronologico,
unitamente ad un’analisi del loro stato di attuazione.
Il primo atto di riferimento, come già detto, è costituito dalle Linee di
indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di
cura e custodia (Allegato C, del DPCM 1/4/2008). In tale documento vengono
definite le azioni da porre in essere per il superamento degli OPG, articolate
in tre fasi.
In una prima fase, a passaggio di competenze avvenuto, la responsabilità
della gestione sanitaria dei sei OPG è assunta interamente dalle Regioni in cui gli
stessi hanno sede (Regione Lombardia per Castiglione delle Stiviere, Emilia-
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Romagna per Reggio Emilia, Toscana per Montelupo Fiorentino, Campania per
Napoli e Aversa, Sicilia per Barcellona Pozzo di Gotto).
Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale nel cui territorio di
competenza insistono gli OPG, in collaborazione con l’equipe responsabile della
cura e del trattamento dei ricoverati dell’istituto, provvedono alla stesura di un
programma operativo che prevede: dimettere gli internati che hanno concluso
la misura della sicurezza, 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 D.P.R. 230/2000 siano espletate negli istituti ordinari.
In una seconda fase, a distanza di un anno, si prevede una prima
distribuzione delle persone al momento internate in modo che ogni OPG si
configuri sostanzialmente come la sede per ricoveri di internati provenienti da
un bacino di Regioni limitrofe.
La terza fase, a distanza di due anni, prevede la restituzione ad ogni Regione
italiana della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e
dell’assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi
terapeutici e riabilitativi da attuarsi in strutture sanitarie allo scopo realizzate.
Nel 2009, le linee di indirizzo sopra descritte sono state integrate dalle
seguenti indicazioni2:
•
definizione delle Regioni afferenti a ciascun OPG, sulla base delle seguenti
aggregazioni in bacini macroregionali: Castiglione delle Stiviere (Lombardia,
Piemonte,Valle d’Aosta), Reggio Emilia (Emilia-Romagna, PPAA Trento e Bolzano,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche), Montelupo Fiorentino (Toscana, Umbria,
Liguria, Sardegna), Napoli Secondigliano e Aversa (Campania, Abruzzo, Molise,
Lazio), Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia).
•
impegno delle Regioni a dimettere, entro il 2010, circa 300 internati
dichiarati “dimissibili”, cioè i soggetti ai quali la magistratura di sorveglianza
aveva applicato una misura di sicurezza non detentiva, con la richiesta di
percorsi di cura da svolgere nei servizi sanitari del territorio;
•
impegno dell’Amministrazione penitenziaria a trasferire gli internati negli
OPG, sulla base della residenza nelle Regioni afferenti ai bacini OPG di cui
sopra (il riferimento è all’implementazione di una delle azioni della Fase II).
•
impegno a identificare modelli organizzativi negli OPG e nelle strutture ad
essi alternative, ai fini dell’attuazione delle Fasi II e III.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra, orientativamente, entro la fine del
2010 e i primi mesi del 2011, il processo avrebbe dovuto volgere a conclusione.
2

Accordo 26 novembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli
indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle
Case di Cura e Custodia (CCC).
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Di fatto, entro tale data, ha solo avuto inizio l’aggregazione in ciascun OPG
degli internati aventi residenza nelle Regioni afferenti.
In poche Regioni è avvenuta la presa in carico dei soggetti dichiarati
“dimissibili” sulla base dei criteri indicati.
Del tutto inapplicabile si è rivelata la previsione di riportare negli istituti
ordinari i ricoverati in OPG non destinatari di misura di sicurezza, non essendo
state realizzate nei tempi ipotizzati le sezioni psichiatriche che invece erano
addirittura già previste dalle linee di indirizzo di cui all’Allegato A del DPCM.3
In nessuna Regione sono state approntate per quella scadenza le strutture
alternative previste per la fase III.
Una riflessione, non semplice, su questi ritardi porta ad ipotizzare da un
lato che si siano sottovalutati la portata e l’impatto dell’intero percorso e,
dall’altro, che si siano dilatati ed articolati in modo forse eccessivo i tempi ed i
modi delle contrattazioni fra gli attori istituzionali coinvolti.
Nel 2011 sono state quindi emanate ulteriori disposizioni, complementari
alle precedenti, volte a dare precise scadenze e indicazioni metodologiche:4
a.
attivazione, entro il 30 giugno 2012, da parte delle Regioni, in almeno uno
degli istituti penitenziari del proprio territorio, una specifica sezione,
dedicata alla tutela intramuraria della salute mentale delle persone ristrette
negli istituti del territorio di competenza;
b. istituzione, entro il 31/12/2011, in ciascuno dei bacini macroregionali di
riferimento degli OPG, del Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG, composto da un rappresentante per ciascuna delle Regioni afferenti al Bacino, allo scopo di meglio
coordinare, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli interventi di presa in carico degli internati di propria competenza. Contestualmente, ciascuna Regione e Provincia Autonoma istituisce il collegato
Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG, con idonea rappresentanza dei servizi deputati alla presa in carico delle persone
internate in OPG.
Una serie di audizioni, effettuate dal Comitato paritetico presso la
3

4

“In considerazione della specificità e della complessità degli interventi in favore dei detenuti con disturbi
mentali, onde dare risposte tempestive ed appropriate, l’indicazione è l’istituzione di sezioni o reparti a
custodia attenuata, in prossimità dell’infermeria, per i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con funzione anche
di osservazione per l’accertamento delle infermità psichiche, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali trasferite.
Tali reparti sono destinati agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso
della misura detentiva, che non comporti l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l’ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o
custodia ……”
Accordo 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
e le Autonomie locali concernente Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi
negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC).
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Conferenza unificata e coordinate dal Ministero della salute, hanno permesso di
evidenziare le numerose carenze e difficoltà ancora esistenti.
Alla fine del 2011, l’avvicinamento quasi definitivo, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, degli internati alle Regioni di residenza e l’istituzione dei gruppi di coordinamento interregionali di bacino e delle equipe regionali, hanno consentito una più assidua operatività in OPG degli operatori dei servizi territoriali di
ciascuna Regione, favorendo un incremento delle dimissioni.
Tuttavia, ancora in mancanza di risorse, si registrava uno stallo nel superamento
degli OPG, essendo disponibili ancora pochissime sezioni psichiatriche nelle carceri
e mancando completamente strutture residenziali alternative agli OPG.
L’implementazione vera e propria del processo si è dunque avuta, come
già accennato, soltanto con le disposizioni della legge 17 febbraio 2012, n. 9,
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri (GU n. 42 del 20-2-2012)” e
successive modificazioni e integrazioni5. Con dette norme vengono regolamentate
le azioni previste nella fase III dell’Allegato C al DPCM 1.4.2008, con indicazioni
prescrittive rispetto ai tempi e alle modalità e all’assegnazione di risorse
finanziarie, che vengono successivamente quantificate e ripartite.
I contenuti di dettaglio di tali norme sono riassumibili nei seguenti.
•
Assegnazione di risorse in conto capitale alle Regioni e Province autonome,
per la realizzazione di strutture sanitarie residenziali (Residenze per
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza - REMS), ad esclusiva gestione sanitaria,
destinate all’esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia (misure
di sicurezza detentive).
•
Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle
strutture sanitarie residenziali, che dovranno essere dimensionate con non
5

• Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (G.U. n. 214 del 13 settembre 2012)
• Decreto interministeriale 1 ottobre 2012 Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle
strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia. (GU n.270
del 19-11-2012)
• Decreto-legge 25 marzo 2013 n. 24 Disposizioni in materia sanitaria. (G. U. del 26 marzo 2013
n.72)
• Legge 23 maggio 2013, n. 57 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.(GU n. 121 del 25-5-2013)
• Decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari. (GU n.125 del 31-5-2014)
• Legge 30 maggio 2014, n. 81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. (GU n.125 del 31-5-2014).
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più di 20 posti letto ciascuna, eventualmente prevedendo una organizzazione
per moduli.
•
Assegnazione di risorse di parte corrente alle Regioni e Province autonome,
con la facoltà straordinaria di assumere personale anche per quelle Regioni
che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari.
•
Ripartizione delle risorse, sia in conto capitale che di parte corrente, per
metà in base alla popolazione residente e per l’altra metà, in base al numero
degli internati, presenti al 31 dicembre 2011, residenti nel proprio territorio.
•
Predisposizione, da parte delle Regioni e Province autonome, di programmi
per la realizzazione o riconversione delle strutture sanitarie residenziali,
tenendo conto dei requisiti previsti. Approvazione dei programmi da parte
dei dicasteri della salute e dell’economia e finanze, con finanziamento per
stati di avanzamento.
Altrettanti programmi devono essere predisposti, ed approvati, per
l’acquisizione di personale, documentando la sua destinazione: per il diretto
funzionamento delle REMS, ma anche per il potenziamento dei dipartimenti
di salute mentale, ivi compreso il funzionamento delle sezioni psichiatriche
negli istituti penitenziari ordinari.
•
Fissazione del termine per il completamento del processo di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari. La prima data prevista era il 1 febbraio
2013, successivamente prorogata e posta, in via definitiva, al 31 marzo
2015. Dopo tale data, l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive deve
avvenire esclusivamente nelle REMS.
In un contesto in cui il corpo normativo non specifico resta invariato (e
citiamo a titolo di esempio le norme sugli appalti dei lavori edilizi), era prevedibile
che i termini temporali si rivelassero non realistici e le proroghe divenissero
inevitabili.
Più specifico rilievo acquistano allora le disposizioni dell’ultima norma
emanata, la legge 81/2014, tutte mirate al potenziamento degli interventi
territoriali alternativi ai trattamenti in regime di ricovero nelle REMS. Le
indicazioni della legge, al riguardo, sono le seguenti:
•
limitare l’applicazione, da parte della magistratura, delle misure di sicurezza
del ricovero, facendo il più possibile ricorso a misure di sicurezza non detentive6,

6

Legge 81/2014: “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”.
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anche ai sensi delle sentenze 253/2003 e 367/2004 della Corte Costituzionale7;
• fissare la durata massima della misura di sicurezza detentiva8;
• contenere il numero complessivo di posti letto nelle REMS;
• potenziare i dipartimenti di salute mentale con l’attivazione di programmi
di formazione per il personale, finalizzati al miglioramento della qualità
organizzativa e di processo per la realizzazione di programmi di cura e
riabilitazione nel proprio territorio.
Per monitorare il processo di superamento fino alla sua conclusione, la
legge 81/2014 prevede inoltre l’istituzione di un organismo di coordinamento
composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia,
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
È anche previsto che il Ministro della salute e il Ministro della giustizia
trasmettano, ogni tre mesi, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi regionali di realizzazione delle REMS, unitamente a tutte le altre misure
tese alla presa in carico sanitaria di ogni singolo soggetto, dal momento in cui
diventa destinatario di una misura di sicurezza sia essa detentiva che alternativa.
Il percorso descritto relativamente alla molteplicità di indicazioni normative
che si sono succedute, rende conto della complessità di gestire un programma
di trasferimento di competenze da un’amministrazione dello Stato (Giustizia)
ad un’altra (Servizio sanitario nazionale), considerando che le decisioni operative
delle Regioni devono tener conto non solo delle valutazioni dell’Amministrazione
penitenziaria ma anche delle decisioni della Magistratura.
È proprio alla complessità di queste interazioni che probabilmente va scritto
il ritardo operativo che dobbiamo purtroppo ancora oggi registrare.
La volontà di accelerare lo svuotamento degli OPG, nel rispetto delle norme
ma anche e soprattutto dei bisogni delle persone, ha spinto l’Organismo di
coordinamento a sostenere la realizzazione di una fase transitoria (in attesa che
le REMS definitive già approvate fossero effettivamente pronte e disponibili) in
cui i trasferimenti potessero avvenire verso strutture di più celere allestimento,
anche se con un minore livello di completezza della risposta assistenziale.

7

8

Sentenza n. 253/2003 - La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del codice
penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei
casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa
misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e
a far fronte alla sua pericolosità sociale;
Sentenza n. 367/2004 – La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 del codice penale
(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di
disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non
detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e
a contenere la sua pericolosità sociale.
Legge 81/2014: 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.
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Fattori concomitanti quali la non omogenea programmazione regionale
per cui non tutte le Regioni hanno provveduto, nei tempi e nei modi previsti,
alla individuazione e messa in opera delle strutture di fase transitoria; la crescita
degli invii, da parte della Magistratura, di persone in misura provvisoria nelle
nuove strutture; la stessa indicazione normativa della Legge 81/14 che invita a
contenere i numeri di posti letto nelle REMS riducendone sostanzialmente la
disponibilità complessiva, hanno tutti contribuito a saturare rapidamente le attuali
REMS, rallentando di fatto lo svuotamento degli OPG, che risultano tutti ancora
in attività.
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Psichiatria, etica e diritto: per una
nuova collaborazione tra mondo
della giustizia e psicopatologia
forense
DI

LINDA ALFANO, TULLIO BANDINI, ROSAGEMMA CILIBERTI

Riassunto
Cura e custodia: due concetti tradizionalmente sovrapposti che hanno fondato e sostenuto
gli ospedali psichiatrici ma il cui accostamento genera una contraddizione insanabile.
Gli Autori da una preliminare riflessione sullo statuto epistemologico della psichiatria discutono
i temi etici e normativi connessi alla recente risposta istituzionale rispetto all’autore di reato
sofferente psichico e al modo con cui si guarda al disturbo mentale e al suo trattamento.
Parole chiave: Cura e custodia, Psicopatologia forense, Etica e psichiatria.
Summary
Care and custody: two concepts traditionally overlapped who founded and supported psychiatric
hospitals but whose combination generates an irreconcilable contradiction.
The Authors of a preliminary reflection on the epistemological status of psychiatry discuss
the ethical issues related to the recent regulatory and institutional response from the author
of the crime and mental suffering to the way you look at mental illness and its treatment.
Key words: Care and custody, Forensic psychopathology, Ethics and psychiatry.

1. Cura e custodia nella presa in carico del paziente
psichiatrico autore di reato
Negli ultimi decenni l’antico binomio cura e custodia che ha sempre
emblematicamente sintetizzato il connubio psichiatria e diritto (Bertolino, 2007),
caratterizzandolo per la sintonia delle cognizioni disponibili e delle finalità eticosociali, è progressivamente divenuto il punto più dolente del rapporto tra queste
due diverse discipline. Accantonate le tradizionali concezioni in merito alla malattia
mentale, poste alla base del codice penale del 1930, è radicalmente mutato anche
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l’approccio alla persona psichicamente sofferente e, insieme, le connesse politiche
sanitarie, con forme di avvicinamento alla persona e presa in carico nelle modalità
proprie della salute mentale comunitaria. Parimenti anche la chiusura degli OPG
ha risposto all’irrinunciabile esigenza della tutela del diritto costituzionalmente
garantito della salute, sollecitando l’utilizzo di ambienti dove prevalga la cura e la
terapia su ogni forma, anche larvata, di esclusione-contenzione.
In stretta correlazione con il superamento della concezione deterministica
della malattia mentale in riferimento al comportamento delinquenziale, al declino
del paradigma della automatica pericolosità sociale dell’infermo di mente e, ancora,
all’affermarsi nel campo della psicopatologia di un modello “circolare” di spiegazione
causale, i rapporti tra le scienze cliniche e la giustizia si sono progressivamente
complicati. E, invero, la riformulazione dell’approccio e della risposta sociale nei
confronti del sofferente psichico (anche quello che entra in contatto con il mondo
della giustizia) pone la necessità di ridefinire i termini epistemologici della psichiatria
che rivendica a sé la denominazione di scienza medica - benché aperta e debordante
nell’area delle scienze umane, del diritto e della filosofia – e che, proprio in quanto
scienza, è anch’essa affetta dalla mutabilità e precarietà del sapere scientifico
(Schiavone,1993; 2006). Ne deriva la difficoltà di stabilire rigorosi e inconfutabili
nessi eziologici tra mente e comportamento e, ancor più, di garantire l’esclusione
(ma anche la sola riduzione) del comportamento violento e aggressivo, quale
esito di un percorso terapeutico appropriato e partecipe. Ciò comporta anche
una significativa discrepanza tra la prospettiva giuridica in cui, ai fini dell’imputabilità,
è preminente (se non esclusiva) l’esigenza dell’accertamento dell’esistenza o meno
di un disturbo mentale eziologicamente connesso, hic et nunc, al comportamento
delinquenziale, e quella scientifica che ha meramente carattere nosologico. Né
possono richiedersi alla psichiatria le certezze oltre ogni ragionevole dubbio ricercate
dal diritto ai fini dell’accertamento della responsabilità penale in riferimento alla
patologia psichiatrica.
Tutto ciò rende quindi tanto difficile quanto prezioso il compito dello
psichiatra forense nel suo inderogabile impegno di contenere il più possibile
scollamenti tra la dottrina giuridica, l’attività giurisprudenziale e la diagnosi di
malattia mentale.
Si ricorda che nel 2004 una Commissione di studio costituita da rappresentanti
delle Società Italiane di Medicina Legale, Criminologia, Psichiatria Forense e
Psichiatria Clinica1 ha espresso il proprio parere sui temi dell’imputabilità e della
pericolosità sociale, per una riforma condivisa del Codice Penale.
Il punto di partenza da cui parte la Commissione è la considerazione,
certamente condivisibile, che “l’esperienza clinica e medico-legale, in sintonia
1

Bandini T., Catanesi R., Luberto S., Marigo M., Nivoli G. C., Palmieri L., Pirfo E., Ricci P., Scapati F., Parere
sui temi dell’imputabilità e pericolosità sociale per la Commissione di Studio di riforma del codice
penale presieduta dal Cons. Carlo Nordio, 2004.
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con le risultanze della Letteratura in materia, consentono ormai di affermare
con decisione quanto sia priva di fondamento l’idea che il malato di mente sia
stabilmente privo della facoltà di comprensione degli eventi, come pure che
formulare una diagnosi, quale essa sia, identifichi uno stato di incapacità”. Il
sofferente psichico, infatti, “può scegliere come comportarsi sulla base di valori,
idee, motivazioni, che non necessariamente dipendono dalla malattia di cui è
portatore; ciò vale per qualsiasi scelta, e dunque anche nell’ipotesi di un reato”.
In realtà, come sottolinea anche la Commissione, comportamento
delittuoso e malattia di mente, quando pur presenti in uno stesso soggetto, non
sempre sono interconnessi al punto che, curata la malattia, si possa ottenere
anche l’adeguatezza del comportamento.
Circa le proposte di modifica del dettato normativo, la predetta
Commissione sottolinea che non vi è alcun accordo in merito ad una formula
sostitutiva della generica nozione di “infermità” ex artt. 88 e 89 C.p.: “qualsiasi
altro termine (ad es. malattia mentale o disturbo mentale o anomalia) porterebbe
infatti inevitabilmente ad analoghi, se non maggiori, problemi di indeterminatezza”.
In particolare, viene evidenziato che non è il diagnosticare una malattia,
ovvero qualificarla come “infermità”, il punto determinante dell’accertamento
peritale quanto mettere in luce la reale incidenza del disturbo diagnosticato sul
funzionamento psichico del soggetto e, quindi, su quello specifico reato”.
2. Psichiatria forense: Aspetti epistemologici e bioetici
Con la riforma psichiatrica del ’78, è oramai tramontata l’assoluta
inscindibilità del binomio cura-custodia e quella, ancora più scivolosa di malattia
mentale - pericolosità (Catanesi, 2009).
La rivendicazione dei diritti delle persone con disagio psichico e dei detenuti,
la contestazione nei confronti delle istituzioni totali, manicomio e carcere, che
negli anni ’70 aveva riguardato diversi soggetti, non aveva tuttavia coinvolto la
realtà dell’ospedale psichiatrico giudiziario (Zanalda; Mencacci, 2013) che - pur
rappresentando più un luogo di detenzione che di trattamenti terapeutici coinvolgeva un numero di persone molto esiguo rispetto a quello delle altre
due istituzioni e che, conseguentemente, tendeva ad essere, ancora più
pericolosamente, nascosta2.
L’esigenza di verificare le caratteristiche psicopatologiche della persona
autore di reato rappresenta peraltro uno dei nodi critici nel confronto tra
esigenze di giustizia e istanze di tutela della dignità umana, che sollecita riflessioni
di natura etica.
La perizia psichiatrica sull’autore di reato, nonostante rimane e rimarrà
2

Nel 1974 gli internati nei 7 OPG italiani erano 1239. Dati 1960-1981: ISTAT, in Daga L., Ospedali
psichiatrici giudiziari, sistema penale e sistema penitenziario in Rassegna penitenziaria e criminologica,
1985.
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sempre uno strumento insostituibile per la valutazione dell’imputabilità dell’autore
di reato, anche se si ribadisce la necessità di una profonda riforma della normativa
e delle prassi ad esse correlate.
Da un punto di vista etico si sottolinea che, anche con l’attuale legislazione,
è comunque indispensabile che la perizia psichiatrica, come ogni altro atto medico,
sia realizzata in modo da rispettare al massimo i diritti dell’uomo, ed in particolare
quelli dell’uomo malato.
Il rapporto terapeutico può essere fortemente inquinato e compromesso
dalle attività di tipo valutativo richieste dal magistrato, attività che privano tale
rapporto della necessaria libertà e spontaneità. D’altra parte tali osservazioni
non devono far ritenere che il perito d’ufficio non debba avere anch’esso un
atteggiamento di empatia, di comprensione, di coerenza.
È comunque fondamentale che il clinico che assume l’importante funzione
di perito non sia coinvolto, in modo prioritario, in attività di trattamento del
periziando, in quanto la duplicità del ruolo può condurre a difficoltà ed errori
facilmente comprensibili.
Al fine di evitare considerazioni generiche ed elusioni dell’autentico
significato del problema etico in psichiatria, il punto di partenza più affidabile è
costituito da una riflessione sullo statuto epistemologico della psichiatria. È infatti
significativamente opportuno, se non necessario, richiamarsi alla classica distinzione
di Jaspers tra psicopatologia e psichiatria, che rinvia al rapporto tra la clinica e il
suo fondamento teorico, come si verifica nel contesto medico generale tra i
principi e i concetti scientifici della base biologica e la loro prassi applicativa nella
diagnosi e nella terapia (Schiavone, 2000).
A riguardo A. Giannelli afferma: “La psichiatria è scienza medica, appartiene
cioè alle scienze della natura, da un lato, ma è anche scienza umana, appartiene a
quello dello spirito, dall’altro… ma più che scienza, essa è una disciplina ai confini
della scienza, o … una scienza di confine. Sul piano operativo i suoi confini sono
con la psicologia, la neurologia, la sociologia, le neuroscienze e la genetica; su
quello speculativo, con la filosofia, l’antropologia e la linguistica… (essa è) il
punto di convergenza tra discipline diverse, ognuna complementare all’altra,
tutte protese a tutelare e ripristinare i rapporti dell’uomo con se stesso e con
la società. In definitiva, essa è per eccellenza la scienza dell’uomo all’incrocio fra
natura e cultura” (Giannelli, 2007).
Nel convenire con il modello interpretativo di Giannelli, sembra peraltro
opportuno recuperare la psicopatologia nella sua valenza di scienza forte che si
avvale della soggettività per descrivere, comprendere e interpretare le modalità
e i significati dei diversi vissuti psichici.
Il punto di partenza jaspersiano della soggettività è peraltro da ritenersi un
autentico precorrimento della bioetica contemporanea, in quanto si armonizza,
sino ad identificarvisi, con il principio di autonomia e con l’istanza garantista, da
applicare anche all’autore di reato per verificare la presenza di eventuali disturbi
mentali nell’ottica del rispetto del diritto fondamentale della persona (che va
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intesa e trattata come fine come affermato da Kant). È comunque necessario
sottolineare l’esigenza di inserire il percorso diagnostico-terapeutico in un
ambiente il più possibile autentico al fine di una auspicabile eliminazione di ogni
forma di misura contenitiva, ogni eccesso valutativo, ogni istanza meramente
punitiva. La tutela dei diritti fondamentali del malato mentale, anche se detenuto,
conferisce alla psichiatria il suo raccordo strutturale con l’etica e anche con il
diritto, in sintonia con quanto espresso dal Libro Bianco del Comitato Direttivo
di Bioetica del Consiglio d’Europa sul trattamento dei pazienti psichiatrici (24
settembre 1999).
Il contributo della psichiatria forense, e più in generale delle scienze umane,
al problema del trattamento degli infermi di mente deve senz’altro produrre
sempre nuovi stimoli, che consentano di affrontare con rinnovato interesse i
complessi problemi di questi soggetti.
La sostituzione delle misure di sicurezza con misure a finalità trattamentali,
riabilitative, risocializzanti, il passaggio dalla sociale pericolosità al bisogno di
trattamento, sono principi oggi condivisi dalla comunità scientifica, così come lo
è il coinvolgimento delle strutture territoriali nella gestione della tutela della
salute del paziente-reo (Aleo, 2013).
3. Il difficile tema della protezione: dal contenere al liberare
La conservazione degli OPG ha rappresentato una grave contraddizione
rispetto allo spirito della riforma psichiatrica, in quanto ha continuato a proporre
per i malati di mente che avevano commesso un reato, forme di trattamento
istituzionale ritenute antiterapeutiche, stigmatizzanti ed emarginanti per tutti
gli altri sofferenti psichici.
La chiusura degli OPG, completa dunque quel percorso avviato dalla riforma
ispirata da Basaglia ed introduce la possibilità di affidare i soggetti incapaci autori
di reato alle normali strutture sanitarie presenti nel territorio (Balbi, 2015).
Tale opzione, già prevista in molti altri Paesi, necessita, come già evidenziato,
della presenza di un efficiente servizio di assistenza psichiatrica che comprenda
strutture intermedie, comunità terapeutiche, presidi sanitari protetti, ad alta
intensità assistenziale, nei quali possano trovare ospitalità anche quei soggetti
per i quali le possibilità trattamentali esterne non siano risultate sufficienti a
modificare le condizioni di incapacità che hanno dato luogo al delitto, sia quei
soggetti non imputabili che siano venuti meno alle prescrizioni concordate e
ritenute necessarie (Cimino, 2014).
La chiusura degli OPG pone nuove sfide nell’incontro dei due diversi saperi,
quello medico e quello giuridico, che per realizzare l’effettivo superamento
dell’OPG devono dialogare e promuovere una nuova cultura della risposta al
fatto lesivo commesso dalla persona affetta da disturbo mentale (Ferrannini,
Peloso, 2007).
In questo contesto la psicopatologia può costituire la base teorica del dialogo
necessario anche a mantenere alta l’attenzione intorno alle nuove strutture
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REMS e alle delicate problematiche intorno all’imputabilità e alla pericolosità
sociale.
Come già ampiamente analizzato in altri articoli di questo volume, per
ottemperare alle indicazioni programmatiche nazionali circa la necessità di
tutelare adeguatamente la salute delle persone residenti in ciascun territorio
regionale e di uniformare gli interventi anche nei confronti delle persone
detenute o comunque collegate con misure del circuito penale (vedi in particolare
D. Lgs. 230-1999 e DPCM 1° aprile 2008), la Regione Liguria già dal 2009 ha
iniziato a promuovere l’organizzazione di interventi di conoscenza epidemiologica
dei fenomeni, di garanzia della salubrità e dell’igiene degli ambienti di vita dei
detenuti, dei condannati e degli internati, nonché di promozione di nuovi interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione, rispettosi di questo principio di uguaglianza.
In particolare con la DGR 364/2012 sono state definite le linee guida di
sviluppo organizzativo del sistema integrato per la salute dei detenuti e delle
persone sottoposte a misure alternative nel territorio ligure, con l’obiettivo
generale di garantire livelli omogenei di assistenza negli istituti penitenziari e di
attivare eventuali nuovi interventi del servizio sanitario regionale al fine di
consentire il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) con reale
presa in carico anche degli internati.
Con la citata DGR 364 è stata istituita una specifica “Commissione Regionale
per la salute in carcere e delle persone inserite nel circuito penale”, che ha
iniziato i suoi lavori nel gennaio 2013 al fine di predisporre un programma
regionale con funzione di regolazione del sistema. Tale programma è stato
trasmesso agli organi politici nel dicembre 2013 ed è stato definitivamente
approvato nel gennaio 2014, con validità fino a tutto il 2016.
In particolare detta Commissione ha trattato i temi dell’assistenza sanitaria
primaria, di base e specialistica, della prevenzione, cura e riabilitazione delle
dipendenze patologiche, della prevenzione sanità e igiene pubblica, della tutela
della salute mentale.
Sono state anche approfondite le tematiche relative alla tutela delle
detenute e della loro prole, dei minori e dei giovani, della popolazione immigrata,
tenuto conto dei vincoli derivanti dagli specifici contesti e dello status delle
persone sottoposte a provvedimento penale.
La sottocommissione relativa ai problemi della salute mentale in carcere,
preso atto dell’urgente esigenza di superamento degli OPG, pur in assenza di tali
strutture sul territorio ligure, in una prima fase ha valutato lo stato dei servizi
operanti sul territorio, ed ha promosso un’indagine conoscitiva, attraverso la
raccolta analitica di tutti i dati relativi ai detenuti ed agli internati residenti in
Liguria, ed in una seconda fase ha proceduto alla formulazione di un programma di
concrete azioni che devono essere realizzate nel triennio 2014-2016.
In generale si è sottolineato che l’intervento psichiatrico in carcere è già
svolto da personale delle ASL liguri ed è progettato come un “tassello di percorsi
di cura”, in quanto spesso va a coprire buona parte dell’arco di vita del soggetto,
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senza soluzione di continuità con quanto erogato in precedenza e sempre in
prospettiva con il reinserimento post-carcerario, pur nelle difficoltà discendenti
dal difficile processo di trasformazione attualmente in atto nella diversa
utilizzazione dei servizi sanitari, non ancora completato e consolidato, specie a
causa di persistenti e non uniformati vincoli derivanti sia dagli ordinamenti giuridici,
sia dagli ordinamenti penitenziari. Nell’ottica di un superamento dell’OPG si è
convenuto che la realizzazione di un Centro Clinico di Osservazione psichiatrica
(ROP) con offerta di cinque posti per detenuti di genere maschile, presso la Casa
Circondariale di Genova Marassi e cioè all’interno del maggior carcere ligure,
rappresenti la prima importante iniziativa della Regione Liguria, al fine di raggiungere
l’obiettivo. Questo Centro è in funzione dal 2011, è gestito da personale tecnico
della ASL, ha la finalità di avviare il paziente psichiatrico detenuto verso un percorso
adeguato di cura e riabilitazione, sia per ciò che riguarda il trattamento penitenziario,
sia per ciò che riguarda le azioni di tipo clinico-sanitario.
Il progetto è inteso come spazio fisico che permette di condividere
interventi programmati tra Polizia penitenziaria, Direzione degli Istituti di Pena,
Aziende sanitarie.
Gli obiettivi prioritari sono quelli di valutare per ogni soggetto la compatibilità con la carcerazione, la continuità terapeutica con il prima e con il dopo,
l’eventuale interlocuzione con la Magistratura e con l’Amministrazione penitenziaria, l’omogeneizzazione dell’assistenza in tutto il territorio regionale.
A questa iniziativa, già avviata e molto incisiva, se ne aggiunge una seconda,
tuttora in corso, relativa alla realizzazione di una Residenza per l’esecuzione della
misura di sicurezza (REMS) sul territorio ligure, come da disposizioni legislative.
Il trattamento nella REMS sarà articolato in azioni di osservazione, cura,
stabilizzazione e reinserimento sul territorio.
Gli obiettivi generali sono articolati in percorsi di prima accoglienza, in attività
di valutazione del “livello di intensità” del trattamento, in realizzazione di percorsi
personalizzati di cura, in nuove modalità di attenzione alla famiglia ed al contesto
di provenienza, ed anche quando possibile alle richieste/proposte delle vittime.
Si badi bene che non si parla più di livelli di pericolosità sociale, ma di
livelli di intensità di trattamento, per la formulazione di un piano terapeutico
personale (PTRP).
Il ROP e la REMS rappresentano nuovi servizi, che potranno facilitare
percorsi terapeutici più adeguati e si affiancheranno al lavoro oggi svolto dagli
SPDC per alcuni casi acuti e dalle Comunità terapeutiche che già gestiscono
alcuni pazienti con problemi giudiziari.
Certo è che le difficoltà non mancano, ma certo è che le speranze sono
tante.
Sarà comunque necessario mettere al più presto in funzione una nuova
unità di psichiatria forense in ogni ASL (Dipartimento) e meglio definire le attività
di formazione permanente del personale e di supervisione, sempre tenuto conto
che il sistema programmato non prevede una presa in carico diretta del paziente
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autore di reato da parte dello psichiatra, ma insiste sulla necessità di costante
collaborazione tra personale clinico, tecnici amministrativi e tecnici della pena,
attraverso un complesso lavoro di collaborazione, confronto, cambiamento,
riformulazione di prospettive ed obiettivi.

-

-
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La formazione degli operatori
delle REMS
DI

ALFREDO VERDE

Riassunto
Il presente lavoro affronta i problemi della formazione professionale degli operatori delle
nuove strutture psichiatriche che si occuperanno dei pazienti autori di reato. Le difficoltà
nella formazione sono collegate alla particolare natura del conflitto tra cura e controllo, per
cui sono necessari modelli formativi psicodinamicamente orientati e con supervisione
istituzionale, finalizzati allo sviluppo ed al mantenimento di un lavoro di èquipe adeguato alla
particolare complessità della situazione operativa.
Parole chiave: nuove strutture per pazienti psichiatrici autori di reato, formazione, supervisione
istituzionale
Summary
The present paper takes into account the problems of training of professional workers in the
new psychiatric structures that are being appointed in Italy for mentally ill offenders. Difficulties
in training are correlated to the particular nature of the conflict between care and control in
the field: hence, a particular form of training is suggested, consisting in continued
psychodynamically-oriented institutional supervision, addressed to development of a better
functioning of the whole therapeutic staff and of a shared thought about patients.
Key words: new institutions for mentally ill offenders, continued training, institutional supervision

Il problema della formazione degli operatori ha a che fare soprattutto con
la caratterizzazione delle strutture psichiatriche nel contesto penale come
strumenti di cura, in una situazione in cui, per forza di cose, l’ospite è costretto
a permanere: cura nella situazione di coazione, si potrebbe dire. E allora: quale
formazione per gli operatori delle REMS? Il problema della formazione, inoltre,
va ovviamente articolato con la natura delle costituende strutture, della loro
particolarità, e della loro sostanziale novità nel contesto italiano (cfr. Ferracuti,
Nicolò e Perini, 2014).
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1. Le nuove strutture tra controllo sociale
e controllo disciplinare
Questa è un’occasione veramente utile, a mio parere, per riflettere sul
contributo che la criminologia può fornire alla psichiatria. Il controllo è sempre
più diffuso, sia per quanto riguarda la criminalità tradizionale (cfr. anche Garland,
2001), che per quanto attiene ai soggetti portatori di problematiche psichiatriche
(Harcourt, 2006). Attualmente, quindi, psichiatria e situazioni carcerarie sono
confuse come non mai: da un lato, le istituzioni penitenziarie si aprono alla cura
psichiatrica (cfr. l’esperienza francese, riassunta da Baron-Laforet e Brahmy, 1998;
o l’esperienza italiana delle Vallette), e dall’altro le istituzioni psichiatriche
accolgono dentro di sé pazienti provenienti dal circuito penale, in una situazione
non più asilare come l’OPG, ma ispirata dalle nuove tendenze condivise fra
pubblico e privato, quelle delle “piccole” istituzioni gestite secondo la metodologia
della comunità terapeutica. Le REMS rappresentano il caso estremo di questa
tendenza, in quanto si pongono direttamente come eredi dell’OPG: ma il
problema effettivo di tali strutture, che rappresentano il polo maggiormente
contenitivo del sistema, è che lo strumento penale non può essere concepito
solo come contenitore esterno, come situazione in cui pazienti “costretti” da
una doppia cinta trovano uno spazio terapeutico all’interno, ma anche come
necessità di una “sicurezza” interna, volta a garantire l’incolumità sia degli operatori
che degli utilizzatori delle strutture stesse.
Si impone, quindi, una riflessione circa questo tipo di intervento e le
semplificazioni che si possono concettualmente predisporre: quella fra “cura” e
“controllo”, infatti, a parere del sottoscritto, può anche diventare una pericolosa
scissione.
Innanzitutto, è necessario partire da una distinzione fra diversi tipi di
istituzionalizzazione psichiatrica nel penale: è questo che, nell’ottica dell’abolizione
degli OPG, dovrebbe fare la differenza, nel segno di una caratterizzazione delle
REMS differente da quella manicomiale dei primi due terzi del secolo scorso o
da quella carceraria. Penso a modelli più vicini alle comunità terapeutiche, delle
quali in Italia si è fatto, come è noto, un uso molto difforme da quello che se ne
fa nei paesi anglosassoni, in quanto nel nostro Paese esse sono state utilizzate
per le psicosi oltre che (più recentemente) per accogliere pazienti portatori di
grave disturbo di personalità, mentre all’estero stanno funzionando – o meglio,
stavano funzionando, perché molte hanno chiuso, in particolare in Inghilterra –
soltanto per la presa in carico dei disturbi di personalità.
Un altro mito negativo su cui va impostato un discorso articolato è che la
psichiatria e il carcere, coniugati assieme, possano essere soltanto il luogo di
esercizio di un controllo repressivo. In realtà, in Italia abbiamo assistito (e non
vorrei apparire troppo ideologico) a un’esperienza anti-istituzionale che
contraddice questa affermazione. Da molti anni, la scuola criminologica genovese
sta cercando di distinguere, in psichiatria e criminologia, gli usi possibili del termine
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“contenimento”, da un lato inteso come contenimento fisico e dall’altro come
contenimento mentale: distinguendo così, come teorizza il compianto Alberto
Manacorda (1987) in un insuperato contributo, fra controllo sociale e controllo
disciplinare.
Manacorda definisce come “controllo sociale” il prodotto collaterale di
ogni tipo di intervento istituzionale, mentre il controllo disciplinare sarebbe
quello, illustrato da Foucault (1975) caratteristico delle istituzioni segreganti,
cioè delle istituzioni totali nel senso di Erving Goffman (1961). Allora il problema
diventa un altro: ci si deve chiedere se la psichiatria abbia abbandonato il controllo
disciplinare, e in che misura. Ci dobbiamo chiedere, in altre parole, se le pratiche
cui ha dato origine la rivoluzione psichiatrica italiana – e la mia risposta è
sicuramente positiva – abbiano condotto all’abbandono del controllo disciplinare
da parte della psichiatria del territorio. Oltre a ciò, se vogliamo considerare la
problematica della formazione degli operatori, ci dobbiamo anche chiedere come
possa una psichiatria istituzionale affrancarsi dal problema del controllo
disciplinare e quanto tale psichiatria possa costituire uno strumento trattamentale,
per usare un termine che tanto piace ai criminologi, con tutte le cautele e le
necessarie precauzioni che è necessario adottare quando si usa il termine di
“trattamento”. Come è noto infatti, la criminologia ha molto criticato lo
strumento del trattamento penitenziario negli anni ’80, proprio sulla scia delle
ricerche statunitensi, che ci dicevano che il trattamento sostanzialmente non
funzionava, anche se, a ben vedere, non funzionava perché le tecniche
trattamentali erano spesso applicate con i modi del controllo disciplinare, cioè
in carcere si obbligavano le persone a essere trattate, conducendo alla creazione
di un vero e proprio sistema di ricompense, un continuum disciplinare in senso
foucaultiano, inteso come tecnica per raddrizzare “corpi” (o menti!), resi “docili”
(Foucault, 1973).
Si potrebbe quindi partire da un’enunciazione, una sorta di postulato, e
dire: la legge 180 ha funzionato tanto più quanto più ha permesso di creare
“relazioni terapeutiche fra persone”, al di là dei contesti istituzionali gruppali
dominati da particolari caratteristiche quali quelli delle istituzioni totali (come
l’OPG). La domanda successiva che segue riguarda appunto tali caratteristiche,
che, lo diciamo per sciogliere la suspense, sono quelle del pensiero
istituzionalizzato di gruppo.
Qui vorrei citare un grande psicanalista inglese, Wilfred Bion (1961) che ci
ha parlato dei gruppi di lavoro istituzionalizzati per la gestione delle angosce
diffuse a livello collettivo e ha definito l’esercito come gruppo di lavoro
istituzionalizzato per la gestione dell’assunto di base “attacco e fuga”. In realtà,
da molto tempo la scuola genovese ha teorizzato come il sistema penale gestisca
con le stesse modalità il problema di quello che già ai tempi dell’amministrazione
Johnson, negli anni sessanta, veniva definito “nemico interno” (Verde, 1990).
A questo punto possiamo dire che l’istituzione totale, basata su processi
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disciplinari, si materializza agendo al proprio interno in base a un pensiero
istituzionalizzato di tipo segregativo ed emarginante. Questo avviene
massimamente nelle situazioni carcerarie, in cui anche la normale “felicità” delle
persone è soggetta alla “domandina” (e chi ha lavorato in carcere lo sa), cioè è
soggetta alla richiesta di un permesso. Ogni piacere, quindi, è condizionato all’esito
positivo di una domanda.
È però necessario fare un altro passo avanti e dire che il pensiero è
istituzionalizzato ogni volta che può essere pensato da chiunque nell’istituzione
perché ne rappresenta l’aspetto razionalizzante e ideologico e insieme ne
costituisce l’ingranaggio concreto di funzionamento: abbiamo chiamato tale
modalità “macchina istituzionale per pensare”. Non si equivochi: non sono grandi
pensieri, quelli pensati dalla macchina per pensare. Basta leggere “L’effetto Lucifero”
di Philip Zimbardo (2007), il resoconto a distanza di quasi cinquant’anni
sull’esperimento della “finta prigione” a Stanford all’inizio degli anni settanta:
l’esperimento riguardava la costruzione e il funzionamento di una “macchina
istituzionale per pensare” simulata che trasformava in guardie carcerarie un
gruppo di studenti volontari, di psicologia perdipiù: da una parte quindi gli aguzzini,
dall’altra le vittime, altri studenti trasformati in detenuti.
I nostri riferimenti, lo abbiamo già detto, vanno prevalentemente a Bion e
Foucault, ma al filosofo francese vanno anche aggiunti i sociologi interazionisti
(che sicuramente hanno studiato la “macchina per pensare sociale”), gli
etnometodologi (che hanno cercato di capire come si costruiscano i modi di
pensare condivisi nei contesti sociali), gli psicosociologi, alcuni psicoanalisti, e
alcuni terapeuti cognitivisti; non certo i terapeuti comportamentisti, che possono
invece apparire l’espressione di un certo tipo di “macchina per pensare”.
Quindi: un’istituzione è tanto più totale quanto più c’è posto all’interno
dell’istituzione stessa soltanto per la “macchina per pensare”. Altre possibilità non
vi sono, o sono clandestine, e possono essere definite come “pensiero difforme”.
Il concetto goffmaniano degli “adattamenti secondari” dimostra che nelle istituzioni totali il pensiero difforme si produce per caso, in momenti felici, in contesti
che sono assolutamente distinti da quelli dell’istituzione, bolle d’aria fresca in una
situazione asfissiante. Nelle istituzioni in cui non vige il controllo disciplinare, invece, il “pensiero difforme” può essere accolto e può essere creato uno spazio
perché esso si sviluppi. Qui si pone una grande sfida per la psichiatria delle nuove
istituzioni regionali, perché la presa in carico terapeutica dovrebbe produrre il
“pensiero difforme”, o meglio, accogliere il “pensiero”, “difforme” per definizione, dei suoi utenti e poi aiutarli a gestirlo ed elaborarlo, in modo che questo (che
spesso corrisponde ai vissuti e ai sintomi patologici) causi loro meno sofferenza.
In quest’ottica, un intervento psicologico o psichiatrico all’interno di una situazione carceraria non può essere un intervento di tipo tecnologico.
A questo punto possiamo riformulare la domanda di prima: quanto, dopo
la 180, i servizi psichiatrici hanno favorito il “pensiero difforme” e quanto invece
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hanno utilizzato la “macchina per pensare” che mette in atto le deleghe emarginativo-punitive della società? Quanto un intervento di tipo carcerario/custodiale, o una doppia cinta, possono favorire il “pensiero difforme”? Il problema è il
tipo di delega sociale, che in qualche maniera inerisce al sistema istituzionale di
riferimento. Nella sua evoluzione storica, in un primo momento la psichiatria ha
utilizzato il contenimento di tipo emarginativo attraverso le soluzioni asilari e
anche il carcere; ma successivamente ha saputo, sulla scia dei grandi movimenti
deistituzionalizzanti, rinunciare a quel tipo di contenimento, e si è affermata, in
particolare nel nostro Paese una forma di presa in carico più vicina ai bisogni
degli utenti, spesso impostata non solo in senso psicosociale, ma anche in senso
psicodinamico. Ci si deve chiedere, però, se la psicoanalisi sola possa avere la
forza di fondare pratiche non emarginanti, anche perché la crisi della psicoanalisi stessa, che la attraversa come crisi interna, mette di nuovo in dubbio le
certezze che sembravano scontate solo quindici anni fa; per converso, fa capolino di nuovo una burocrazia della cura, legata alla crisi e ai DRG, che possono
portare a far scegliere forme più istituzionalizzate e tecnicizzate di “terapia”
intesa come tecnologia, e cioè al rischio di precipitare nuovamente in una situazione di tipo emarginante. Ecco perché, paradossalmente, la sfida diventa quella
delle nuove istituzioni, in cui si possa dimostrare come la psichiatria, nelle REMS
o in carcere, possa divenire uno strumento del pensiero difforme, uno strumento di liberazione, ai fini della costruzione di una sorta di spazio in cui sia
possibile, all’interno dell’istituzione totale, sviluppare una forma di pensiero non
conforme, cioè un pensiero non istituzionale.
2. Quale formazione per le nuove strutture?
La questione della formazione possibile, quindi, va posta in modo dubitativo e critico: sarà possibile per noi, noi operatori psichiatrici, noi criminologi, noi
formatori, riuscire a reggere la sfida, di fronte a un’opinione pubblica spesso
terrorizzata da tutta una serie di problemi che hanno a che fare con la sicurezza
e che tende a costruire un’immagine della delinquenza e del delinquente diverse
dall’immagine reale, un’immagine immaginaria, possiamo dire con un gioco di
parole, un’immagine mediatica? Quanto possiamo reggere, nel momento in cui
lavoriamo in un contesto anche di tipo punitivo e segregativo?
Sarà possibile, in altre parole, che il “pensiero difforme” possa fiorire nelle
nuove istituzioni, che esso possa essere alla base di interventi di tipo trattamentale
(questo è avvenuto solo in alcune situazioni, che non occorre esemplificare, nel
sistema degli OPG) che siano davvero espressione di una presa in carico, e non
costituiscano la spesso usuale finzione o commedia che spesso contraddistingue
gli interventi di trattamento penitenziario o quelli effettuati nei vecchi OPG?
A nostro avviso, sarà necessario sviluppare determinate condizioni: in primo luogo, che la psichiatria non si comprometta con il controllo disciplinare
(ovvero che preveda spazi di “sicurezza” solo in senso della protezione del
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soggetto in questione, degli altri ricoverati e del personale); in secondo luogo, e
conseguentemente, che le nuove istituzioni vengano organizzate secondo il
modello della “comunità terapeutica” nel senso italiano del termine. L’esperienza della Francia, dove tutti o quasi tutti i malati mentali sono rinchiusi in carcere
(Baron-Laforet e Brahmi, 1998), mostra infatti come sia assolutamente raggiungibile l’obiettivo di costruire situazioni di presa in carico terapeutiche difformi
in carcere (Balier, 1988).
Ci si deve anche chiedere come vada inquadrato, in base a quanto fin qui
rilevato, il problema dei farmaci; problema molto grosso, considerato il fatto
che, nonostante le percentuali di persone che sono definite o che si definiscono
portatrici di patologia psichiatrica in carcere non siano troppo elevate, l’uso di
psicofarmaci nelle istituzioni carcerarie e nei vecchi OPG rimaneva elevatissimo.
Qui, appare necessario un forte rimando agli strumenti formativi da utilizzarsi: a
nostro parere infatti, quanto sopra affermato rende necessario che essi siano
pensati al fine di sviluppare altri modi di pensare, basati sulla relazione tra
operatori e utenti, in quanto è proprio attraverso gli interventi farmacologici a
pioggia che i farmaci divengono uno strumento del controllo disciplinare, cioè
del “pensiero conforme”, della “macchina per pensare istituzionale”. Il ruolo dei
farmaci deve essere invece quello di abbassare la quantità della sofferenza e
lenire i sintomi al punto tale da rendere possibile parlare dei propri problemi,
producendo riflessioni su di sé basate sul “pensiero difforme”, cioè sul pensiero
non conformizzante. E qui il paradosso della camicia di forza farmacologica viene
portato all’estremo: “ti costringo mentre ti libero”, ma forse il “ti costringo” ha
a che fare con la camicia di forza istituzionale: sarebbe necessario dire “ti
contengo”, perché allora, se ti contengo, posso provare a liberarti.
In quest’ottica la formazione degli operatori, oltre a prevedere aspetti
frontali di tipo iniziale, collegati all’apprendimento degli aspetti legislativi,
organizzativi e di messa in rete delle nuove istituzioni, non potrà prescindere da
un indispensabile momento di formazione continua, che non potrà che esplicitarsi
che nei modi della c.d. “supervisione”.
Per “supervisione” non si intende tuttavia la consueta pratica della supervisione
individuale o gruppale, quanto una specifica attività di presa in carico del gruppo di
lavoro come quella sviluppatasi nel nostro paese, i principali contributi bibliografici
alla quale sono stati efficacemente riassunti da Ferruta (2005) e Colombi (2007);
anche la scuola criminologica genovese, come è noto molto orientata in senso
clinico ma anche critica, aveva discusso la supervisione istituzionale in un senso
analogo (Verde, 1995), proprio con riferimento a operatori di comunità, alla stessa
stregua di quanto fa, ad esempio, Conforto (1999).
Va detto che già autorevoli psicoanalisti ispirati alla teoria del campo
interpersonale, sia a livello dei gruppi di supervisione fra colleghi che non lavorino
assieme (Hautmann, 1985), che a livello dello studio del funzionamento dei gruppi
terapeutici (Neri, 1979), avevano rilevato quanto sia importante la costruzione
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di un “oggetto clinico” (il paziente di cui si parli nel corso degli incontri, o nel
caso di gruppi terapeutici, la dinamica individuale del singolo partecipante) che
possa relazionarsi con il gruppo e i suoi membri, in una serie di momenti di
riverbero reciproco e rimandi alla storia di ciascun partecipante e a quella del
gruppo stesso. Questo appare di particolare importanza rispetto alle peculiarità
di alcuni pazienti che potranno essere ricoverati nelle REMS, e cioè alla quota di
soggetti portatori di gravissimo disturbo di personalità (psicopatia), cosa che
renderà necessario, come la dottrina straniera afferma ormai da tempo, che la
supervisione istituzionale venga effettuata in modo intensivo: senza timore di
apparire persecutori o di volere scrivere un “libro dei sogni”, ci sbilanceremmo
a definire come necessario lo svolgimento di due incontri, di almeno due ore
ciascuno, a settimana.
Il pensiero di gruppo istituzionale, infatti, viene prodotto non soltanto
dalle istituzioni, ma anche da chi vi viene rinchiuso; o meglio, l’istituzione viene
costituita dalla sua storia e dai discorsi che la attraversano, certamente, ma
anche dai suoi membri, che talora ne legittimano e ne giustificano la natura e le
caratteristiche. Crediamo che la formazione e la supervisione, nel senso qui
sviluppato, possano contribuire ad affrontare apertamente una sfida come quella
qui delineata.

-
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Criminalità e disturbi mentali.
Attualizzazione di un binomio
equivoco?
DI

STEFANO PADOVANO
“Il comportamento delinquenziale è un comportamento umano
che ha molto in comune con un comportamento non delinquenziale,
e deve pertanto essere spiegato all’interno della struttura
generale usata per spiegare altri comportamenti umani”.
E. Sutherland D. Cressey (1974), Criminology

Riassunto
Un binomio spesso sovrapposto quello del crimine e del disturbo mentale ma mai dimostrato
in forma rilevante sul piano empirico. L’autore, a partire da una generale ricognizione della
delittuosità, dimostra che il binomio criminalità-disturbi mentali risponde ad un’associazione
di significati fuorviante e potenzialmente pericolosa sul piano delle politiche di sicurezza
urbana.
Parole chiave: Crimine, Disturbo mentale, Sicurezza urbana.
Summury
A combination often overlapped that a crime and mental disorder but never shown in the
form relevant on the empirically form. The author, from a generale survey of the crime,
shows that the combination of crime and mental disorder responds to an association of
meanings incorrect and potentially dangerous in terms of urban policies.
Key words: Crime, Mental disorder, And urban security.

C’è un passaggio che più di altri mi è tornato alla memoria quando ho
raccolto l’invito a stilare questo modesto contributo sull’ipotesi (scientifica)
che associa criminalità e disturbi mentali. Penso a un testo inserito nella batteria
dei classici della sociologia delle devianze quale è: Asylum, di Erving Goffman. Non
tanto per la chiarezza e il coraggio intellettuale di analizzare, attraverso una
ricerca pioneristica, l’immagine e l’identità del malato mentale internato in una
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struttura manicomiale; e non solo per avere saputo portare alla luce gli effetti
segreganti che scaturiscono dall’applicazione di meccanismi allora stigmatizzanti
e disumani; quanto piuttosto per avere sempre tenuto a mente la centralità
della norma (sia essa sociale e/o giuridica), la deviazione da essa, e il ruolo giocato dall’internato nei processi di sopravvivenza all’interno degli ospedali psichiatrici. La deviazione della norma sociale, e la sua più manifesta infrazione nella
sfera penale, sono gli elementi più interessanti dal punto di vista teorico ed
empirico sui quali il disturbato mentale può dare inizio ad episodi e manifestazioni di ordine psichiatrico, ma non per questo la trasgressione o il comportamento illegale (in famiglia, per strada, nel luogo di lavoro), generano un processo sequenziale di criminalità da cui scaturisce una sorta di “carriera deviante”,
partendo dall’assunto che la devianza non è una proprietà intrinseca ai comportamenti, ma il frutto di un processo in cui è conferita a essi dalla percezione
sociale e dalle definizioni mutevoli siglate dai testi normativi. Seguendo questa
prospettiva, essa non può che scaturire dall’applicazione delle etichette sociali e
dalle sanzioni penali inflitte da alcuni verso il trasgressore reale o presunto
(Ericson, 1975). La stessa criminologia di orientamento psichiatrico-forense,
provando a valutare le correlazioni tra malattia mentale e crimine, ha dimostrato che non esistono rilevazioni empiriche in cui la prima determina episodi o
fenomeni continuati nel tempo di stampo deliberatamente criminale. La letteratura scientifica, sia essa di tipo epidemiologico, sia statistico, ha accertato che
la maggior parte dei delinquenti non presenta disturbi psichici di rilievo e che i
malati di mente non commettono reati in misura superiore a coloro che non lo
sono (Bandini, Gatti, Marugo, Verde, 1991). Piuttosto, è opportuno ricordare
che l’analisi delle possibili correlazioni tra malattia mentale e criminalità sono
complesse, sia per la definizione delle diagnosi, sia perché lo scarto tra i fatti
riferiti alle denunce e le motivazioni comprese nelle sentenze della giustizia si
rivelano spesso condizionati da meccanismi di valutazione della moralità e dell’identità sociale degli attori soggetti a provvedimenti restrittivi (Balloni, Mosconi, Prina, 2004). Un’altra questione riguarda la categoria, assai vaga nella sua
interpretazione giuridica, della cosiddetta “pericolosità sociale” che certamente
affligge alcune persone affette da patologie mentali ma non per questo è accostabile al più generale panorama dei disordini clinici di ordine psichiatrico. Nel
corso del procedimento penale, il ruolo peritale esercitato dal tecnico per avviare una diagnosi di personalità in qualche modo “certa” ed “affidabile” si misura con strumenti di rilevazione per definizione incerti, che solo relativamente
consentono di delineare i tratti della personalità, senza sapere se questi ultimi
definiscono il profilo reale e costante dell’individuo, e se questo è rintracciabile
in altri, coinvolti nei medesimi atti criminosi o in fattispecie diverse. In questo
senso sia consentito affermare che, l’esigenza di esorcizzare il male e la crescente domanda sociale di sicurezza dal crimine, hanno indotto una tale costruzione
di “significati” e produzione di “certezze” di (sia chiaro!) presupposta valenza
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criminologica, di cui il “criminologo in televisione” sembra incarnare tutte le
caratteristiche (Forti, Bertolino, 2005) favorendo la ricerca affannata di metodi
e strumenti rivolti alla predittività del crimine decisamente ambiziosi ma, ad
oggi, ancora oggettivamente imprecisi. A tale riguardo, gli studi predittivi sulla
delittuosità nati negli Stati Uniti lo scorso decennio e che hanno progressivamente trovato diffusione in Canada e in Australia, si basano essenzialmente sull’utilizzo di algoritmi e funzionano mediante software appositamente creati,
consentendo la previsione di alcuni reati, per lo più di strada e di tipo predatorio, con una percentuale di successo pari al 32% del totale. Come abbiamo visto
fino a qui, se il tema della criminalità e dei disturbi mentali non costituisce un
autentico spunto di dibattito scientifico rappresenta certamente una discontinua direttrice temporale di osservazione, spesso condizionata dalle contingenze
derivanti da tragici fatti di cronaca legati a delitti più o meno efferati e principalmente mortali. Il crimine, e in generale i fenomeni di devianza sociale, sono
spesso considerati comportamenti patologici perché a tratti inspiegabili oppure
irrazionali, per l’apparente mancanza di calcolo nella scelta di delinquere; ma
nella quasi totalità solo di rado accostabili a manifesti o latenti disturbi compresi
in diagnosi di tipo psichiatrico. Inoltre, è da osservare come il binomio criminepatologia, anche dal punto di vista della ricerca sulla delittuosità ha da sempre
riservato il quasi totale interesse al ruolo del malato-autore di reato, alle sue
caratteristiche psico-sociali, ai suoi vissuti personali, ma soltanto in forma residuale ha riservato uno spazio di assistenza e presa in carico rispetto alla condizione della persona che, convivendo con i propri deficit mentali, è destinataria
di comportamenti criminali e vessatori o, più semplicemente, si misura quotidianamente con il rischio di divenirlo nel breve termine. Ora, se più in generale
l’importanza assegnata alle vittime di reato sia sul fronte della ricerca, sia in
quello delle prassi operative, nel caso italiano è decisamente arretrato, fatti salvi
gli approfondimenti effettuati mediante la prospettiva delle politiche di sicurezza urbana (Arsani, Muratore, 2004); la vittimologia del crimine declinata alle
persone con problemi psichiatrici sembra avere rimosso completamente lo stato di vulnerabilità in cui queste ultime possono venire a trovarsi in caso di
violenze, raggiri e intimidazioni; lasciandosi alle spalle un vuoto di enorme profondità. Gli effetti di tale mancanza ricadono inevitabilmente sullo studio degli
approcci interattivi del crimine e sulla relativa possibilità di passarne in rassegna
la casistica, anche allo scopo di sgombrare il campo dagli equivoci derivanti dalla
scarsa conoscenza dei fenomeni e dei fattori che ne possono favorire la loro
comparsa. D’altro canto, sul ruolo della criminologia (e del criminologo) rivolti
a costruire una disciplina il più possibile scientifica in cui spiegare le ragioni
profonde che spingono un soggetto a commettere un certo tipo di reato, a
fronte di un altro che, a parità di condizioni psicologiche e sociali se ne astiene,
è questione aperta da quando la criminologia stessa ha mosso i primi passi; tra e
con le altre scienze sociali (Ceretti, 1992). In ultimo, solo recentemente, sta
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emergendo una certa sensibilità verso il ruolo esercitato o subito nell’azione
criminosa da persone caratterizzate da scarsa o insufficiente autonomia psicologica nell’adozione di scelte personali, per la tutela del proprio patrimonio
economico e nella gestione del proprio fabbisogno quotidiano. Al riguardo, si
pensi ai principi ispiratori che hanno portato a legiferare (legge n. 6/2004,”Delle
misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”) in tema di
protezione di soggetti in difficoltà attenuando la misura “totalizzante” dell’interdizione mediante l’inserimento coadiuvante della figura dell’amministratore
di sostegno (Tagliaferri, 2015).
Fatto salvo che siamo ben lontani dalla realtà immaginaria in cui il
monitoraggio e la registrazione di violenze e delitti si può effettuare mediante
strumenti tecnologici di tipo precognitivo (Dick, 2002) e che le abitudini (stavolta
reali) a confrontarsi con gli elementi che delineano le cosiddette “criminologie
della vita quotidiana” (Garland, 2001), cioè quelle logiche che ridefiniscono
l’immaginario generale delle inciviltà e dei problemi sociali percepiti e condivisi;
a partire dalle statistiche della delittuosità si può affermare che l’eventuale
riattualizzazione del binomio criminalità-disturbi mentali risponde ad
un’associazione di significati prima ancora che equivoca decisamente fuorviante.
Al netto delle considerazioni relative alle condizioni degli istituti di pena in Italia
e all’alta incidenza di “psichiatrizzazione carceraria” che investe l’espiazione della
pena (Ferrannini, Peloso, 2009; Ceretti, Cornelli 2013; Manconi, Torrente, 2015)
l’andamento dei reati in Italia, relativo agli ultimi undici anni (2004-2014), lascia
intravvedere un’irrisoria presenza di presunti autori affetti da diagnosi
psichiatriche: sia nella fase precedente la commissione del reato, sia in quella per
cui la probabilità di averlo realizzato prende forma (Istat, 2015). Se prendiamo
a riferimento il contesto regionale ligure, gli omicidi consumati confermano un
andamento di basso rilievo, nel quale il reato di “omicidio”, declinato in alcune
sue variazioni tipologiche (volontario, preterintenzionale e colposo) e il “tentato
omicidio”, stando agli arresti compiuti dalle forze dell’ordine hanno coinvolto in
prevalenza persone di sesso maschile, compresa tra la maggiore età e i cinquanta
anni, nell’80% dei casi di nazionalità italiana, indifferentemente coniugati o celibi,
con medio-bassa scolarità. Si è trattato di persone per lo più incensurate, in cui
la matrice dell’atto riguardava comportamenti mossi anche da gelosie e/o
vendette intra-familiari nei quali, in valori assoluti, soltanto 5 casi su 110, nello
spazio di 11 anni (di cui uno ogni due anni nella città di Genova), ha visto
protagonisti soggetti già affetti da diagnosi psichiatriche (e in cura presso il servizio
sanitario nazionale) o a cui è stata riconosciuta la totale infermità mentale. E ciò
vale in pressoché medesima misura anche per le denunce relative ai “tentati
omicidi” commessi nel medesimo spazio temporale (Mannella Vardè, Padovano,
2015). Tuttavia, anche alla luce della sofferta apertura di strutture per l’esecuzione
di percorsi trattamentali, rivolta a sostituire la cura e la riabilitazione dei
condannati all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari (in Liguria le cinque
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aziende sanitarie locali hanno in carica 25 persone affette da patologie
psichiatriche), il tema della difesa sociale e delle politiche di messa in sicurezza
del territorio non può fare a meno di confrontarsi con la complessità che investe
un tema attualmente al centro dell’opinione pubblica. E ciò perché la sicurezza
di una città, di un municipio, di un quartiere, non può che prendere forma dalla
contrapposizione tra zone di luce e d’ombra. Una fotografia in chiaroscuro.
Composta da differenti tonalità. Soggetta alle mutazioni dei fenomeni che
gravitano nei territori urbani. Alla loro comparsa, al loro lento snaturarsi,
semplicemente al loro spostarsi da un’area ad un’altra. Talvolta fino a scomparire.
Le città come imbuti sociali. All’interno delle quali tutto viene inghiottito,
assorbito, ma non sempre assimilato. E i cittadini al centro. I protagonisti per
eccellenza. Spesso abituati a confrontarsi con la percezione dell’insicurezza.
Oggettivamente data, anche quando non risulta accompagnata da elevati indici
di criminalità. Oppure, al peggio, quando essa fa il paio con delitti e violenze. Per
questo la sicurezza urbana risponde a un concetto complesso: mai totalmente
associabile allo stato della criminalità, ma neppure svincolata da quest’ultimo.
Quella del cittadino, nei confronti della sicurezza, è una luce che lo invoglia a
cambiare continuamente il proprio sguardo. Nella migliore delle ipotesi:
adattandolo ai cambiamenti. Nella peggiore: costringendolo a conformarsi alla
vista di periferie degradate, deserti metropolitani, alla scarsa solidarietà tra gli
abitanti, al mancato rispetto delle regole di convivenza e di buon vicinato, a
rapportarsi con i disagi non sempre visibili delle diversità, alla necessità di
riqualificare i luoghi più sofferenti del territorio urbano. Più semplicemente
attraverso la riconversione di un’area dismessa o con la messa in sicurezza di
uno spazio pubblico dedicato alla socialità. Sono le azioni umane a fare la differenza.
A migliorare la qualità della vita. Dalle più piccole e scontate a quelle più visibili
ed eclatanti. Vivere in una dimensione urbana percepita come sicura non significa
cercare soluzioni miracolose. Più modestamente, equivale soltanto a mettere a
regime una macchina che spesso agisce produttivamente senza però che l’ala
sinistra sia a conoscenza di quel che fa la destra.
Pertanto, a partire da tale complessità sociale, si fatica a immaginare che
qualcuno non condivida l’esistenza di un uso strumentale del “panico morale”
(Cohen, 1972) che sottovaluti il ruolo del sistema mediatico rivolto a sintetizzare
gli elementi soggettivi che compongono il sentimento dell’insicurezza: rabbia,
frustrazione, incertezza, fattori dovuti anche alla mancanza di riferimenti ideali
condivisi, a fenomeni di instabilità sociale, ed altro ancora; per favorirne poi la
comparsa dei sentimenti di insicurezza scagliati verso “l’altro”. Che la discrepanza
tra criminalità reale e reazione sociale sia quanto meno sproporzionata, e che
le intemperanze emotive in cui si mischiano paure a sfondo razzista con ondate
di violenza ritorsiva a danno di bersagli prescelti (Christie, 1996) continuano a
trovare posto nelle cronache giornalistiche, oltre che un punto oramai assodato,
è anche perché il governo di certi fenomeni provoca ancora imbarazzi e
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impreparazioni da parte di chi dovrebbe occuparsene. E la mancanza di una seria
strategia nazionale condivisa ne è la dimostrazione più eclatante. D’altronde,
non è forse l’ideologia neoliberista ad insistere sulle virtù del “far da sé”, della
“competitività”, insomma del primato dell’individuo sul collettivo? Che si aspetta,
invece, a progettare un insieme di strumenti, e quindi di risposte, universalmente
garantiti ed estesi a tutta la cittadinanza, magari in nome di un modello rivolto a
salvaguardare gli individui mediante il rispetto delle libertà e dei fondamentali
diritti di cittadinanza? Questioni che non si affrontano soltanto bypassando
qualsivoglia presa in carico delle insicurezze, reali o presunte, scartando qua e là
ogni genere di intervento preventivo. Della disintegrazione di certezze e stabilità,
di cui è stato segnato tutto il Novecento, ne è ormai cosa nota: quasi un dato
assodato. Ma per far fronte a queste sfaldature occorre rimboccarsi le maniche
e operare. Con un punto di vista condiviso, ma prima ancora con l’assunzione di
una responsabilità politica scevra da ambiguità e retaggi datati. Prevenire la
commissione dei delitti e contrastare l’insorgere dei conflitti se intesi come un
imperativo capitale della modernità (Pitch, 2013) non è certo da disprezzare.
D’altronde, i sentimenti di insicurezza non possono che essere endemici e
ineliminabili (Castel, 2004), ma la pratica ha insegnato che il loro effetto può
diminuire vistosamente, e che la diminuzione dei rischi induce l’agire individuale
a percepirsi come meno impotente e confuso. Tra gli effetti, ecco allora che
l’attuazione di (buone) politiche di prevenzione consente anche di eliminare, o
almeno disinnescare, “bombe” sociali ad alto contenuto esplosivo. Si prenda il
caso della cosiddetta: “comunità dei complici” (Bauman, 1999) cioè quei gruppi
di cittadini che si generano sulla scorta di un denominatore comune e che si
aggregano attraverso esso: la paura indotta dall’arrivo di alcuni rifugiati politici
stranieri, l’occupazione di un’area dismessa, l’insediamento di una residenza
protetta per malati mentali o di una struttura riabilitativa (così come ampiamente
approfondito nel corso di questo numero della rivista) per l’esecuzione delle
misure di sicurezza detentive. In questo senso, dal punto di vista giuridico e
psicologico, “sicuri” possono o dovrebbero essere, prima degli altri, i soggetti
titolari dei diritti fondamentali e universali, che spettano a tutte quelle persone
che vivono nel territorio di uno Stato: in un quartiere, in una città e in un
qualsiasi luogo pubblico e privato. La sicurezza dovrebbe riferirsi, in realtà, al
godimento e alla protezione effettiva di quei diritti; alla tutela da ogni aggressione
o inadempimento da parte di altre persone fisiche che agiscono nell’ambito di
poteri di diritto, o di fatto, all’interno del perimetro delimitato di un territorio
(Padovano, 2011). Dire che uno Stato o una città sono “sicuri” è come usare
un’espressione generica che potrebbe designare la situazione di tutte le persone
all’interno di quegli spazi. Dunque, che la sicurezza e il decoro si coniughino e si
confondano tra loro, tutto sommato, non dovrebbe destare né stupore, né
condanna; poiché si è avuto modo di constatare quanto entrambi gli elementi
rappresentino le facce della stessa medaglia. Malgrado ciò, l’azione del governo
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locale in tema di sicurezza urbana ha fatto di molte città un unico versante
urbano, in cui sembra siano predilette “ricette” di policy sostanzialmente uguali:
più orientate al governo della sicurezza mediante la paura, che non attraverso
l’attuazione di politiche multidisciplinari. In particolare, per quanto riguarda le
linee programmatiche, la “questione” appare ancora troppo marcata da slogan,
dichiarazioni di intenti e scelte non sempre convincenti, piuttosto che da una
prospettiva di governance ricca di contenuti; capace di tradursi nella pratica
quotidiana e di sfociare poi in una sorta di riconoscimento collettivo. In altri
termini, non si comprende per davvero a chi vanno ricondotte le scelte assunte
dalle amministrazioni: dai sindaci, dagli assessori delegati, dai tecnici, dai consulenti
esterni? Il quesito potrebbe sembrare banale, ma segna una questione di non
poco conto, poiché di sostanza e non certo di forma.
Così come la scelta di delegare molto allo strumento delle ordinanze
sindacali la “questione sicurezza”, sostituendola, a torto, con una misura dal taglio
principalmente declinato agli aspetti di soli “ordine e sicurezza pubblica”, di
competenza esclusiva dello stato centrale. La ricognizione della genesi delle
politiche di sicurezza urbana, ovvero: chi ha definito le questioni centrali, il genere
di azioni da adottare, i progetti su cui operare, gli obiettivi prefissati rispetto ad
un problema di sicurezza urbana (e quindi quale genere di problem-solving), i
tempi stabiliti per raggiungerli, la concertazione esecutiva con gli altri attori
della “macchina amministrativa”, la suddivisione dei compiti tra aree del pubblico
e del privato, il ruolo dei volontari coinvolti, la gestione dei finanziamenti stanziati
e la ricerca valutativa, costituiscono una parte di riguardo degli indicatori utilizzati
per misurare le problematicità rilevate e le risposte applicate. Nello scorcio
degli ultimi anni, la crisi globale (economica ma non solo), ha prestato il fianco
all’uso strumentale delle paure. Ma perché non passi il pensiero che una loro
legittimazione indistinta abbracci un riscontro diffuso, per quanto potrebbe
essere già troppo tardi, occorre che la politica (si torni a dire quella con la P
maiuscola) si riappropri del ruolo che gli appartiene. E proprio ora, perché
anche il consenso attraverso la paura è entrato in crisi.

-
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Appendice

Stati generali dell’Esecuzione
Penale. Tavoli tematici

Tra i tavoli tematici che hanno lavorato agli Stati Generali dell’Esecuzione
penale il Tavolo 11 “Misure di Sicurezza” ha trattato anche le proposte riguardo
ai “Soggetti non imputabili”. È interessante, a conclusione del Dossier sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, avere conoscenza dell’importante documento di cui si
stralciano solo le Proposte di interesse. Ovviamente durante il processo attuativo della L. 81/2014 sarà interessante tenere in evidenza le osservazioni e proposte che tavoli di esperti hanno messo a disposizione del dibattito.
PROPOSTA 2
Proposta su “Soggetti non imputabili” (e brevi cenni su nuova configurazione dei servizi psichiatrici per pazienti giudiziari – S.P.P.G. e misure obbligatorie di cura e controllo)
Si propongono le seguenti modifiche all’impianto normativo vigente:
A - Misure giudiziarie di cura e controllo distinte sulla base di tre
aree e diversi presupposti di intervento.
Potrà sortire effetti benefici sul funzionamento complessivo e sul rendimento
terapeutico delle attuali misure di sicurezza per il non imputabile, l’ipotesi di ripartire in tre aree distinte il trattamento dell’infermo di mente autore di reato.
Rimane fermo in capo al giudice l’onere di accertare la sussistenza del fatto
reato (comprensivo naturalmente dell’antigiuridicità della condotta), la sua riconducibilità materiale e causale al soggetto e l’impossibilità di attribuire alla
persona la padronanza delle proprie azioni sul piano volitivo e cognitivo per via
di una grave alterazione mentale tale da richiedere interventi terapeutici.
L’alterazione deve essere collegata in modo diretto ed evidente al disturbo
psichiatrico e alla consumazione del fatto delittuoso; solo in quel caso, conduce
alla non imputabilità, al proscioglimento ed alla eventuale comminazione di una
“Misura giudiziaria di cura e controllo”.
Di qui il riparto in tre distinte aree di trattamento:
a) Per i reati puniti con la pena detentiva non superiore, nel massimo, a tre
anni, il magistrato della cognizione si limita a segnalare al Dipartimento di
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b)

c)

salute mentale competente il soggetto cui va materialmente ricondotto il
fatto reato, invitando i servizi sanitari a predisporre un progetto terapeutico individualizzato e a prendere in carico la persona.
Per i reati puniti con la pena della reclusione superiore, nel massimo, a tre
anni, il giudice può statuire che il Dipartimento di salute mentale competente si prenda cura del soggetto, predisponendo un progetto terapeutico
individualizzato e stabilisce le limitazioni delle libertà che ritiene necessarie
per assicurare la collaborazione e il consenso alle cure da parte del soggetto. Sul punto la misura giudiziaria di cura e controllo può consistere in un
corredo di prescrizioni mediche, anche comprendenti il ricovero obbligatorio in una struttura medica residenziale. Tuttavia, è opportuno sottolineare che non si potrà trattare di detenzione di carattere coercitivo quanto di misura soltanto obbligatoria. Il provvedimento, pertanto, potrà essere caratterizzato anche da ulteriori prescrizioni volte a limitare la libertà di
circolazione e di movimento o anche dell’invito dell’obbligo di non abbandonare il domicilio. Il nome dell’istituto è quello di “misura obbligatoria di
cura e controllo”, proprio al fine di evidenziarne la natura non coercitiva.
Per i soli delitti contro l’incolumità pubblica di cui al Titolo VI del Libro II o
contro la persona di cui al Titolo XII del medesimo Libro II, purché puniti
con la pena non inferiore nel minimo a quattro anni nonché per il reato di
cui all’articolo 612-bis c.p. e se, oltre al reato presupposto, sussista il fondato motivo di ritenere probabile il tentativo o la consumazione di altro
reato della medesima indole e di almeno pari gravità, il giudice, dopo che i
sanitari competenti hanno predisposto un progetto terapeutico individualizzato, può disporre che la cura e il trattamento abbiano contenuto
coercitivo e si possano protrarre per un minimo di tre mesi fino ad un
massimo di tre anni.

B - Misure provvisorie di cura e controllo
Quando il giudice ritiene che ricorrano i presupposti per disporre la perizia psichiatrica, e ritiene che vi siano i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare personale coercitiva, può disporre che la stessa si svolga in luogo
idoneo a consentire lo svolgimento della perizia e la cura del soggetto. La riforma dell’articolo 286 del codice di procedura penale dovrebbe facilitare l’ipotesi
di eseguire alternativamente la custodia cautelare dell’infermo di mente di cui si
ipotizza il possibile proscioglimento in sezioni specializzate del carcere, oppure
presso idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. Quest’ultima
evenienza, tuttavia, può avere luogo solo al fine di procedere con l’accertamento peritale e per le cure indifferibili di disturbi tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, nonché eventualmente a proseguire il trattamento di cura
qualora permangano le esigenze cautelari che consentirebbero l’applicazione
della custodia cautelare in carcere e sussistano alterazioni tali da richiedere ur-
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genti interventi terapeutici. Il Tavolo assegna notevole rilievo all’ampliata latitudine applicativa dell’articolo 286 c.p.p. come rivisto, poiché il nuovo tenore della
norma potrebbe scongiurare l’eccessivo e disinvolto ricovero coercitivo provvisorio nei Servizi per pazienti psichiatrici giudiziari.
I servizi psichiatrici per pazienti giudiziari rimangono strutture esclusivamente sanitarie con sorveglianza perimetrale esterna. Vi possono essere ricoverati soltanto i soggetti dichiarati non imputabili per infermità mentale in via
definitiva o con sentenza di primo grado ovvero ritenuti tali ai sensi dell’articolo
206 come modificato dalla proposta. Ciò dovrebbe ridurre ulteriormente l’afflusso di soggetti infermi di mente nelle Residenze, rinforzandone il ruolo di
extrema ratio trattamentale.
C – Seminfermità e di relativo trattamento
In punto di seminfermità e di relativo trattamento, si propone comunque
l’abrogazione dell’art. 219 c.p. e il tavolo, all’unanimità, si dichiara favorevole a
prevedere un trattamento simile a quello dell’affidamento terapeutico per i
soggetti tossicodipendenti, con una misura di carattere comunque non coercitivo ed evitando per costoro ogni forma di “internamento speciale” e cioè autonomo e diverso rispetto al trattamento carcerario.
PROPOSTA 3
Proposta su “Ordinamento per Servizi Psichiatrici per
Pazienti Giudiziari”
È quanto mai necessario addivenire ad una completa regolamentazione con
fonte primaria dell’organizzazione delle R.E.M.S. ferma restando l’autonomia di
ogni Regione in merito alle scelte terapeutiche ai sensi dell’art. 117 c. 2 lettera M
Cost. e fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi statali ex art. 120 c. 2 Cost.
Tale normativa avrà come fine ultimo quello di:
•
esaltare le differenze tra una struttura che deve rimanere sanitaria e
perseguire obiettivi di cura del paziente, rispetto alle strutture penitenziarie-giudiziarie;
•
riaffermare il principio della parità del trattamento terapeutico sul territorio nazionale.
PROPOSTA 4
Proposta in tema “Disturbi della personalita’”
Ai fini del riconoscimento del vizio totale (non imputabilità) o parziale di
mente (imputabilità grandemente scemata), possono rientrare nel concetto di
“infermità” rilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 88 e 89 c.p. anche quei
disturbi della personalità che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere e purché sussista un
nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa.
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Nessun rilievo forense in tema di applicazione degli artt. 88 e 89 c.p. deve
riconoscersi alle personalità psicopatiche, alle nevrosi o altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti,
nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in
un quadro più ampio di infermità.
Nella sostanza, ai disturbi di personalità può essere riconosciuta la natura di
«infermità» giuridicamente rilevante, purché essi abbiano inciso in maniera significativa sul funzionamento dei meccanismi intellettivi o volitivi dell’autore di
reato e il reato sia in connessione psicopatologica e funzionale con il disturbo
grave. Il disturbo deve quindi essere idoneo a determinare una situazione di
assetto psichico incontrollabile e ingestibile tanto da integrare gli estremi di un vero
e proprio scompenso psicotico.
Al perito, inoltre, il compito di pronunciarsi in punto necessità di cura a
elevata o attenuata intensità terapeutica con un quesito del tipo:
“in caso di accertato vizio totale di mente, dicano se (nome e cognome) sia da
considerare persona che presenta, allo stato, necessità di cura a elevata o attenuata
intensità terapeutica e valutino presenza e persistenza di rischio psicopatologico in
atto, precisandone i rispettivi indicatori clinici; propongano, se richiesti, il luogo e le
modalità di esecuzione del relativo programma terapeutico”.

Tavolo tematico 11:
Nicola Mazzamuto, Presidente Tribunale di Sorveglianza di Messina;
Desi Bruno, Garante Diritti dei Detenuti Regione Emilia Romagna;
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Ugo Fornari, Professore Psicopatologia forense Università di Torino;
Michele Miravalle, Assegnista di ricerca Università di Torino Dipartimento di Giurisprudenza;
Francesco Patrone, Magistrato Ufficio G.I.P. Tribunale di Roma;
Angela Anna Bruna Piarulli, Direttrice Casa Circondariale Trani;
Daniele Piccione, Consigliere parlamentare Senato della Repubblica;
Nunziante Rosania, Direttore “ex” O.P.G. Barcellona Pozzo di Gotto Messina;
Massimo Ruaro, Professore a contratto Università di Genova Dipartimento di Giurisprudenza;
Emilio Santoro, Professore ordinario Filosofia del Diritto Università di Firenze.
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Le parole per dirlo

Esperienze di counseling di gruppo sulle
conversazioni difficili in Ospedale
DI

LUCIANA ZANON E SILVIO BETTINELLI
Our lives begin to end the day we become silent about things that matter
Martin Luther King1

Riassunto
Le relazioni, sia con i pazienti sia con i colleghi, sono cruciali nelle organizzazioni sanitarie.
Eppure la fretta, l’aggressività, la paura possono generare impasse comunicative che rendono
le relazioni difficili. Questo incide negativamente nel valore della cura e rende il lavoro degli
operatori sanitari ancora più difficile.
Nell’articolo si presenta l’esperienza dell’Ospedale Maggiore di Crema. Una counselor conduce
un gruppo di professionisti della sanità impegnati su questo delicato tema partendo dalla
loro esperienza quotidiana.
Parole chiave: Comunicazione, Relazione, Conflitto.
Summary
Relationships, both among patients and colleagues are a critical factor in health care
organizations.
However, communicative impasses can be caused by rush, aggressivity or fear and make
relationships difficult: this degrades the value of the provided care and makes healthcare
professionals’ work even harder.
In this article the case of the Crema Hospital is presented. A counselor leads a group of
healthcare professionals who are dealing with this issue starting from their daily experiences.
Key words: Communication, Relationship, Conflict.

La comunicazione in Ospedale
Le recenti indagini in azienda hanno messo in luce come la comunicazione
sia ormai considerata una priorità per migliorare l’assistenza, ridurre rischi, errori
e reclami e per confrontarsi fra le diverse figure professionali.
Oggi i pazienti sono molto informati, consultano internet, sono influenzati
1

Citazione ripresa da “Conversazioni cruciali” di Patterson e altri, ed. Franco Angeli, Milano. Il testo
è stato consigliato anche come lettura d’integrazione al counseling di gruppo.
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dai mass media e dalla medicina tecnologica, chiedono ai sanitari più spiegazioni,
chiedono pareri a specialisti diversi, sono più attenti alla salute. In alcuni casi
hanno aspettative miracolistiche e si pongono in modo più aggressivo.
A una maggiore richiesta di abilità comunicative molti professionisti sanitari
rispondono privilegiando il sapere tecnico, spesso poco consapevoli che queste
risposte sono un modo per contenere l’ansia di far fronte alle richieste
impegnative dei pazienti.
A complicare il problema si aggiungono tempi poco compatibili con lo
spazio per una buona comunicazione, luoghi spesso poco idonei, interruzioni e
mancanza di privacy.
Nonostante ciò il personale sanitario è più consapevole rispetto al passato
che la relazione di fiducia non è più scontata, è da negoziare e che quando si
crea fiducia le relazioni sono molto più soddisfacenti. Se la tecnica è certamente
indispensabile, è comunque necessario recuperare la dimensione umanistica e
relazionale. Per questi motivi il Servizio Formazione dell’Ospedale di Crema ha
attivato dal 2014 due gruppi di Counseling proprio con l’obiettivo di trovare
“Le parole per dirlo”. Entrambi i gruppi si sono incontrati quattro volte e ogni
incontro era di quattro ore.
Le conversazioni difficili
Nella vita di tutti i giorni, così come nel mondo del lavoro, esistono momenti
in cui si creano delle “impasse comunicative” con chi ci circonda - familiari,
colleghi, collaboratori o superiori, pazienti e i loro familiari - che possono intaccare
la nostra qualità della vita, personale e professionale.
Quando la “posta in gioco” è alta o le opinioni degli interlocutori non sono
allineate si crea un forte coinvolgimento emotivo e può diventare critico
prendere decisioni ottimali e agire al meglio.
Se questo è vero per tutti gli ambiti, nelle organizzazioni sanitarie dove la
sofferenza e il dolore fanno parte dell’attività quotidiana, le relazioni si fanno
ancora più delicate.
Da un lato con i pazienti e con i loro parenti che stanno vivendo un
momento critico della loro vita e che spesso, per lo stress, le preoccupazioni, la
rabbia e il dolore investono gli operatori sanitari con richieste e giudizi a volte
aggressivi, manipolativi e inappropriati.
Dall’altro con i colleghi perché trovandosi ad agire in situazione di urgenza,
di alto impatto emotivo, di contiguità alla sofferenza, quelle che sono delle normali
divergenze a volte possono assumere tonalità più fosche per il logoramento
emotivo che gli operatori si trovano a vivere quotidianamente.
E infine per la struttura gerarchica stessa che vede nella divisione dei ruoli
e del diverso prestigio e riconoscimento sociale, in particolare fra medici e
infermieri, elementi di potenziale frizione che non giovano certo a una
comunicazione franca e trasparente.
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Per la delicatezza di queste situazioni, gli individui tendono a gestirle in
modo istintivo e poco efficace: o evitando qualsiasi chiarimento per timore di
scoprirsi, di offendere o, al contrario, lasciandosi guidare dall’istintività attraverso
aggressività ed escalation conflittuali.
Entrambe le opzioni sono altamente improduttive. La prima perché evitando
di chiarire la divergenza purtroppo non si elimina il malessere; anzi di solito il
rancore accumulato diventa una barriera insormontabile che ci allontana sempre
di più dall’interlocutore. La seconda, anche se permette di “sfogarsi” e di
esprimere il disaccordo, difficilmente è una buona opzione per chiarire e ricercare
una soluzione e più spesso induce l’altro/a a difendersi e a contrattaccare.
In questo modo, non solo le divergenze rimangono tali o addirittura si
amplificano, ma vengono anche intaccate qualità della vita e salute degli
interlocutori: è infatti ampiamente dimostrato che vivere in un ambiente
conflittuale è fortemente debilitante per il nostro sistema immunitario e di
conseguenza per la salute stessa.
Uscire dal circolo vizioso “non dire - ingoiare - covare - esplodere” è
possibile, come è possibile apprendere nuove strategie per riconoscere e gestire
tutte quelle conversazioni che, se ben affrontate, possono diventare risolutive.
Il counseling di gruppo
Migliorare la comunicazione interpersonale dunque presenta diversi vantaggi.
Prima di tutto permette di costruire una relazione più efficace con i pazienti e
le loro famiglie orientandola alla risoluzione dei problemi. In secondo luogo
favorisce una comunicazione franca e trasparente all’interno del team di lavoro
che, oltre a dover gestire i normali inghippi comunicativi, si trova a operare in
un contesto di per sé sofferente. E infine favorisce il benessere degli individui
permettendo di abbassare i livelli di stress proprio grazie alla possibilità di
esprimere divergenze, dubbi e perplessità.
Nel Counseling di gruppo si parte da un caso concreto e con l’azione di
facilitazione del counselor, il gruppo ricerca individua strategie alternative per
affrontare problemi e criticità reali.
Il gruppo diventa così un’opportunità per arricchire la gestione della propria
comunicazione attraverso una riflessione su di sé, sulla propria azione e sui
propri comportamenti nelle situazioni più impegnative e sfidanti, aumentando in
questo modo la consapevolezza di sé: insomma anche un momento di
comunicazione infelice può diventare un’occasione per imparare qualcosa di sé.
Il contratto iniziale è un momento fondamentale per la condivisione della
metodologia di lavoro ma soprattutto per la sottoscrizione del patto di
riservatezza, indispensabile per stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione.
La sequenza della discussione segue una certa logica, anche se può variare
da caso a caso.
Innanzitutto chi si propone lo fa raccontando la sua situazione critica e
dichiarando qual è il suo obiettivo nella discussione. In questa fase le domande
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del counselor sono orientate principalmente a chiarire che cosa è veramente
critico, non dando per scontato nulla, e aiutando la persona a identificare obiettivi
e priorità. Questo è molto utile per comprendere quale sia la reale difficoltà
per la persona ma anche per aiutarlo/a ad aumentare la sua consapevolezza
rispetto al problema portato già fin da subito.
Anche il gruppo, guidato dal counselor, può aiutare ad approfondire il tema
attraverso le domande. Ci possono essere domande realmente efficaci e che
aggiungono valore, per esempio le domande che aiutano a contestualizzare e
che molto spesso solo chi conosce bene l’ambiente lavorativo può fare. Oppure
domande che aiutano a esplorare la sfera emotiva e i vissuti del momento.
Possono esserci invece domande che camuffano consigli (“io farei così”), giudizi
(“tu sei troppo aggressivo/a”), alleanze malsane (“si sa che i pazienti sono
maleducati”). Naturalmente in questo caso il ruolo regolatore del counselor è
essenziale per dare la giusta direzione.
Nel corso della discussione il counselor aiuta ad approfondire il racconto
proponendo dei modelli teorici per comprendere meglio le dinamiche del caso
critico uscendo così dagli automatismi abituali.
Dopo che il caso è stato analizzato in tutti i suoi risvolti si passa alla fase
progettuale e ogni partecipante suggerisce strategie o indicazioni per affrontare
la situazione.
A questo punto la persona che ha proposto il suo caso ha un bel po’ di
elementi per cominciare a guardare avanti e riprogettare la sua relazione.
Ultima fase della discussione è allargare l’apprendimento all’intero gruppo
chiedendo a ognuno di loro cosa hanno personalmente imparato dalla
discussione di una situazione altrui: molto spesso in questo momento si scoprono
delle piccole perle che veramente mettono in luce il valore del confronto nel
gruppo.
I punti chiave per le comunicazione difficili
Lavorare sulla storia: come nel bel film “Prospettive di un delitto”, lo stesso
avvenimento può essere raccontato in tanti modi diversi a seconda del punto di
vista di chi lo racconta.
Anche nella vita di tutti i giorni succede la stessa cosa e ognuno di noi si
“racconta la propria storia” inevitabilmente carica di significati e d’interpretazioni
personali. Il problema in un confronto è quando alla propria storia, alla propria
interpretazione si attribuisce lo status dell’oggettività. Anche in questo caso se i
due interlocutori rimangono inchiodati alla propria versione di oggettività, la
possibilità di confronto si riduce al minimo. Ecco allora che per trasformare in
risolutiva una conversazione conflittuale diventa fondamentale saper raccontare
la propria versione dei fatti e nello stesso tempo incoraggiare l’altro/a a
raccontare la sua. Saper chiedere e saper ascoltare senza pregiudizi permette di
condividere i significati diversi attribuiti allo stesso avvenimento ampliando in
questo modo la propria storia, la propria versione dei fatti.
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Cambiare il proprio punto di vista fu molto utile a Giovanna quando decise
di discutere un recente episodio critico con la mamma di un piccolo paziente al
pronto soccorso. La signora nonostante le rassicurazioni ricevute per un ricovero
di accertamento, invece di attendere in PS, aveva seguito di nascosto Giovanna
in reparto per verificare l’attendibilità della comunicazione in prima persona.
Giovanna valutava questo comportamento molto maleducato e questo l’aveva
fatta reagire in modo deciso nei confronti della signora rispedendola senza tante
discussioni al PS. Naturalmente da questo episodio era scaturita una discussione
che aveva confermato a Giovanna la maleducazione di certi pazienti.
Nel gruppo ricostruimmo i fatti facendo l’esercizio di metterci nei panni
della mamma che aspettava il ricovero del suo bambino. Osservando da questo
punto di vista, dallo stesso episodio emersero letture molto diverse.
Innanzitutto il tempo di attesa era vissuto con una valenza completamente
differente: due ore e mezzo è un tempo lunghissimo per chi aspetta il ricovero
di un proprio caro rispetto alla percezione della stessa unità di tempo di chi è
impegnato nel proprio lavoro.
In secondo luogo le parole di rassicurazione di Giovanna al gruppo
apparvero un po’ burocratiche e prive dell’empatia necessaria a prendere in
considerazione la forte ansia della mamma.
E infine un episodio apparentemente banale a una prima lettura: nella stessa
mattinata un altro paziente era stato ricoverato prima del figlio della signora.
Siccome il padre poco prima aveva chiesto ripetutamente informazioni a voce
piuttosto alta, era probabile che la signora avesse erroneamente vissuto questo
episodio come un trattamento di favore a chi aveva alzato la voce.
Comprendere il punto di vista dell’altro non vuol dire dare ragione o
avallare un comportamento maleducato. Ma in questo caso fornì a Giovanna
una serie di spunti per essere più efficace in situazioni delicate come questa.
Contenuto e relazione: nella sua Pragmatica della Comunicazione,
Watzlawick spiega che in ogni messaggio c’è una parte di informazione e una
parte di come si intende definire la relazione.
Il messaggio: “Per cortesia mi puoi fare questa fotocopia?” contiene
l’informazione di ciò che ho bisogno ma il tono con cui chiederò questa cosa
definirà la relazione che intendo stabilire con l’altro. E il mio modo di fare
questa richiesta potrà essere interpretato ad esempio come un ordine che
presuppone una relazione up-down. Oppure, usando le stesse identiche parole,
ma con un tono diverso, come una richiesta gentile che presuppone una relazione
paritaria. Questo assioma è particolarmente importante nei dialoghi risolutivi
dove l’aspetto conflittuale è sempre presente.
Cristina raccontò del difficile rapporto con un collega e di come purtroppo
le loro scaramucce diventassero spesso dei veri e propri litigi a volte anche
davanti ai pazienti. In particolare raccontò di un episodio recente in cui la
discussione, evidentemente con punti di vista differenti, verteva su come fare
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una manovra a un paziente. Nel raccontare questo episodio Cristina si soffermò
sui dettagli tecnici di tale manovra, insistendo davanti al gruppo sulla correttezza
delle sue posizioni e nello stesso tempo cercando l’avvallo dei colleghi. Il fastidio
sembrava derivarle dalla determinazione del collega a voler eseguire una manovra
per lei sbagliata. In realtà, dopo aver approfondito il racconto, emerse che la
discussione fra Cristina e il collega non verteva certo sulla correttezza della
manovra (contenuto) quanto piuttosto sulla definizione della loro posizione
up-down (relazione).
Scoprire che il motivo del contendere non era affatto la manovra ma
piuttosto la definizione della loro relazione permise a Cristina di leggere in un
modo completamente diverso tutti i litigi avuti fino a quel momento con il
collega: la sua insofferenza aveva origine dal modo ‘paterno’ in cui il collega – più
anziano in età e per anni di servizio - si poneva nei suoi confronti e lei,
considerando anche i rapporti critici con il suo stesso padre, non riusciva a
reggere questa posizione.
Ecco il racconto di Cristina quando ci aggiornò sul suo caso: “Già dopo la
discussione nel gruppo dell’altra volta, ho notato che il mio comportamento nei
suoi confronti è cambiato parecchio; da un lato quando emergono i soliti
battibecchi, non cado nella trappola di rispondere subito e rinvio la discussione
alla fine del turno. Dall’altro sento proprio che il fastidio nei suoi confronti è
diminuito, come se mi rendessi conto che lui si propone come gli viene più
facile, un po’ da collega anziano-padre. Ma la mia reazione esagerata a ogni suo
consiglio ha un’origine diversa con la quale lui non c’entra niente”.
Posizioni esistenziali: nel momento in cui il tema della conversazione
tocca sfere intime e delicate – e quindi ad alto rischio emotivo - diventa
fondamentale essere in grado di esercitare nel corso della discussione la capacità
di ascoltare il proprio stato d’animo e quello dell’interlocutore, accorgersi se
derive emotive interferiscono con l’obiettivo principale. È necessario saper
impostare il confronto in modo chiaro ma non aggressivo, utilizzando la propria
sensibilità per comprendere quando l’altro si sta barricando e aiutarlo ad
abbassare le difese. Ma capire anche quando noi stessi ci stiamo barricando
perdendo di vista l’obiettivo principale per superare anche le nostre reticenze
e aggressività.
Elisa raccontò di un episodio recente, ma che si ripeteva nel tempo, con un
paziente molto difficile, una persona peggiorata repentinamente, molta rabbiosa
che recriminava continuamente avanzando pretese assurde. Il tentativo continuo
di controllare ossessivamente tutto e tutti esasperava sia i sanitari sia i famigliari.
L’avvenimento raccontato da Elisa si riferiva a una recente visita, dove il
paziente continuava a chiedere insistentemente particolari inutili, criticava la
terapia adottata e dava i suoi suggerimenti per migliorarla. La dottoressa di
turno quel giorno gli spiegò come sempre le ragioni della terapia ma poi, un po’
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per il lavoro un po’ per l’antipatia nei confronti del paziente, si ecclissò. Anche
Elisa ben presto si spazientì e concluse molto velocemente la somministrazione
della terapia. Ma questa sua reazione e la consapevolezza che al prossimo incontro
tutto si sarebbe ripetuto allo stesso modo, le lasciava l’amaro in bocca e chiese
al gruppo come poteva modificare quella relazione così pesante per tutti.
Uno strumento dell’Analisi Transazionale molto utile a questo scopo è l’Ok
Corral di Franklin Ernst (Fig. 1) che fornisce una mappa molto interessante per
monitorare la nostra posizione ad esempio durante una conversazione cruciale.
Nella posizione di Fuga, dove entrambi gli interlocutori sono percepiti
come non OK (quindi intimamente si attribuisce poco valore sia a se stessi sia
all’altro), la sensazione principale è quella dell’inutilità, dell’impossibilità di trovare
soluzioni, di frustrazione. Quando ci si trova in questo quadrante, le energie
sono molto basse e la sfiducia verso sé e il mondo è totale.
La posizione della Passività è caratterizzata dalla sensazione di sentirsi
inferiori o comunque inadeguati rispetto agli altri e farà assumere spesso
comportamenti di accondiscendenza, sottomissione.
La posizione di Aggressività è apparentemente una posizione di forza e
l’altro è percepito come inferiore. In realtà si tratta di una posizione difensiva in
cui per riuscire e non soccombere bisogna sempre combattere.
L’ultimo quadrante, quello dell’Assertività, è quello che Eric Berne definiva
la posizione del vincente. Quando si percepisce se stessi e l’altro come OK, il
vissuto è quello della possibilità, del poter trovare una soluzione, del rispetto di
sé e dell’altro, della collaborazione.
In questa posizione, anche se vi è divergenza di vedute, c’è la disponibilità a
un confronto, c’è ascolto verso l’altro ma c’è anche la capacità si sostenere il
proprio punto di vista o di dire dei no con rispetto.
Figura 1 - OK Corral – le quattro posizioni esistenziali
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L’OK Corral è un modello utile non solo per comprendere l’importanza
dell’assertività in una conversazione difficile. Diventa particolarmente prezioso
in tutte quelle situazioni di aggressività che si possono vivere sia con colleghi sia
con pazienti.
Quando l’altro ci attacca, ci offende, fa delle richieste spropositate scattano
degli automatismi difensivi che in maniera automatica ci fanno subire (passività),
contrattaccare (aggressività), evitare (fuga).
Quando però, come in un Gruppo di Counseling, abbiamo la possibilità di
fermare gli automatismi, di riflettere su noi stessi, le nostre emozioni e quelle
dell’altro, possiamo chiederci come in questo momento di conflitto si possa
attivare la posizione IO OK – TU OK. In questa posizione, nonostante
l’aggressività dell’altro, possiamo chiedere rispetto per noi senza offenderlo,
portare avanti le nostre istanze ascoltando anche le istanze dell’interlocutore
orientandoci così verso un obiettivo comune.
Dopo la presentazione del modello Elisa immediatamente identificò la sua
posizione nella Fuga, dove percepiva sia se stessa che il paziente come non Ok.
Probabilmente il paziente in una prima fase dell’incontro si muoveva dal quadrante
dell’Aggressività per finire però anche lui nella Fuga quando recriminava a vuoto
e non trovava più nessuno disposto a sostenerlo.
La domanda che Elisa poneva a se stessa e al gruppo era quindi la seguente:
“Ma come potrei tenere un comportamento assertivo con una persona che si
pone costantemente in modo aggressivo?”.
Il brain storming del gruppo identificò diverse possibilità, andando a
impattare sia sul mindset sia sul comportamento di Elisa.
“Dopo la discussione in gruppo, ho avuto un incontro molto diverso, adesso
direi assertivo. Mi sono seduta vicino a lui, l’ho chiamato per nome, gli ho chiesto
come stava dicendogli che ho capito che è molto arrabbiato. Gli ho detto ‘tu non
eri pronto per un cambiamento così drastico e inaspettato’ e per la prima volta
mi ha chiesto in modo sincero cosa pensavo si potesse fare veramente per lui”.
Conclusioni
La formazione continua sulle competenze comunicative e relazionali deve
però fare i conti con una formazione di base che è stata molto carente nel
preparare i professionisti sanitari su queste competenze.
La sfida diventa come sviluppare abilità comunicative che possano aiutare
le figure sanitarie ad instaurare una relazione d’aiuto capace di informare,
affiancare, accompagnare, educare pazienti e familiari, e rendere ogni tipo di
comunicazione, anche quelle più difficili, affrontabile per tutti gli attori
coinvolti.
La competenza professionale può essere appresa e sviluppata soprattutto
attraverso una formazione di tipo esperienziale che consenta di mettersi nei
panni dell’interlocutore e solleciti l’ascolto attivo.
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Abbiamo chiesto ai partecipanti del corso ‘Le parole per dirlo’ cosa hanno
imparato da questa esperienza formativa. Le principali risposte sono state:
•
Concentrarmi sulla soluzione e non sul passato
•
Spostare il punto di vista, considerare il punto di vista dell’altro
•
Non dare per scontato il punto di vista dell’altro, fare domande
•
Capire che possiamo cambiare solo noi stessi, non pretendere di cambiare
l’altro
•
Attingere dalla propria autorevolezza
•
Prendere il giusto tempo, scegliere il luogo adatto, cogliere l’attimo, non
aspettare, non rimandare
•
Verificare di aver sempre chiaro l’obiettivo che vogliamo ottenere (e anche
l’obiettivo dell’altro)
•
Riconoscere quale cervello sto usando (rettile, limbico o la corteccia?)e
non reagire in modo automatico (usando il cervello rettile)
•
Sapere dove sono collocato: passività, aggressività, fuga, assertività. Spostarmi
con il ragionamento e con la calma verso l’assertività.
L’aspetto interessante di questi risultati è il modo con cui sono stati ottenuti
(in pochi incontri, peraltro): 1) utilizzando il gruppo e 2) alternando esperienza
e riflessione teorica.
1) Ogni partecipante non lavora solo su di sé durante il seminario, ma è
invitato a diventare anche consulente degli altri partecipanti. Durante il
breve percorso è stato possibile osservare come inizialmente gli interventi
dei partecipanti tendevano ad essere centrati su di sé (“se fossi io al tu
posto, farei così…”) e man mano le persone riducevano i consigli,
aumentando le domande per capire meglio il punto di vista dell’altro.
2) Le riflessioni teoriche proposte dal conduttore hanno favorito un
ampliamento del quadro di riferimento dei partecipanti consentendo la
creazione di un collegamento tra teoria ed esperienze personali dei
partecipanti.
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Le imprese del farmaco in Italia
tra innovazione e questioni
irrisolte
DI

MASSIMO SCACCABAROZZI

Riassunto
È bene ricordare che il settore farmaceutico è totalmente governato da regole pubbliche.
L’industria farmaceutica è un pilastro del made in Italy e vuole diventare l’hub europeo del
settore. Le aziende a capitale estero continuano a investire in Italia, a causa della qualità
delle risorse umane.
E l’Italia ha un ruolo attivo e riconosciuto in questo processo con numerosi centri di eccellenza
che nell’oncologia, nelle malattie rare, nelle biotecnologie e nelle terapie avanzate ci fanno
considerare tra i Paesi a maggiore impatto sulla comunità scientifica.
Parole chiave: Innovazione, Investimenti, Qualità risorse umane:
Summary
It’ usefull to remember that the pharmaceutical sector is totally governed by public rules.
The pharmaceutical industry is a pillar of Italian and wants to become the European hub of
the industry. Companies with foreign capital continue to invest in Italy, because of the quality
of human resources. And Italy has an active and acknowledged role in this process with a
number of centers of excellence in oncology, in rare diseases, biotechnology and advanced
therapies we are considered among the countries with the highest impact on the scientific
community.
Key words: Innovation, Investments, Quality of human resources.

Ci sono falsi miti duri a morire. Uno di questi è che l’Italia sia troppo lenta
e priva delle energie necessarie per ripartire e viaggiare ad alta velocità.
Non è così. E a dircelo è il video presentato dal Governo a Davos “Italy, the
extraordinary commonplace”.
È proprio da uno sguardo positivo sui molti segnali di ripresa dell’economia
che voglio partire. Economisti e addetti ai lavori si domandano se sia vera o se si
tratti invece di un fuoco di paglia.
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I segnali non mancano.
I dati Istat sul Pil del primo trimestre 2015, registrano una crescita dello
0,1% rispetto all’anno passato, dopo 13 trimestri consecutivi di calo.
E la previsione di Confindustria per il 2015 è di un Pil allo 0,8%.
Troppo poco per parlare di ripresa? Direi di no. Siamo certamente di
fronte a una risalita che fa ben sperare. L’inversione di tendenza e la nuova
immagine dell’Italia hanno riacceso la fiducia degli investitori e dei mercati
internazionali.
È di pochi giorni fa la notizia dell’aumento della fiducia dei consumatori e
delle imprese. Un presupposto per sperare nell’accelerazione dei consumi e
degli investimenti.
Anche le statistiche sull’occupazione dell’Inps danno speranza.
Nel primo quadrimestre 2015 l’Italia ha registrato 188 mila assunzioni in
più rispetto allo stesso periodo del 2014 e 155 mila di queste sono a tempo
indeterminato. Gli ultimi dati Istat sugli occupati confermano però che la risalita
del Pil non si traduce ancora in una discesa complessiva della disoccupazione.
I nuovi assunti non riescono a bilanciare gli effetti di una ristrutturazione
industriale che ha cambiato il volto di molti comparti.
Questo deve da un lato spronare a proseguire sulla strada delle riforme e
dall’altro valorizzare i settori che contribuiscono con un saldo occupazionale
positivo. Proprio come l’industria del farmaco, sulla quale il Jobs Act ha funzionato
come un acceleratore di un trend certamente positivo: 5.000 negli ultimi 12
mesi. Un’occupazione, quella farmaceutica, altamente qualificata e competente
con un alto grado di responsabilità in mansioni non ripetitive, quindi adatta ai
nuovi modelli organizzativi globali per la produzione e la ricerca.
Ci eravamo impegnati per 1.500 assunzioni con il Premier a Bari lo scorso
anno. Abbiamo più che mantenuto la promessa e in 12 mesi dei 5.000 nuovi
occupati, 2.000 sono under 30 nelle molte Regioni ad alta densità farmaceutica.
Quindi in Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Marche. Ma anche
in tante province del Sud: Bari, Brindisi, Catania, Napoli, L’Aquila, Pescara, dove i
nostri stabilimenti rappresentano le uniche o una delle poche opportunità di
lavoro qualificate.
A queste assunzioni vanno aggiunte quelle che nascono grazie agli
investimenti negli studi clinici al Nord, al Centro e al Sud, con vantaggi per i
Pazienti, per il lavoro dei ricercatori e per il Ssn, visto che le nostre aziende si
fanno carico dei costi di ospedalizzazione. Ma è bene ricordare che il settore
farmaceutico è totalmente governato da regole pubbliche. L’incertezza del
quadro regolatorio è quindi il nostro peggior nemico perché ci impedisce di
fare strategie di medio-lungo termine. E quando il Governo Renzi lo ha
stabilizzato, abbandonando la politica dello stop and go e dei tagli ogni tre mesi,
le nostre imprese hanno ripreso a correre, con un balzo in avanti di produzione
ed export.
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In occasione dell’Assemblea Pubblica di Farmindustria del 2014 stava già
accadendo qualcosa, si lavorava sulle riforme e la speranza si rimetteva in moto.
Ecco, quella speranza è racchiusa nella stessa mission dell’industria
farmaceutica, mossa dal desiderio di crescere e innovare e dalla volontà di trovare
sempre nuove cure.
Crediamo nei segnali di ripresa perché siamo, insieme ad altri, un asset per
la competitività, un punto di ripartenza. Lo dicono i numeri. Primi fra tutti quelli
degli investimenti con un aumento a doppia cifra: l’11% in più nel 2014. E
quest’anno si replica per confermare il miliardo e mezzo di nuovi investimenti
di imprese nazionali e internazionali programmati nel triennio 2014/2017.
Scusate se è poco!
Attenzione, la replica va in onda solo se il quadro resta stabile.
Una stabilità che in queste ore un vecchio approccio di alcune Regioni,
mosse da logiche esclusivamente economicistiche, vuole rimettere in discussione.
I nodi centrali, su cui voglio soffermarmi, rappresentano altrettante sfide
per l’Italia della salute: l’industria farmaceutica come leva di crescita del Paese e
la sostenibilità e l’innovazione. L’industria farmaceutica è un pilastro del made in
Italy e vuole diventare l’hub europeo del settore.
Le aziende a capitale estero continuano a investire in Italia, a causa della
qualità delle risorse umane. Sono qualità che favoriscono un indotto vivo e
vitale fatto di tante imprese ad alto contenuto tecnologico, che producono
materie prime, semilavorati, macchine e tecnologie per il processo di
confezionamento, componenti e servizi industriali.
L’Italia con i suoi 29 miliardi di produzione farmaceutica è, tra i 28 Paesi
dell’Ue, seconda dopo la sola Germania.
E il balzo della sua produzione, ancora in aumento del 7% anche nei primi
mesi di quest’anno, dimostra che abbiamo tutte le carte in regola per conquistare
la leadership europea. E siccome l’Europa cambia e assume decisioni con sempre
maggiori implicazioni sui singoli Paesi e sui loro cittadini, sentiamo la responsabilità
di essere presenti anche con la nostra cultura. E in un contesto dove la velocità
è elemento base della competitività la farmaceutica sta già viaggiando sull’onda
del nuovo modello 4.0. Ossia la quarta rivoluzione industriale, dopo il taylorismo,
il fordismo e la robotizzazione. È la sfida che l’Italia manifatturiera deve affrontare
per rimanere nella fascia alta della produzione hi-tech.
La digitalizzazione estesa, la comunicazione fra macchine, l’uso di big data
che caratterizzano il “4.0”, metteranno in rete imprese, fornitori, università,
laboratori, aumentando la produttività, valorizzando le risorse umane e
determinando un ripensamento di tutta l’organizzazione aziendale.
Il “4.0” coinvolge direttamente anche le Relazioni industriali del settore, da
sempre fattore d’innovatività e all’avanguardia nell’applicazione di istituti
contrattuali flessibili. Alla maggiore velocità bisogna affiancare scelte che
valorizzino anche le relazioni interpersonali e interaziendali. E sono ormai noti
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gli strumenti di welfare aziendale come Fonchim, Faschim e Welfarma. E questo
non deve sorprendere perché l’innovazione è nel Dna delle imprese
farmaceutiche. Una propensione senza la quale la ricerca non sarebbe arrivata
dov’è ora. Con veri e propri successi per diverse patologie come l’epatite C e
quelle tumorali, mentre di molte altre, pur gravi, se ne parla sempre meno
grazie alla nostra innovazione.
Successi raggiunti dopo una fase di relativa stasi, superata con la revisione
radicale del modello di R&S.
Oggi assistiamo quindi a una nuova primavera della ricerca con oltre 7.000
medicinali in sviluppo, sempre più biotech, che danno speranza a chi sembra non
averne. Frutto di investimenti e lunghi anni di studio.
I farmaci che arrivano ora a disposizione dei pazienti hanno visto la luce
oltre dieci anni fa e completato nel tempo un lungo percorso di ricerca.
E l’Italia ha un ruolo attivo e riconosciuto in questo processo con numerosi
centri di eccellenza che nell’oncologia, nelle malattie rare, nelle biotecnologie e
nelle terapie avanzate ci fanno considerare tra i Paesi a maggiore impatto sulla
comunità scientifica.
Non è affatto un caso quindi che il primo farmaco a base di cellule staminali
approvato in Europa sia frutto della ricerca di un’impresa italiana.
Ma siamo campioni anche nei derivati del sangue con importanti investimenti
italiani all’estero. Nei vaccini poi vantiamo centri di ricerca e produzione tra i
più rilevanti al mondo.
E ricordo con orgoglio che è nato in Italia il primo vaccino anti-ebola che
dà risultati incoraggianti.
Qui passo alla seconda sfida, quella della sostenibilità dei nuovi farmaci,
riprendendo le parole di Pierluigi Battista che, in un articolo pubblicato sul
Corriere della Sera di qualche settimana fa, dice:
«“Non lasciare che io muoia mentre sono ancora vivo”. Sono le parole di una
preghiera ebraica che Sheryl Sandberg, ceo di Facebook, ha voluto trascrivere nel ricordo
di suo marito Dave, morto esattamente un mese fa. Solo «adesso», scrive la Sandberg,
è riuscita ad afferrarne il senso. Solo adesso ha capito il significato che il tempo ha
nella vita di una persona. Un valore incommensurabile, quando si è ancora vivi».
L’editorialista prosegue spiegando come la ricerca si stia muovendo verso
la personalizzazione delle cure, con farmaci necessariamente costosi perché
rivolti a pubblici ristretti, e si domanda:
“(…) Come è possibile sostenere a lungo costi così elevati? Ma come è possibile
negare anni, o forse mesi di vita a chi ancora può vivere decentemente e addirittura
brillantemente? (…) E le politiche del bilancio pubblico non possono pensare che due
anni di vita, tre anni di vita, cinque anni di vita siano troppo costosi, che siano insostenibili.
Se esiste qualcosa che assomigli alla “bioetica”, ora è il caso di intervenire. Non lasciate
che muoia la speranza fino a che è ancora viva».
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Una testimonianza bella e commovente sul cancro, che fa riflettere sul
giusto equilibrio tra risorse e costi, e che vale per molte altre patologie.
Oggi nel mondo il tema è come conciliare costi dell’innovazione e dovere
di cura. Un tema bioetico nell’agenda anche delle imprese farmaceutiche.
L’Italia è stata tra i primi Paesi a individuare sistemi di gestione dei costi
delle terapie innovative, prevedendo il rimborso dei farmaci proporzionato alla
loro reale efficacia. Se il medicinale non ha gli effetti attesi sul singolo paziente,
allora non viene pagato all’impresa.
Però siamo tutti consapevoli che questo è “IL” problema del futuro dei
sistemi di welfare e della sanità.
E tutti dobbiamo lavorare per dare una risposta di sistema.
Che cosa vuol dire? Vuol dire vedere il problema nel suo complesso e
valutare i costi delle cure con i risparmi che queste generano in altre aree della
sanità o della spesa sociale.
La ricetta utilizzata in passato – e fortunatamente abbandonata negli ultimi
due anni – è stata quella dei tagli per legge.
O quella delle gare regionali spesso ad alto tasso di creatività, dell’applicazione
assai discutibile del principio di equivalenza terapeutica e del cosiddetto pay
back, ossia la restituzione da parte delle imprese della spesa in eccedenza rispetto
al tetto, che è per giunta palesemente inadeguato.
Questo sistema fa sì che lo Stato paghi i farmaci rimborsabili fino a ottobre
lasciando che le imprese li paghino fino a dicembre.
È necessario guardare “dentro” le spese delle altre aree della sanità,
eliminando ad esempio i micro ospedali che costano tanto e non garantiscono
adeguati standard di qualità.
La sostenibilità è, e deve essere, una sfida per tutta la “macchina dello
Stato”, non solo per la Sanità o per il nostro settore, che ha le carte in regola.
Farmaci e vaccini fanno bene alla salute, evitano costi e rendono non
necessarie altre prestazioni più onerose, prevenendo patologie anche gravi.
Non è accettabile il dramma della lotteria della nascita e della residenza,
che vede i cittadini di una Regione curati con l’ultimo ritrovato della ricerca
farmaceutica mentre quelli della Regione confinante non lo sono.
E nemmeno che un farmaco innovativo arrivi in Italia con 214 giorni di
ritardo rispetto alla media Ue. Ritardi che raggiungono i 390 giorni rispetto alla
Germania, uno spread sociale che va combattuto con determinazione, come si è
fatto con quello finanziario.
Si crede che la farmaceutica pesi sulla sanità in maniera consistente. Non è
così. Assorbiamo meno del 15% della spesa totale. Un anno di assistenza
farmaceutica costa 271 euro, mentre un giorno in ospedale circa 1.000. Con i
vaccini il rapporto tra costo e risparmio per malattie evitate è pari a 1 a 24
euro. È certamente vero che la sostenibilità richiede la massima attenzione.
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Consapevoli del valore economico ma anche etico del nostro impegno,
desideriamo puntare alla massima trasparenza. Abbiamo adottato un Codice
deontologico tra i più rigorosi d’Europa e abbiamo aderito al Disclosure code
dell’EFPIA che attraverso la pubblicazione dei rapporti professionali esistenti
tra imprese e classe medica, tutela gli interessi dei cittadini e degli stakeholder.
Rimane sempre aperta una grande questione: come sostenere la domanda
crescente di cure e di qualità della vita.
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Cocaina una droga culturale
DI VALERIA

PERUCCA

L’antropologia si pone come disciplina che descrive e decodifica la cultura
attraverso l’osservazione dei miti, dei simboli, dei comportamenti, delle regole
e delle sanzioni che stabiliscono ciò che è accettato e condiviso e ciò che invece
è negato e perseguito. I termini e i valori che identificano gli aspetti salienti di
una cultura costituiscono il criterio epistemologico e metodologico dell’analisi
di studio rispetto sia le società primarie che quelle più complesse e tecnologiche
della contemporaneità occidentale.
Qualora la lettura dei dati emersi dall’indagine possa sembrare un’interpretazione del ricercatore (per rifarci alla scuola interpretativa di Geertz), non
si tratta di una valutazione ma semmai di un approccio teso alla comprensione e
alla rappresentazione del fenomeno culturale assimilandolo ad un testo,che in
quanto tale, necessita di comprensione e commento per afferrarne il senso.
Nell’accezione antropologica, la cultura esula dal contesto dell’istruzione,
e della conoscenza per aderire ad uno scenario più vasto e articolato in cui le
componenti sociali, filosofiche, etiche, religiose, artistiche, economiche e politiche
confliggono o codeterminano le istanze fondamentali che orientano e motivano
l’agire umano in un determinato tempo e luogo.
La diffusione esponenziale ormai su vasta scala del consumo di cocaina e la
sua pervasività in ogni ceto sociale nel mondo occidentale, riteniamo sia causata
e promossa da aspetti concomitanti e soggiacenti alla cultura attuale (secondo
la concezione pocanzi esposta), in grado di legittimarne e favorirne l’assunzione.
Questa droga incarna e realizza alcuni dei miti del nostro tempo: potenza,
efficienza, produttività, sessualità disinibita e inesauribile, velocità, energia tutti
potenti alleati al tabù della difficoltà. L’alone abbagliante di invulnerabilità che
circonda questa sostanza costituisce il suo aspetto più seducente, il quale
sovvertendo il concetto di “limite”diviene impronta omologante in una cultura
in cui l’esperienza esistenziale non riesce a contemplare fatica, stanchezza,
sconfitta, resistenza, attesa, impotenza, dolore, malattia, invecchiamento, morte.

Autunno 2015 | numero 85

L’ARCO DI GIANO

119

È la sua natura “estrema” che persegue queste sfide dell’eccesso a renderla
attraente e desiderabile negandosi ad ogni richiesta o esigenza di misura.
L’amplificazione e la distorsione della percezione di controllo paradossalmente
ne convalidano la sua elusione, dando corpo ad un equivoco sostanziale in cui si
gioca il senso della libertà nel commutarlo in una dipendenza feroce. La percezione
stravolta di dominio sulla realtà evoca con forza il mito del successo, di chi sa
piegare circostanze, persone e mezzi a proprio favore, così come l’attuale cultura
dominante sembra favorire e premiare.
Sentirsi un dio, nella propria imprecisata volontà di potenza, permette di
annientare finitudine, affidamento e abbandono.
Come un fuoco bruciante e divorante in ogni senso, anche biologico
(devastanti sono gli esiti neurologici, cerebrali e neuroendocrini), la cocaina
consuma risorse anziché generarne dando origine ad una sorta di contraddizioni
e paradossi che sarebbero piaciuti ai sistemi binari dello strutturalista Lévi-Strauss
nel descrivere il confliggere degli opposti che questa droga in sé sussume.
Distruttività e autodistruttività coesistono e contrastano con una creatività
esasperata ed invocata e con un narcisismo consacrante. Con i suoi effetti
asseconda la sensazione di giovinezza e di relativa possibilità di fronte al tempo
e agli eventi, mancando peraltro di progettualità, di adattamento nel medio o
lungo periodo, di rischio nel mettersi in gioco.
L’azzardo è un’altra componente che la cocaina facilita a scapito di una
visione e valutazione ponderata ed efficace nel raggiungere il risultato e altera
la sfida di chi sa soppesare e contenere forze e probabilità servendosi di un
pensiero lucido e razionale.
Affermazione ed aggressività sono esasperate dagli effetti psicotropi della
sostanza oltre a contribuire alla modalità prepotente del comportamento,
interferendo sul circuito dopaminergico (lo stesso che si attiva nella schizofrenia)
possono spingere a comportamenti violenti e lesivi che ad esempio nelle cronache
sfociano in atti omicidi o delinquenziali. Condotte irruenti e bellicose, soggette
ad un risultato momentaneo, sostituiscono una struttura caratteriale solida fatta
di volontà e determinazione, come del resto l’eccitazione e la prestazione sessuale
amplificata, esito non secondario del principio attivo della droga, non sono
commisurate alle relazioni affettive ed emotive.
L’esaltazione apicale indotta e prodotta chimicamente è antagonista alla
capacità di trasfigurare il quotidiano, senza incantamento e poesia, ammalia e
brilla con freddezza e distacco.
Ma un altro fattore che ne ha favorito il consumo di massa (un tempo
ristretto ad élite culturali, artistiche e del jet-set) è stato l’associarla alla
dimensione del divertimento, valore prioritario condiviso in ogni ambito sociale,
massimo obiettivo raggiungibile in ogni sua declinazione, che ha in larga parte
superato il culto dell’impegno sociale e politico, leitmotiv fine anni ’60/primi ’70.
Divertimento, e consumo nonché consumo del divertimento, trovano nella
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cocaina l’espressione della propria autopromozione, in cui è implicito anche il
relativo dissolvimento, sebbene nascosto poiché emerge con il tempo.
Ambiguità e ambivalenza di cui si fa interprete pregiudicano e compromettono il rapporto con la realtà, mediata da uno stato biochimicamente alterato della coscienza. La cocaina reifica un uomo che non accetta né cura, né
desidera la trascendenza, ma la evoca in se stesso, con il sottrarsi a convenzioni,
codici, diritti, bisogni e significati a favore di un’autoreferenzialità che giustifichi la
propria esperienza come indiscutibile e irrinunciabile.
Così possiamo cogliere come tutto ciò sia compatibile culturalmente con
“modelli” che vengono quotidianamente indicati come desiderabili e coerenti.
Oggi la droga, e soprattutto la cocaina, si traduce in modo di essere e stile di
vita non più perseguiti giuridicamente nell’uso personale, ammiccante nel
marketing pubblicitario, musicale e cinematografico, assecondata da un’opinione
pubblica antiproibizionista, non demonizzata ma sdoganata dai media. Tende ad
essere definita nelle forme più gravi un problema sanitario e medicalizzato anziché
un preoccupante sintomo sociale da contrastare e combattere.
La cultura non va intesa solo come un processo di accumulazione di
conoscenze, ma frutto di una selezione che segue un ordine di priorità e contenuti.
Essendo la cocaina una droga che, come abbiamo potuto constatare, viene
assolta secondo gli attuali parametri, per contrastarla occorre promuovere una
cultura diversa che abbia il suo asse orbitante secondo una nuova e diversa
inclinazione. La ripresa della misura di sé, accettata con consapevolezza e coraggio,
rispetto le relazioni affettive e interpersonali, la capacità di superare sconfitte e
perdite senza farsi travolgere, il porsi in merito alle sfide della natura e della
storia attingendo dalle proprie e altrui risorse per operare cambiamenti qualora
siano possibili, possono dar luogo ad una meta riflessione sulle domande e le
risposte relative alla nostra esistenza senza sottrarsi all’invisibile nel ricercare,
nell’affidarsi o nello sperare.
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Il Caso Stamina e le prove
dei fatti

di Paola Binetti e Francesca Lozito, ed. Magi, Roma
A CURA DI

MARIAPIA GARAVAGLIA

Paola Binetti, con la sua consueta generosità e competenza ha seguito la
vicenda personale dei malati e delle loro famiglie che hanno vissuto per mesi in
una tenda, collocata in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei Deputati.
Naturalmente, da medico e da parlamentare si è dedicata alla vicenda dal punto
di vista scientifico e con riguardo al diritto dei malati, soprattutto se affetti da
malattie rare, alle cure utili ed indispensabili. In un libro di pregevole ricchezza
di argomentazioni ha raccontato il “caso Stamina”.
Al centro del libro c’è la questione Stamina e le ferite sempre aperte
quando la medicina si trova al bivio di questioni insolute e almeno apparentemente
insolubili. Ma il testo mette in evidenza anche cosa accade quando, in una vicenda
scientificamente e clinicamente complessa, irrompe una magistratura sprovvista
di competenze tecnico-scientifiche specifiche, con la lodevole, ma temibile,
intenzione di tutelare diritti inesigibili. Allora il rimedio può rivelarsi peggiore
del male! Era già accaduto venti anni fa con il Caso Di Bella ed è nuovamente
accaduto lo scorso anno con il Caso stamina.
In molte persone la questione Stamina ha suscitato una sorta di déjà vu,
come se qualcosa di già vissuto tornasse a prendere forma nella memoria, mano
a mano che si andavano strutturando alcuni corollari. Uno dei quali ha catalizzato
l’interesse del mondo scientifico, che è apparso da subito ostile. E il testo della
Binetti si sofferma a lungo proprio sul rapporto tra scienza e pseudoscienza.
Quest’ultimo è un mondo, pieno di ombre e di misteriose opacità, alternate a
slogan e ad affermazioni ad effetto. Ma appare privo della schiettezza comunicativa
intorno alla quale si costituisce la comunità scientifica. Il libro evidenzia il ruolo
dei media, soprattutto dei social media, che mentre creano aspettative con
forte impatto emotivo, dall’altro alimentano una cultura della reciproca diffidenza.
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La distanza tra i problemi reali dei pazienti e le soluzioni ipotizzate dai sedicenti
«guaritori» è tale che sembrava impossibile che qualcuno si possa illudere. Eppure
il bisogno di speranza, la voglia di credere nonostante tutto… mostra come si
possa strutturare giorno per giorno, una sorte di corte dei miracoli, anche in
assenza di miracoli. Ricca solo di illusioni, facilmente trasformate in delusioni!
Complice una magistratura, che senza sapere nulla né di malattie né di terapie,
continua a prescrivere trattamenti scientificamente non fondati a pazienti disposti
a credere a tutto pur di non rinunciare alla speranza di guarire, o almeno di star
meglio. Persone affette da patologie rare, diverse tra di loro, appartenenti a
mondi diversi; ognuno con un linguaggio diverso, ma tutti con una stessa illusione,
che chiude gli occhi davanti alla evidenza dei dati scientifici, ma anche davanti ai
dati dell’esperienza quotidiana.
Il libro descrive questa piccola Babele di pazienti, di genitori, mogli, marito,
figli; di associazioni di pazienti, di medici, magistrati, giornalisti, soprattutto televisivi,
ma anche della carta stampata, chiusi nelle loro convinzioni, come se fossero
dentro un castello di cui loro solo posseggono la chiave. Intanto all’esterno
emerge una evidente conflittualità con le istituzioni, all’inizio solo latente, ma
progressivamente sempre più aspra e lacerante, che accentua il disagio e la
sofferenza dei malati e delle loro famiglie, facendo emergere la loro solitudine.
Il libro raccoglie le domande più varie; tante domande per capire in che cosa
consista il trattamento con cellule staminali mesenchimali; capire perché sia stato
protetto da un riserbo così forte, da suscitare critiche e perplessità nell’intera
classe medica e nell’ancor più esigente comunità scientifica, spazientita dalla
impossibilità di venire a capo in tempi reali della natura stessa del trattamento.
A molti sembrava clinicamente rischioso, ed eticamente scorretto,
somministrare infusioni dagli effetti potenzialmente straordinari, ma sconosciuti
nella loro composizione anche a chi le somministrava. Solo il suo inventore,
Vannoni, e il suo fido collaboratore, Andolina, conoscevano l’esatta composizione
del trattamento. Ma neppure loro sapevano spiegare in che modo cellule staminali
mesenchimali, fino al allora utilizzate in patologie molto limitate e ben tipizzate,
all’improvviso potessero diventare una panacea per tutti i mali. La ricerca
bibliografica sul metodo proposto, perseguita con la pignoleria tipica degli
scienziati, sempre curiosi e avidi di nuove conoscenze, non ha permesso di trovare
nessun riscontro con esperienze analoghe; ha reso impossibile fare una metaanalisi e applicare i paradigmi fondamentali della medicina moderna, come quello
su cui si basa l’Evidence based medicine (EBM).
Il testo analizza i criteri di una ricerca ben fatta. Ma non è in gioco solo la
valutazione scientifica dei dati, è necessario mantenere un criterio etico a partire
dalla corretta informazione, che bisogna sempre dare al malato, perché possa
decidere in coscienza cosa davvero vuole. Il consenso dei malati o dei loro
familiari, ottenuto senza adeguata informazione, può essere frutto di una
persuasione, che fa leva sulla disperazione o tutt’al più su quella particolare

126 L’ARCO DI GIANO

Autunno 2015 | numero 85

speranza di chi si trova solo davanti alla sua malattia, e sa che non c’è altra
soluzione disponibile, almeno fino a quel momento. E’ un punto fondamentale
che il testo affronta con chiarezza ed incisività: la domanda sul valore eticodeontologico del consenso ottenuto dai malati è cruciale per valutare la liceità
dell’intera operazione e giudicare della correttezza professionale dei suoi
proponenti. Il consenso informato del paziente è un requisito irrinunciabile per
il consenso del Comitato etico ad ogni sperimentazione.
Nel libro ci si chiede come sia possibile che la magistratura non abbia
adeguatamente indagato su questo aspetto prima di autorizzare tanti e tanti
trattamenti del metodo stamina a pazienti in condizioni gravissime. Stupisce la
mancanza di domande e quindi di risposte corrette fatte ad esperti dell’area
clinica sui trattamenti in esame. Mentre Guariniello, pubblico ministero di Torino,
lanciava la sua inchiesta sulla Fondazione Stamina, sospettando che dietro l’intera
operazione si nascondessero interessi privati di consistente natura economica,
altri giudici del lavoro si sono posti sulla lunghezza d’onda dei desideri dei malati,
per accontentarli, prescrivendo l’accesso al trattamento, senza nessun seria
verifica. Hanno trasformato il desiderio in diritto e il diritto in prescrizione.
Dal punto di vista politico, la domanda cruciale riguarda la responsabilità di
dare piena esecuzione all’articolo 32 della nostra Costituzione: quello che riguarda
il diritto alla salute per tutti i cittadini. Il problema è come garantire il diritto dei
soggetti malati, assicurando loro cure gratuite e rispettando la loro libertà nella
scelta delle cure ritenute più adatte alla loro situazione. Ma contestualmente
occorre definire anche cosa lo Stato, o la regione, debbano garantire ai pazienti,
oltre ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e come debbano verificare la qualità
di ciò che autorizzano e di cui si fanno carico sul piano economico.
Il testo affronta la complessità del nodo decisionale, quando nella relazione
medico-paziente si inserisce l’oggettiva e documentata serietà della ricerca
scientifica, fondamento della moderna medicina.
Il libro è nato anche dall’interesse di Paola Binetti, professore ordinario di
storia della Medicina, che ha riconosciuto fin dal primo momento interessanti
coincidenze, ma anche molte differenze tra questo caso e il caso Di Bella, di
poco più di 20 anni fa. Anche allora il conflitto scatenato era quello tra scienza
e coscienza: tra il rigore della scienza da un lato, con le sue leggi e i suoi criteri,
e l’etica della cura che non consente abbandoni, che non rinuncia alla speranza,
ma si nutre di fatti concreti. Da un lato una classe medica che realmente agisce
in scienza e coscienza, dichiarando i propri limiti, e dall’altro un soggetto che
non è medico, ma che attraverso una sua teoria ritiene di poter «rottamare»
con un colpo solo la scienza biomedica e la classe medica. La vicenda riflette
infatti un vero e proprio conflitto tra saperi e poteri diversi: da un lato il medico
che cura, dall’altro il magistrato che intende tutelare il diritto alla salute del
malato. Tutt’intorno le domande dei cittadini, che si scoprono sempre più fragili,
quando entra in gioco l’educazione scientifica e la loro preparazione si rivela
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spesso inadeguata, per cui diventano facilmente suggestionabili in un senso o
nell’altro. La proposta sottesa al testo riguarda l’urgenza di offrire una maggiore
e migliore educazione scientifica a tutti i cittadino, cominciando dalla scuola
dell’obbligo. Potrebbe aiutare a cogliere i problemi assumendo posizioni sulla
base delle evidenze scientifiche, corroborate da un profondo senso di umanità e
di rispetto verso chi soffre e attende invano una risposta dalla scienza, ma non
intende rinunciare alla speranza.
Il libro si articola in due parti e ha alcune appendici, riservate a chi vuole
saperne di più. Nella prima parte si prendono in esame tre parole chiave, tre
concetti, che tracciano le coordinate di tutto il testo: passione, razionalità, etica.
La ricerca come passione dell’uomo al servizio dell’uomo, il dialogo scientifico,
come espressione di razionalità e di ricerca di soluzioni e una riflessione sul
significato e sui confini etici dell’indagine scientifica, non sono altro che gli aspetti
fondamentali attraverso cui si esprime la personalità e la libertà dell’uomo.
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Il definitivo superamento e la chiusura degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari - luoghi di reclusione e quando possibile di cura per
gli autori di reato infermi di mente, giudicati pericolosi
socialmente e quindi a rischio di recidiva - è un problema sul
quale si è dibattuto nel nostro Paese per molti anni, dopo la
promulgazione della Legge n.180/78 che disponeva la chiusura
degli Ospedali Psichiatrici cd “civili”.

Istituto per l’Analisi dello Stato Sociale

I problemi principali sono connessi sia ad aspetti giuridici (quindi istanze punitive) che ad aspetti sanitari (fondati su istanze
curative), in quanto non sono state modificate le norme del
Codice Penale - e quelle conseguenti attuative dell'Ordinamento Penitenziario - aprendo numerosi problemi tra il riconoscimento dei diritti ed i limiti istituzionali e giuridici ed alla
loro coerente attuazione.
Tutti i soggetti in campo (magistratura, medici e personale del
Servizio Sanitario Nazionale di varia professionalità, persone
coinvolte e loro famigliari, cittadini attenti e partecipi di questo
complesso processo) non possono che augurarsi che vengano
trovate soluzioni praticabili e che - per usare una metafora di
Alda Merini, grande poetessa del '900 che aveva vissuto anche
l'esperienza dell'internamento manicomiale - “da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”.
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Questo processo viene invece attivato, attraverso vari strumenti
normativi (da DPCM a Leggi, più volte rivisitate ed integrate),
dal 2008 al 2014, con soluzioni anche diversificate ed a volte
contraddittorie.

Chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari tra diritti e limiti

Forse le due questioni sarebbe stato meglio che venissero
affrontate contestualmente o comunque con un percorso fondato
sugli stessi principi (in primis il diritto alla cura in condizioni di
libertà), tenendo in giusto conto le differenze anche giuridiche
con le persone giudicate affette da disturbi psichiatrici, che avevano
commesso un reato, indipendentemente dal livello di gravità.
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