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In un tempo in cui le cose della vita, come quelle del lavoro, scorrono ad una velocità
supersonica, ma anche monotona, ho sentito il bisogno di non perdere l’esperienza vissuta
in quei giorni a Foggia.
Pensavamo di essere soli, invece ci siamo trovati in tanti; questo ci ha dato un nuovo
entusiasmo per affermare e rivendicare i valori che ci hanno portato a scegliere questa
professione.
La pubblicazione degli atti, insieme alle immagini degli eventi, rappresenta la certezza che
qualcosa d’importante in quei giorni è stato creato, che le esperienze dei singoli SPDC No
Restraint vanno valorizzate perché semplicemente preziose, affinché tanti altri possano
incuriosirsi, provarci e sperimentare il No Restraint.
Si ringraziano gli autori delle relazioni per aver accettato di condividere l’idea della
pubblicazione degli atti e reso disponibili le relazioni congressuali.
Si ringrazia inoltre l’Associazione Genoveffa De Troia e l’Associazione Sergio Piro di Monte
Sant’Angelo (FG) per aver reso possibile questa pubblicazione.
Si ringrazia infine il dottor Marco Pascucci per la collaborazione alla stesura di questo lavoro.

Domenico Tancredi
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Link ai video pubblicati sul canale YouTbe di Art Village dell’Ottavo Congresso degli
S.P.D.C. No Restraint

Virgadaula

https://www.youtube.com/watch?v=CQRrDXxYR8o

Mazzè-Letizia

https://www.youtube.com/watch?v=JqHyocdTLzY

Bicego

https://www.youtube.com/watch?v=liDJxvWaTOI

Nieri

https://www.youtube.com/watch?v=NAAPx7vO9mQ

Malotti

https://www.youtube.com/watch?v=PkaNsLNcq18

Lisanti-Radatti-Longo

https://www.youtube.com/watch?v=TnTI5vVK-lE

Baldassari

https://www.youtube.com/watch?v=bmQpZrs5T4Q

Monteleone-Valduga

https://www.youtube.com/watch?v=MHhWQxWRjEQ

Cannone

https://www.youtube.com/watch?v=or0Z3IlpYH4

Trequattrini

https://www.youtube.com/watch?v=2GNTe5B7dnY

Muratori

https://www.youtube.com/watch?v=FcA7lRBX1TY

Forturello-Interlandi

https://www.youtube.com/watch?v=E85C4WqGoHU

Notarangelo

https://www.youtube.com/watch?v=lqllH321imk

Guandalini

https://www.youtube.com/watch?v=jLbsfYz0mLA

Rossi

https://www.youtube.com/watch?v=bMh9qBdrjh0

Tancredi

https://www.youtube.com/watch?v=MaILcqk7Opw

Capodieci

https://www.youtube.com/watch?v=zrI6t5AoDPk

Mauceri

https://www.youtube.com/watch?v=eSYxFPmGAQk

Cipriano

https://www.youtube.com/watch?v=5Ei0HOY9_fY

Toresini

https://www.youtube.com/watch?v=-DqBdpstgkY

Del Giudice

https://www.youtube.com/watch?v=AXLs1OuBnzs

Tavola Rotonda pt.1

https://www.youtube.com/watch?v=wn79DP64-qo

Tavola Rotonda pt.2

https://www.youtube.com/watch?v=sgkdTQpnhk8

Tavola Rotonda pt.3

https://www.youtube.com/watch?v=TkndNJFj5ms
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Introduzione
Lorenzo Toresini
L’utopia della realtà
Il Club degli SPDC no restraint nasce da un’intuizione molto semplice. Quella dettata dalla
consapevolezza che, finché gli autori e protagonisti di queste “best practices” restavano
isolati nelle loro pratiche d’elite rischiavano seriamente e costantemente di essere smentiti,
e successivamente soffocati, dalla massa di operatori psichiatrici e infermieristici che, forti
della loro maggioranza, sostengono l’“ineluttabilità” e la (presunta) “necessità” di legare i
pazienti psichiatrici ai loro letti.
Il concetto poi di “club” si articola sul linguaggio mediatico (Il “Club” di berlusconiana
memoria), linguaggio di cui la realtà effettuale ci insegna la necessità, se si vuole estendere
concetti e azioni pratiche alla consapevolezza collettiva.
Mettersi in rete contro lavorare da soli. Venne quindi inventata un’associazione che
inevitabilmente non poteva essere (almeno per ora) un sodalizio fra legali rappresentanti
degli SPDC non restraint esistenti. E ciò perché i Direttori Generali appaiono a tutt’oggi ben
lontani dal rappresentare sensibilità e interesse per il superamento delle contenzioni.
Da un lato qualcuno potrebbe obiettare che la contenzione è già vietata, e non ci dovrebbe
essere alcun bisogno di una mobilitazione contro questa pratica negativa. In effetto il
regolamento 1909 prevedeva che la contenzione potesse in ultima analisi rappresentare
esclusivamente un’“extrema ratio” rispetto alla regola generale che evidentemente vietava
questa che era ed è una vera e propria violenza istituzionale. Il fatto poi che la legge 180833 non citi mai la contenzione, né per legittimarla, né per vietarla e nemmeno per
regolamentarla, significa semplicemente che dopo il 13 maggio 1978 questa rientrava nei
parametri del mondo normale- In quel mondo in cui il fatto di immobilizzare una persona, di
fatto sequestrandola, per minuti, ore, giorni o settimane, poco importa, è vietato dal
normalissimo Codice Penale.
Ambivalenza del giuramento di Ippocrate. Il fatto che Magistratura e Forze dell’Ordine
normalmente non intervengano in questi comunissimi episodi di violenza privata e sequestro
di persona (artt. 605 e 610 C.P.) la dice lunga sull’ambivalenza di quanto viene attribuito al
giuramento d’Ippocrate e alla sua applicazione pratica: “Se lo fanno i medici vuol dire che
va bene”.
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Contenzione e soluzione finale. Ogni psichiatra ha provato nei confronti dei suoi pazienti,
specialmente quelli più difficili, che mettano in difficoltà i servizi, che ritornano senza
speranza di autonomizzarsi e uscire dal circuito, quelli che mettono cronicamente sotto
stress il personale medico e non medico, la tentazione di pensare, desiderare e “sognare”
una soluzione finale dei problemi annessi e derivante da quel paziente. La soluzione finale
del III Reich non è altro che l’implementazione su larga scala di questa pratica ed ideologia,
derivante dalla psichiatria istituzionale ed ideologicamente organicista, di cui la contenzione
rappresenta un inevitabile passaggio intermedio.
L’organicismo come tale, non accompagnato da una visione soggettivistica e che soffochi
la concezione del mantenimento dei diritti, rappresenta una concezione ideologica, che
come abbiamo visto contiene in sé un concentrato di alta pericolosità.
In fondo si tratta soltanto di mutuare nelle pratiche le modalità di intervento che già furono
quelle del Mahatma. Introdurre la non violenza e la consapevolezza dei diritti delle persone.
Gandhi partì un giorno da Delhi percorrendo più di mille chilometri per raggiungere il mare,
circondato da una folla di suoi adepti che mano a mano crescevano, fino a raggiungere il
numero di svariate centinaia di migliaia, così oggi i fan del no restraint vanno crescendo ad
ogni incontro annuale del “Club”.
A tutt’oggi i sostenitori e praticanti della contenzione continuano ad ignorare l’esistenza di
questo movimento, ma nei fatti l’esistenza stessa del “Club” delegittima coloro che alla
contenzione ancora ricorrono e che tuttora la praticano.
In tal modo si evidenzia ancora una volta il valore della precedenza delle pratiche sulla
scienza. La Storia ci consegna tre esempi illustri di precedenti in cui la scoperta scientifica
fu preceduta dall’attività pragmatica. La prima fu la Rivoluzione copernicana, portata avanti
da Galileo. La seconda fu la rivoluzione nella conoscenza della circolazione sanguigna. A
Padova, infatti, nell’Istituto di anatomia, tollerato dalla laica e pragmatica Serenissima
Repubblica, nel XVII secolo, gli illustri anatomisti quali Fabrizio da Acquapendente e
Giovanbattista Morgagni insegnavano che il sangue scorre nelle arterie dal centro alla
periferia, e che nelle vene esso scorre dalla periferia al cuore. Ma non avevano ancora avuto
l’intuizione della circolazione. Ci volle il giovane medico di Oxford, Harvey, che intuì la
circolazione e diede alla luce una pubblicazione che in un breve tempo fece il Giro d’Europa.
Il mondo accademico allora si divise fra sostenitori e contrari della circolazione ematica. Gli
studenti di medicina di Heidelberg dimostrarono il loro sostegno alla circolazione.
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La terza sta avvenendo ora con la Deistituzionalizzazione psichiatrica, nella quale il punto
di partenza pragmatico del privilegiare i diritti dei cittadini affetti da malattia mentale sta
mutando la visione e il costruirsi patoplastico dei sintomi.
La legge 180 non regolamenta più la contenzione, a differenza della 1904. Non
regolamentando la contenzione, la legge 180-833, facendo rientrare le pratiche psichiatriche
nel novero dei comportamenti della Società Civile, evidentemente ed ovviamente la vieta.
Ed è chiaro che tutte le regolamentazioni regionali ed aziendali che legittimano la
contenzione confliggono con il Codice Penale. La l.180 avrebbe dovuto istituire una diga nei
confronti della contenzione, così come di tutte le pratiche esistenti nel manicomio, ma nel
costruire gli SPDC nel ’78 venne normalmente utilizzato in tutto il Paese, il personale
proveniente dai reparti dei manicomi, ponendo le premesse per determinare una breccia
nella diga, breccia che dura tuttora.
All’inizio di quest’anno 2016 è stato lanciato un movimento a livello nazionale tendente a
contestare e sradicare la contenzione in tutto il Paese. Il Forum Salute Mentale, Psichiatria
democratica e il Club degli SPDC no restraint, dopo essersi limitati per quaranta e più anni
a dimostrare che “si può fare” ora passano allo scoperto, attaccando con i fatti, e non
soltanto con le parole, questa pratica a dir poco disumana.
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… e tu slegalo subito1
Giovanna Del Giudice2

A Cagliari il 22 giugno 2006 Giuseppe Casu, venditore ambulante abusivo di sessantuno
anni, viene trovato morto nel letto del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC)
dell'ospedale civile di Is Mirrionis, dove è rimasto legato mani e piedi per sette giorni
ininterrottamente, dal momento del suo ricovero in Trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
A Vallo della Lucania Francesco Mastrogiovanni, il maestro "più alto del mondo", muore il 4
agosto 2009 nel Servizio psichiatrico ospedaliero dopo essere stato legato al letto senza
soluzione di continuità per ottantasette ore.
Due morti per contenzione di cui si è saputo, non silenziate. Altre morti per contenzione
forse sono rimaste non conosciute: nell'omertà, nel silenzio, nel dolore privato. Molto in
queste due dolorose vicende si deve al coraggio delle famiglie, a due donne: Natascia Casu,
figlia del signor Giuseppe, e Grazia Serra, nipote del maestro Mastrogiovanni. Due donne
che con forza e determinazione hanno portato avanti una battaglia di informazione e
denuncia perché "quanto era successo al loro congiunto non dovesse più succedere ad
altri".
Pure l'estate trascorsa, quella del 2015, è stata segnata da morti di persone con sofferenza
mentale durante il ricovero psichiatrico o nel momento del contatto con l'istituzione. Nel
mese di giugno del 2015 un uomo di quarantuno anni, Mauro Malzone, è morto nel SPDC
di San Arsenio (Sa) dove era ricoverato in regime di TSO. A fine di luglio Mauro Guerra di
trent’anni è stato ucciso nelle campagne vicino a Padova da un carabiniere, con un'arma da
fuoco, durante l'esecuzione del TSO e il 5 agosto è morto a Torino sulla "sua" panchina di
un giardino pubblico Andrea Soldi di quarantacinque anni, per strangolamento da parte degli
agenti che eseguivano il TSO, presente un medico. Dobbiamo constatare che ancora oggi
nel nostro paese si muore di psichiatria, nonostante che l'Italia sia dotata di una legge, la
180 del '78, che ci permetterebbe "di fare la migliore delle psichiatrie possibili" (E. Borgna
2013).
È un imperativo categorico interrompere questa catena di "crimini di pace". Ma perché ciò
accada, è necessaria una rivisitazione critica delle pratiche dei servizi di salute mentale e

1

L'intervento è stato fatto nell'ambito della presentazione del libro di Giovanna Del Giudice ...e tu slegalo
subito. Sulla contenzione in psichiatria, ed. alpha beta Verlag, Merano (Bz).
2
Presidente Conferenza Basaglia, Psichiatra.
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del paradigma che le sottende. Il problema è, come nella deistituzionalizzazione del
manicomio, prendersi cura dell'altro nel rispetto della libertà e dei diritti sapendo che solo la
cittadinanza è terapeutica e che un percorso di cura è possibile solo nella garanzia dei diritti
e nella partecipazione e nel protagonismo dei soggetti. Le istituzioni della politica devono
tornare ad occuparsi del sistema dei servizi della salute mentale, spesso abbandonato e
impoverito, che si fa carico della cura di centinaia di migliaia di cittadini con problemi di
salute mentale, in un momento in cui la domanda sempre più aumenta. Non si può affidare
il processo di cambiamento all'azione repressiva della magistratura o invocare, come
accade, solo l'abolizione del TSO. Il Trattamento sanitario obbligatorio, pur se estremo atto
limitativo delle libertà personali, è, e deve essere, atto di garanzia per il diritto alla cura di
una persona con disturbo severo di salute mentale, che temporaneamente rifiuta la cura,
dopo che altre misure messe in atto dal servizio di salute mentale territoriale sono risultate
inefficaci. Atto di tutela che non deve determinare la diminuzione o abolizione dei diritti,
primo fra tutti la possibilità di comunicare con qualsivoglia o l'opporsi legalmente al
trattamento stesso.
Quando Giuseppe Casu è morto legato nel Servizio psichiatrico di Cagliari, lavoravo da tre
mesi nell'Azienda sanitaria locale del capoluogo sardo con il compito di organizzare il
Dipartimento di Salute Mentale (DSM). Quella morte, assurda e intollerabile, fatta uscire dal
silenzio in cui l'inerzia, la routinarietà di un agire prevaricatorio, la difesa del ruolo, voleva
mantenerla, ha segnato per me l'avvio del processo di cambiamento nel Dipartimento e
l'impegno per l'abolizione della contenzione è stato il "filo rosso" di quel percorso.
Il lavoro è stato difficile, irto di ostacoli e di resistenze, in una situazione in cui la contenzione,
diffusa e condivisa ma tenuta nel sommerso, era definita dagli psichiatri un atto sanitario e
terapeutico. Gli operatori del reparto e dell'ospedale tutto, quelli dei servizi psichiatrici
territoriali, i cittadini di Cagliari in generale, non s’interrogavano mai sul ricorso a tale
trattamento, sugli abusi, sugli esiti, lo consideravano in qualche modo "normale" e inevitabile
se agito su una persona con disturbo mentale. Per tutte ricordo che nei giorni
immediatamente successivi alla morte di Giuseppe Casu, dopo un così drammatico evento,
era stata disposta, su un ricoverato nello SPDC, una contenzione durata nove giorni e
mezzo.
A Cagliari mi sono trovata ad operare in una situazione estrema di violazione dei diritti
umani, come non avevo immaginato fosse possibile a ventotto anni dalla riforma
psichiatrica. Ma va detto che la contenzione, così come l’ho conosciuta a Cagliari, ha la
stessa forma di molte psichiatrie che, alla stessa maniera, a partire dallo stesso paradigma
14

legano le persone. Per questo, nel riferire di quanto accaduto a Cagliari, intendo parlare di
quanto può accadere, e di fatto accade, in tutti i luoghi della salute mentale che, alla stessa
maniera, con le stesse culture, legano le persone. Anche se non sempre sono stati teatro di
un “incidente”. O forse non tutti gli incidenti vengono riconosciuti e resi noti (G. Del Giudice
2015).
La contenzione o meglio, usando "parole ovvie" (F. Basaglia 1968), il legare l'altro affidato
in cura, è residuo del manicomio, è segno del permanere di una cultura che vede l'altro con
disturbo mentale come pericoloso, non comprensibile, non guaribile, e si fonda, e sorregge,
il paradigma medico biologico ospedaliero, oggi di nuovo predominante nelle psichiatrie.
Ho affrontato la riorganizzazione del Dipartimento di salute mentale di Cagliari, a partire dal
mutamento delle cornici istituzionali, dalla distribuzione dei poteri, dall'apertura ed
attraversibilità dei servizi da parte della cittadinanza, dalla moltiplicazione dei soggetti
coinvolti nel processo di cura. Sono stati aperti Centri di salute mentali in tutto l'ambito del
territorio provinciale, radicati nella comunità, aperti fino a sette giorni, sulle ventiquattro ore
e dotati di posti letto per l'ospitalità diurna notturna delle persone anche in crisi. Promosso
ed implementato il lavoro domiciliare e con le famiglie. Sviluppata prioritariamente
l'attenzione alle persone con disturbo mentale severo, che fanno fatica ad accettare le cure
e ad arrivare ai servizi, contro l'abbandono, contro l'esclusione e la cronicizzazione, contro
l'invio in strutture segreganti. Promossa una presa in carico della persona nella sua globalità,
e non solo della malattia, nei contesti naturali di vita, per una sua entrata piena nella
cittadinanza. Organizzati piccoli gruppi di convivenza per le persone che richiedevano
un’attenzione terapeutica ed abilitativa ravvicinata. Chiuse le grandi strutture residenziali e
diminuito il ricorso a strutture extraregionali, nel "continente". Avviata la presa in carico e la
dimissione dei cittadini della provincia internati negli Ospedali psichiatrici giudiziari e il lavoro
di tutela della salute mentale nel carcere. Rafforzato e qualificato il rapporto con le
cooperative di inserimento lavorativo e con l'associazionismo.
L'attenzione ossessiva alla riduzione della contenzione per una sua abolizione è stata nel
lavoro nel Dipartimento di salute mentale di Cagliari l'affermazione concreta del
riconoscimento dell'altro con disturbo mentale come soggetto titolare di diritti, del rispetto
della sua dignità ed inviolabilità. Il mio obiettivo era non la diminuzione della contenzione,
ma la sua totale abolizione. Infatti, come dice Connolly: “Non si potrebbe commettere più
grave errore di quello di credere che un uso moderato della contenzione possa essere
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coerente con un programma generale di cure...”3
L’abolizione deve essere assoluta; altrimenti non riesce efficace. Solo a partire
dell'abolizione totale della contenzione e del suo armamentario di tortura, è possibile,
quando ci troviamo di fronte ad una persona in crisi, impaurita, dolente, anche capace di
comportamenti difensivi e violenti, intraprendere, inventare, sperimentare, assumendosene
la responsabilità insieme al gruppo di lavoro, una possibile presa in carico, il suo
affrontamento, attraverso azioni di vicinanza, ascolto, a volte anche di contrasto e blocco,
anche con il proprio corpo, tese a diminuire la tensione e la paura. Azioni da agire nella
negoziazione e nella reciprocità, flessibili e forgiate su quella specifica situazione, su quella
storia ed esperienza singolare. Senza trovare la scorciatoia disumana e antiterapeutica del
legare.
Credo inutile sottolineare il dolore fisico derivato alla persona legata dai lacci, dalle cinghie
o i nastri che stringono polsi e caviglie e rendono impossibile qualsiasi movimento volontario
anche teso ad allontanare un agente esterno fastidioso o nocivo. Quando poi la persona
cerca di liberarsi, i lacci, le cinghie possono produrre maggiore dolore, in particolare se
vengono stretti o rafforzati, come riferiscono le persone che hanno subito questo
trattamento. Se poi vengono esaminati i danni fisici provocati dalla contenzione, il quadro si
complessifica. Organi e funzioni possono essere danneggiati direttamente dalla pressione
o dal mal posizionamento del mezzo di contenzione, quindi si possono determinare
abrasioni della cute, compressione di nervi, ischemie di arti e di organi. L’immobilità può
produrre trombo-embolia polmonare, piaghe da decubito e il ricorso all’uso del catetere
quando una persona è legata può determinare uretriti, nefriti. Gli esiti infausti della
contenzione meccanica arrivano fino alla morte, di norma per trombo-embolia o morte
improvvisa. È importante sottolineare poi che troppo poco sono valutate e rese note lesioni
gravi, invalidazioni permanenti, invii per "scompensi organici" in reparto medico e di
rianimazione, dove pure la persona a volte muore, di persone che hanno subito nel reparto
psichiatrico ospedaliero una contenzione protratta, associata ad abuso/contenzione
farmacologica. Ma tanto più, il legare una persona produce un indicibile "dolore mentale",
ben narrato dalle persone che hanno subito tale esperienza. Dolore mentale procurato dal
sentimento di "cosificazione", di annientamento, di prevaricazione. La dignità umana della
persona è ferita e negata. L'unica identità possibile rimane quella della sottomissione, del
3

Connolly J. Il trattamento del malato di mente senza metodi costrittivi (1856) – Piccola Biblioteca

1976

16

Einaudi

riconoscimento assoluto della propria inesistenza di fronte alla forza. E poco si dice e si
valutano gli esiti che il ricorso alla contenzione produce negli operatori sanitari che a questa
ricorrono, quale ansia e sindrome di burn out.
Se il legare rappresenta la massima forma di negazione del diritto, quella che più interroga
dal punto di vista etico e giuridico, le limitazioni della libertà personali a cui sono sottoposte
in molti casi le persone in cura nel Dipartimento di salute mentale, e in particolare in un
Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, sono di norma molto più ampie. Le più comuni sono:
la porta chiusa, le perquisizioni e le spoliazioni delle persone al momento del ricovero, e
perfino dei familiari in visita, da oggetti di uso comune, riconosciuti dall'organizzazione come
pericolosi, il sistema di video sorveglianza, la rigidità delle regole. Queste limitazioni sono
finalizzate a diminuire o abolire la pericolosità dell'altro, a rendere la persona inoffensiva, in
ultima istanza a far sì che non accadano "incidenti", quali aggressioni, fughe, cadute,
tentativi di suicidio. Ma tali limitazioni se non raggiungono di norma lo scopo, in molti casi
esasperano situazioni e vissuti fino quasi a facilitare il prodursi dell'incidente.
Per il superamento e l'abolizione della contenzione, e delle altre pratiche di limitazione delle
libertà personali, bisogna alzare lo sguardo all'intera rete dei servizi, alle culture, ai modelli
organizzativi e non al luogo principe dove questa si pratica, (ma non unico in un Dipartimento
di Salute Mentale) cioè il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Diventa necessario quindi
guardare e intervenire sulle pratiche della cura, sugli stili operativi, sulle relazioni tra i
soggetti, sui rapporti di potere tra operatori di differenti ruoli e tra operatori, utenti e familiari,
sugli scambi e le connessioni del servizio con le altre istituzioni del territorio. Cambiare gli
scenari in cui si svolge la cura avvicinandoli sempre di più ai contesti di vita dei soggetti.
Qualificare i luoghi della cura e renderli aperti e attraversabili dalla comunità, uscire dai
recinti degli specialismi. Giacché è tutto questo che, alla fine, conferma o contrasta, assume
o mette in discussione, azioni di negazione dei diritti e di violazione dell'altro in cura, tra cui
la contenzione. Pertanto ci pare più corretto parlare di Dipartimenti no restraint o restraint,
non di SPDC: la contenzione riguarda infatti il Dipartimento nella sua totalità, le modalità
organizzative, le culture, gli stili operativi, i rapporti tra i ruoli, il rapporto con la comunità.
Da ultimo vogliamo sottolineare che se i Dipartimenti no-restraint, che operano con le porte
aperte e non fanno uso dei mezzi di contenzione, costituiscono una minoranza, circa il 15%
della totalità dei Dsm, pure indicano la direzione verso la quale devono andare le buone
pratiche e principalmente mostrano nella concretezza dell'agire terapeutico che è possibile
un altro modo di farsi carico della persona con disturbo mentale, anche in crisi, senza violare
dignità e diritti.
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IL SUPERAMENTO della CONTENZIONE.
Professionalità in trasformazione.
Visione di ieri e visione di oggi
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Visioni di ieri
Lorenzo Toresini4

Ragione e Sragione
Credo che i recenti fatti di cronaca che hanno insanguinato la Francia, che minacciano
l’Europa e cha vanno sotto il nome di “terrorismo”, oppure ISIS, oppure altre sigle, ci
possano paradossalmente essere di aiuto per capire la differenza fra Sragione e “Altre
Ragioni”. Credo che i fatti di questi giorni e di questi mesi ci chiariscano che le persone che
vengono da lontano, i “boat people”, quelli che fuggono dai loro paesi tormentati dalla guerra
civile, o semplicemente i «migranti», non siano portatori di follia, e tantomeno di «follia»
omicida, ma che rappresentino semplicemente l’espressione di «altre culture». Nessuno,
infatti, può oggi realisticamente, al di là del sensazionalismo mediatico, associare i disegni
omicidiari dei terroristi con la psicopatologia in senso clinico. L’apparente «sragione» dei
migranti, i loro costumi, le loro credenze, tradizioni, modalità sociali di esprimersi e via
dicendo, stanno a dimostrare che non si tratta di sragione. La loro «follia» non è una
psicopatologia, anche se a noi europei, eredi dell’Illuminismo e del Razionalismo scientifico,
la loro potrebbe qualche volta rappresentare una follia. La loro sragione è semplicemente
una ragione «ALTRA» rispetto alla nostra. In realtà, alla fine potremo affermare che “per
differenza” la cosiddetta Sragione rappresenta una costruzione ed insieme una necessità
della Ragione, per meglio potersi autolegittimare come Ragione.
«L’ebreo è sempre in noi … ma è più semplice combatterlo in forma umana che come un
demone invisibile». (Hitler – Mein Kampf)
Qui potremmo semplicemente sostituire una parolina all’altra: «Il folle è sempre in noi … ma
è più semplice combatterlo in forma umana che come un demone invisibile». La Ragione,
come si diceva, alla fine ha bisogno della Sragione per essere Ragione, analogamente a
come i ricchi hanno bisogno dei poveri per essere ricchi.
Darwinismo ed evoluzione
Indubbiamente un «grande balzo in avanti» nella nostra coscienza umana è avvenuto con
la scoperta dell’evoluzionismo di Charles Darwin. Con esso le certezze della Bibbia, e
particolarmente della «Genesi» sono diventate una grande, quanto piacevolissima e quanto
Psichiatra, ha diretto il “Centro Studi provinciale per la Salute Mentale e le scienze umane della Provincia di
Bolzano”, ed è stato primario di psichiatria di Merano e del centro Basaglia di Sinigo.
4
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mai pregnante, metafora. Oggi tutti sanno, e non è più un monopolio culturale di biologi e
medici, che «l’ontogenesi ricalca la filogenesi». Tutte le madri sanno oggi che il feto che
ospitano nel loro grembo passa prima per la fase di pesce, poi di anfibio, poi di mammifero
e via dicendo. Ciò che fu una grande scoperta della metà del secolo diciannovesimo fu però,
negli anni e nei decenni successivi, fonte di gravi e tragici equivoci. Di essi non ci siamo
ancora completamente liberati, nonostante siano stati fatti oggettivamente grossi sforzi di
revisionismo scientifico, politico e culturale.
L’evoluzionismo sociale
Sappiamo bene quanto il fascismo prima ed il nazionalsocialismo poi, con grande razionalità
e consequenzialità, abbiano ritenuto di assumere i concetti «scientifici», mutuati
dall’evoluzionismo, per farne un passepartout culturale, sociale e politico della società fra le
due guerre mondiali, con tutte le tragiche conseguenze che ciò ha comportato. Accennerò
solo al progetto T45, che non fu la conseguenza, ma la causa della successiva «shoah» di
ebrei, di zingari e di «altri». Il seme del razzismo non era in realtà insito nell’evoluzionismo
darwiniano, ma nella sua successiva applicazione nel sociale.
Il coccodrillo di Lombroso
In Italia in quel periodo (Verona 1835 – Torino 1909) visse ed emerse uno psichiatra, Cesare
Lombroso, che divenne famoso in tutto il mondo. Egli riteneva che la delinquenza fosse
dovuta ad una fossetta occipitale, da un lato, e che la follia fosse collegata con una
regressione funzionale dallo stadio di neopallio a quello di paleopallio, dall’altro. L’archipallio
rappresenta la corteccia cerebrale gerarchicamente ed anatomicamente inferiore, la
centralina di controllo della vita vegetativa: frequenza cardiaca, termoregolazione, ipofisi,
ormoni, e via dicendo. Il paleopallio, com’è noto, è la corteccia cerebrale che in noi ha una
funzione olfattiva, legata alla funzione emozionale. Il neopallio infine è la corteccia cerebrale
superiore, sede «organica» della coscienza e dell’autocoscienza pensante di essere nel
mondo, oltrechè del «libero arbitrio». Secondo questa concezione, che, sull’onda
dell’incontrovertibile successo della teoria evoluzionistica, ebbe un seguito enorme, il «folle»

5

da “Tiergartenstrasse n.4” - Indirizzo dell'edificio dove nel '39 venne insediato l'ufficio che organizzò e coordinò l'azione
dell'eutanasia delle “vite non degne di essere vissute” (“Lebensunwerte Leben”). Vedere Ernst Klee (Francoforte sul
Meno): Dalla bonifica della razza alla soluzione finale. In: Fogli di Informazione n. 191 dell'anno 2001 – Psichiatria e
Nazismo, Atti del convegno di San Servolo (Venezia) del 9 ottobre 1998.
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è da considerare come una sorta di rettile nella scala biologica, che vive in noi e sotto
sembianze umane. Il segreto della sragione starebbe tutto qui.
L’incapacità totale di intendere e di volere
La concezione che ci possa essere qualche persona umana deprivata, a causa di una
malattia mentale, della propria capacità di intendere e di volere, risiede in questo assunto di
base. Il coccodrillo, infatti, è ovviamente totalmente incapace di intendere e di volere, ed è
naturale che non abbia senso sottoporlo a processo e condannarlo. Egli risponde
semplicemente alla propria natura e si comporta secondo essa. Le uniche persone
realmente e veramente TOTALMENTE incapaci di intendere e di volere sono: a) le persone
in coma; b) quelle affette da Morbus Alzheimer in fase finale: i «dementi» totali. Ma va da sé
che tali persone non rivestono alcun interesse per il Diritto Penale. In tutti gli altri casi
(schizofrenia, paranoia, psicosi organiche e psicosi funzionali, crisi maniacali e via dicendo)
la Capacità di Intendere e di Volere può risultare solo (in misura di volta in volta diversa)
parzialmente compromessa, ma mai del tutto esclusa.
Il nesso di causalità
Ed è sulla base della teoria dell’incapacità TOTALE, che sta a fondamento tuttora della
psichiatria e della psichiatria istituzionale, che si fonda il principio del «nesso di causalità»
fra delitti compiuti dal paziente psichiatrico e responsabilità del medico psichiatra. La
magistratura, l’opinione pubblica, il senso comune, pretendono tuttora di richiedere allo
psichiatra di «prevedere» e quindi di «prevenire». Nel caso questo non avvenga, lo
psichiatra viene dichiarato reo del reato del suo paziente, sia pure soltanto in forma colposa
e non dolosa6. Questa fattispecie giuridica prende oggi il nome di “posizione di garanzia
degli psichiatri”.7

Il ricatto del manicomio
Su questo assunto si fonda il «ricatto del manicomio» e tutta la teoria e la pratica della
psichiatria istituzionale degli ultimi duecentotrenta anni, da Philippe Pinel in poi. Nel dubbio

6

L.Toresini a cura di – La testa tagliata – Ediz. alpha beta Verlag, Merano 2010

7

G.Dodaro a cura di – La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici – Franco Angeli editore Milano
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che questo o quell’altro folle possa commettere un reato, o anche semplicemente dare
pubblico scandalo, in una maniera tale che lo psichiatra che è anche soltanto entrato in
contatto con lui possa venire chiamato a risponderne, «è meglio» internarlo coattivamente,
ricorrendo agli strumenti messi a disposizione dalla legge per queste situazioni. Tutti sepolti
vivi e non se parla più. Sicurezza totale. Come da richiesta8.
L’istituzione totale
È il luogo dove le soggettività non hanno più alcun senso ed alcun valore. Sulla base della
concezione positivista della «scienza» l’unico approccio che abbia un valore è quello
«oggettivo». L’osservazione non ha nulla a che vedere con l’interazione. Non si parla di
solidarietà e tanto meno di alleanza terapeutica. Che senso ha l’alleanza con il coccodrillo?
Al massimo può esistere una concezione di «ammaestramento» su base cognitiva («riflessi
condizionati», alla Pavlov) come si fa con gli animali, anche con quelli feroci.
Dal manicomio al Lager
Abbiamo fondati motivi, in base a considerazioni sia logiche che storiche, per ritenere che i
Lager («di sterminio») siano stati inventati dagli psichiatri prima ancora che dai
Nazionalsocialisti. E questo sulla base della concezione razzista, o pararazzista, delle
differenze biologiche e biologico-razziali. Non è un caso il fatto che gli psichiatri in
manicomio abbiano inventato l’«ergoterapia» istituzionale, che altro non è se non la realtà
dei lavori forzati dentro il manicomio, da cui deriva la famosa affermazione, nota in tutto il
mondo: «Arbeit macht frei».9

8

E.Venturini, D.Casagrande, L.Toresini – Il folle reato – Franco Angeli editore 2011 Milano

9

Il lavoro rende liberi - Auschwitz.
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Visioni di oggi
Corpo organico e corpo sociale
Da Menenio Agrippa a Michael Focault
L’uomo dispone di un corpo che è organico; questo lo definisce, lo limita, ne determina
l’essere attraverso i meccanismi organico-metabolici. I confini e le caratteristiche del corpo
rappresentano una buona parte dell’identità e della soggettività di ciascuno di noi.
Ma il singolo essere umano partecipa anche di un corpo sociale. Se un singolo individuo di
questo corpo sociale viene deprivato di caratteristiche ed espropriato di diritti, ne soffre tutto
il corpo. Se a me fa male una caviglia, ne risente tutto il mio organismo, non posso limitare
il mio dolore solo ad una parte del corpo, disinteressandomene. Il paradigma dell’ultimo è
tale, per cui, finché l’ultimo cittadino di una comunità non viene liberato, tutta la collettività,
di cui egli fa parte, ne soffre. Soffre, magari inconsapevolmente, della stessa mancanza di
libertà di cui soffre il soggetto più debole.
Menenio Agrippa raccontò una volta una famosa storia ai cittadini della neo costituita
Repubblica di Roma, spiegando come la bocca abbia bisogno delle mani per mangiare e
tutto il corpo abbia bisogno di ogni altra parte del corpo per vivere, muoversi, nutrirsi,
sopravvivere ed esistere. Michel Foucault ci spiega come la follia rappresenti una parte ben
precisa nel gioco sociale del gruppo.
Luigi Pirandello e il gioco dei ruoli
Nel sottolineare quanto ognuno di noi faccia parte nella società di un giuoco di ruoli, Luigi
Pirandello chiarì quanto il gioco della follia rappresenti l’interiorizzazione del ruolo che la
collettività attribuisce al singolo individuo, nella misura in cui questi, in un tipico circolo
vizioso, esprime il suo stesso ruolo. Alla fine si tratta sempre dello stesso ruolo e sempre
dello stesso gioco: quello di capro espiatorio. Tale gioco e tale ruolo vengono esibiti e
giuocati fino in fondo, come espressione dell’internalizzazione di quanto richiesto al singolo
dalla società. Alla fine si tratta dell’internalizzazione di una violenza: quella della
normalizzazione forzata e del divieto di essere «diversi».

L’inclusione come necessità e il bisogno della collettività
La società viceversa abbisogna dell’inclusione. I soggetti deboli sono i veri protagonisti di
una collettività, quelli che rappresentano la denuncia vivente della violenza escludente che
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una collettività esprime. Finché un solo individuo di una collettività sarà legato, internato,
escluso, violentato, tutta quella collettività sarà profondamente messa in discussione e
sofferente. L’inclusione rappresenta una necessità e un bisogno della stessa collettività di
cui l’escluso fa parte.
La corrida. Nei paesi ispanici la corrida rappresenta il rituale collettivo del capro espiatorio.
Il toro in questo caso, invece del capro, raccoglie su di sé tutte le colpe della collettività e la
sua uccisione ne determina la catarsi collettiva.
La contenzione come espressione della malattia sociale del capro espiatorio
Veniamo finalmente al tema del convegno di questi giorni: la contenzione. Quest’ultima
rappresenta, tanto semplicemente quanto esplicitamente, il sintomo più eclatante e più
grave con cui una collettività esprime e rappresenta la propria malattia. Finché uno solo di
noi sarà legato, saremo TUTTI legati.
La contenzione inoltre rappresenta un reato ben preciso: di violenza e di tortura, che
nessuna esigenza protettiva medica potrà mai autorizzare.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (13 dicembre 2006) recita
in diversi punti:
Articolo 15 - Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti
crudeli, inumani o degradanti
1.

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli,

inumani o degradanti. In particolare nessuno può essere sottoposto, senza il proprio
libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2.

Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o

di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianze
con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 17 - Protezione dell’integrità della persona
Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale
su base di uguaglianza con gli altri.
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Pensiero magico e follia
I re devono essere uccisi per sopravvivere. (J.Frazer – Il ramo d’oro).
Nel «Ramo d’Oro» J. Frazer analizza le radici profonde del pensiero magico collettivo
nell’umanità. Egli scopre per esempio che i re per sopravvivere devono venire uccisi. Se
John Kennedy non fosse stato ucciso molto probabilmente non sarebbe diventato quell’eroe
della Storia quale egli oggi viene considerato. Lo stesso potremmo dire per esempio in Italia
di Aldo Moro, ucciso il 9 di maggio 1978 a Roma dalle Brigate Rosse.
Se Cristo non fosse stato crocefisso, molto probabilmente non ci sarebbe mai stato il
Cristianesimo.
Frazer descrive innumerevoli situazioni, anche in Europa, in cui il Carnevale finisce con
l’uccisione del Carnevale stesso (per esempio con il fuoco) per sottolineare, favorire e
accompagnare la fine (la «morte») dell’inverno e il passaggio alla Primavera.
A Trieste, nel rione di Servola, viene tuttora celebrato, il giorno del mercoledì delle Ceneri, il
funerale del re Carnevale. Si tratta di una cerimonia tradizionale, assolutamente
inconsapevole del significato pregnante di tale rituale. Si tratta alla fine di un rituale magico
collettivo.
Il pensiero magico dunque attraversa tuttora l’intera umanità, ma nell’emisfero della
Ragione occidentale esso viene scotomizzato e negato.
Il pensiero naturalistico – animista (per esempio dello sciamanesimo siberiano) ritiene la
Terra una Divinità, e i Siberiani chiedono perdono a tale Deità per i danni che noi uomini
quotidianamente vi produciamo. Non vi è nulla di più attuale.
La sacra Terra, che tutto ricicla e tutto riproduce, nella carne umana viene rappresentata,
nel suo versante femminile, dall’endometrio, che ugualmente si ricicla e riproduce. Questo
ciclo però, come tutti sappiamo, è in collegamento con la Luna, secondo misteriose leggi
che sono sfuggite sempre alla decrittazione della Scienza. Vale a dire che ci si trova
quotidianamente davanti ad una Magia. Quest’ultima viene continuamente scotomizzata
come tale dalla razionalità scientifica, che nega evidentemente valore ad ogni magia stessa.
Le culture altre e la sragione. Come si vede, il pensiero magico, che è il pensiero “altro”
per eccellenza, alberga quotidianamente fra noi, ma la società razionalista pretende che
ognuno di noi sappia reprimerlo ogni giorno, relegandolo ai sogni oppure alla psicopatologia.
L’incapacità di intendere e di volere. La Ragione ritiene che il portatore di pensiero
magico, lo psicotico adulto, non disponga della capacità di intendere e di volere. E ciò in
base al già citato presupposto organico del prevalere funzionale del paleopallio sul
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neopallio. Il cervello rettile, che è in tutti noi, in tali casi prevarrebbe sul cervello umano, in
ciò determinando una diversità biologica, del tutto simile a quella ipotizzata e statuita con il
razzismo.
La Bibbia e il libero arbitrio. Ma la stessa Bibbia, in quella straordinaria metafora che è il
Genesi, descrive, rappresenta e mette in scena come la Donna e l’Uomo si siano appropriati
del «libero arbitrio», vale a dire della loro «capacità di intendere» e con ciò siano usciti dal
meccanicismo materialistico delle regole della Natura.
La deità dell’uomo. In tal modo entrando in una dimensione superiore a quella della Natura,
che è quella di essere capaci e quindi responsabili. Il peccato originale, peccato
evidentemente di superbia, consiste nel volersi mettere al di sopra della Natura stessa. La
stessa superbia che viene esercitata da chi ritiene di potere giudicare che un
comportamento altrui (ad esempio un delitto) possa essere stato attuato all’interno di una
situazione di circolarità organica e meccanicistica, vale a dire senza capacità di intendere e
di volere e quindi senza responsabilità.
La negazione da parte di talune donne e uomini della capacità di intendere e di volere di
altre donne e uomini rappresenta alla fine la più grave lesione di diritti che possa compiere
un essere umano su un altro essere umano.
Ed è evidentemente sulla base di questo pregiudizio che viene fondata la teoria e la pratica
della contenzione. «Tu non vali tanto quanto me e quanto gli altri ed è per questo che ho il
diritto di contenerti, negandoti diritti e dignità uguali a quelle degli altri».
Diritti e difesa dei diritti. La difesa e il rispetto dei diritti deve rappresentare il primo
imperativo categorico di ogni Stato e di ogni Servizio Pubblico. Vale a dire che questo è
l’esatto contrario di ogni «soluzione finale». Alla fine si tratta di chiarire che una «visione di
oggi» deve includere il concetto e il principio del: Diritto ad avere diritti.
Liberare liberandosi. Per chi opera in questo campo, il primo imperativo dovrebbe essere
quello di «liberare liberandosi». Chi ha fatto questa esperienza, può testimoniare quanto
l’entrare in questa dimensione abbia sostanzialmente contribuito, con un meccanismo
potentissimo, a produrre e riprodurre nuova energia nella Deistituzionalizzazione. Che a
questo punto non si limita più ad essere un semplice processo di riduzione di posti letto negli
ospedali psichiatrici, bensì si traduce in un movimento dal basso, in termini di crescita di
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consapevolezze, e insieme dall’alto, in quanto direzione illuminata, che trasforma le
coscienze e le avvia verso un più autentico processo di emancipazione.
Lotta

alla

contenzione.

Tutto

questo

processo,

che

qui

chiamiamo

di

«Deistituzionalizzazione», inizia realmente (quando inizia) con la lotta alla contenzione.
Quella contenzione che iniziò ed avveniva nei manicomi italiani, ma che oggi continua
indisturbata nel 90% degli SPDC, e che produce e riproduce l’addormentamento delle
coscienze (secondo me: inizia realmente con la lotta alla contenzione, la quale inizio’ ad
esserci nei manicomi italiani, ma che ancora oggi continua ndisturbata nel 90% degli SPDC,
e che produce e riproduce l’addormentamento delle coscienze).
Lotta all’elettroshock. Anche l’elettroshock rappresenta in maniera del tutto analoga il
paradigma ideologico dell’organicità fine a se stessa. Non vi è più spazio per l’esperienza,
né per la libertà umana. L’uomo è condizionato dal suo corpo organico al 100%, e la malattia
mentale ne è la controprova.
Lotta all’istituzionalismo. La cultura dell’istituzione è la cultura della normalizzazione e
della riduzione dell’individuo alle masse.
Il No Restraint e la deistituzionalizzazione. La lotta all’istituzionalizzazione rappresenta
lo sforzo di superare questa logica sociale, che corrisponde al criterio del controllo della
minoranza del potere sulla maggioranza che tale potere subisce. In psichiatria la lotta alla
deistituzionalizzazione inizia dal superamento della contenzione nei manicomi.
Il mutamento di professionalità: da guardiani a real carers.
Il risultato, straordinario, anche se a ben vedere dovrebbe essere considerato almeno ovvio,
di questo cambiamento di gestione, si traduce in un profondo mutamento di prospettiva e
quindi di impostazione professionale. Il personale psichiatrico si vede trasformato da
«guardiani» in «real carers». Non più il controllo al primo posto, bensì la priorità viene data
alla cura e all’assistenza. Un controllo ne esita di conseguenza, quale side-effect, ma non
come «primum movens».
Messa in discussione del concetto di pericolosità. Con la legge 81 del 2014, quella della
chiusura degli OPG, si profila una radicale messa in discussione dello stesso concetto di
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pericolosità psichiatrica. Senza volere in alcun modo negare che la pericolosità possa
essere una realtà di fatto esistente, tuttavia la si ritiene di ricondurre, e sostanzialmente
confinare, a un ambito giuridico, e non necessariamente psichiatrico. Qui si afferma la
“Pericolosità del concetto di pericolosità” in psichiatria, in quanto fonte di innumerevoli,
possibili ingiustizie ed abusi. Tale è per esempio il pericolo della limitazione di libertà
psichiatrica senza limiti temporali, commisurati alla gravità del reato, bensì legato ad un
astratto concetto di pericolosità, che potrebbe spesso e volentieri anche non avere mai fine.
La fine, o almeno il depotenziamento, del concetto di pericolosità rappresenta l’abbattimento
di un’altra delle colonne che stanno a fondamento della “malpractice contenzione”, che in
tal modo viene irrimediabilmente, quanto inesorabilmente, a cadere. In altre parole: non si
può più invocare la pericolosità a giustificazione del legare al letto un paziente.
La sentenza Brejvik. Tornando al concetto di pericolosità in chiave forense, antesignana ci
sembra la sentenza del caso norvegese, il giovane che uccise cinquantasette persone in un
parco, rispetto al quale, dopo diverse perizie psichiatriche di esito discordante ed opposto,
la Magistratura norvegese ha emesso una sentenza nella quale:
a)

Il pluriomicida è stato riconosciuto capace di intendere e di volere. L’assurdità

del delitto non è di per sé sinonimo di follia.
b)

E’ stato condannato al massimo della pena, vale a dire, in Norvegia,

vent’anni. A quale civilissimo paese ci troviamo di fronte! Non l’ergastolo e nemmeno
trent’anni di condanna. A cosa servono, infatti, più di vent’anni di carcere? Come
cambia la vita di una persona in vent’anni?
c)

Allo scadere dei vent’anni anni la Giustizia riesaminerà il caso, e, se lo riterrà

tuttora pericoloso, continuerà a tenerlo nell’impossibilità di compiere altri delitti, cioè
ne prolungherà la detenzione.
d)

Questo significa riconoscere che esiste una pericolosità al di fuori di quella

psichiatrica. Nel nostro Paese il concetto di pericolosità viene quasi esclusivamente
collegato con il paradigma della malattia mentale. E ciò ad eccezione di un’unica
fattispecie: quella del terrorismo. La Giustizia e le Forze dell’Ordine sono legittimate
ad attuare delle misure di repressione e prevenzione solo in presenza di complotti di
atti di terrorismo. In tutti gli altri casi ci si aspetta che la prevenzione venga attuata
dalla psichiatria!!!
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No skimming. Consiste nel mettere in atto politiche di deistituzionalizzazione non a partire
dai casi meno gravi e difficili, bensì, all’incontrario, rivolgendo i propri sforzi di inclusione
iniziando dai casi più problematici. Il rischio altrimenti è quello di ritrovarsi a un certo punto
con una popolazione di internati, considerati eccessivamente complessi, rispetto ai quali si
finisce per coniare l’espressione di “nucleo duro”. L’’ideologia e la pratica del “nucleo duro”
sono

quelle

che

impediscono

che

la

vera

Rivoluzione

Copernicana

della

Deistituzionalizzazione non abbia mai luogo veramente.
Dalla riparazione del danno alla prevenzione. Il futuro del welfare. Un altro concetto
sostanziale della “Visione di oggi” è quello del graduale, quanto costante, trasferimento della
medicina riparativa in quella preventiva. Si tratta di arrivare a sostituire gradualmente
l’ideologia (e le pratiche) del finanziamento prioritario agli Enti o Aziende Ospedalieri/e con
quella del finanziamento della salute direttamente al cittadino, vale a dire in Italia le ASL
territoriali. Il graduale spostamento del budget dall’Ospedale alla Medicina Territoriale,
riducendo tempi di degenza, il ricovero ospedaliero delle cronicità e l’incidenza stessa di
malattia, si ripercuote in un incremento della salute, in una riduzione della sofferenza del
singolo e in un vantaggio per il budget.
Andrà associato a tutto questo il ritorno, graduale e innanzitutto culturale, del “fine vita”
extra-ospedaliero, quanto più possibile a domicilio. Si tratta qui di un capitolo in cui il Sud
può insegnare al Nord del nostro Paese.
DI nell’Europa Occidentale. La Deistituzionalizzazione nell’Europa Occidentale è una
realtà oramai avanzata e consolidata. Non solo in Italia, ma anche nel Regno Unito, in
diverse regioni della Spagna, in Svezia, in Bosnia – Erzegovina. Essa è nel futuro
dell’Europa e del Mondo, sia perché rappresenta la liberazione e la difesa dei diritti dei
singoli soggetti deboli, sia per motivi budgetari.
DI nei paesi NSI. Ruolo della WHO. Ma anche nei paesi NSI (New Indipendent States, ex
Unione Sovietica) la Deistituzionalizzazione si sta ponendo come obiettivo, sia pure con
talune timidezze. La WHO Europe (il dott. Matt Mujen, direttore della WHO Europe) si sta
ponendo alla testa di questo movimento per il superamento dei manicomi.
La deistituzionalizzazione e il welfare. Altro discorso è quello del Welfare. Da oggi
l’Europa deve competere con altri quattro continenti, gli USA, la Cina, l’India e il Brasile,
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dove il Welfare non esiste, e che nel futuro di alcune generazioni sarà costretta a rinunciarvi.
E con esso anche al Servizio Sanitario Nazionale.
Tubo e Jan Bus. Nel quindicesimo secolo in Moravia si fece avanti l’utopia dell’abolizione
del denaro, all’interno della riforma di Jan Bus, antesignano e anticipatore di Martin Lutee.
L’esperienza venne repressa, ma l’Utopia solo apparentemente viene sconfitta. Un giorno
essa rinascerà, solo non si sa quando e sotto quali vesti.
Don Chisciotte e Basaglia. Essi hanno lottato entrambi per l’utopia, ma il secondo aveva
ben presente il concetto di realtà. La sua fu una lotta per l’«utopia della realtà». Ed è per
questo che fu ed è tuttora vincente.
Gorbaciov, De Clerk, Basaglia e Bergoglio. Furono e sono quattro uomini che cambiarono
il mondo. Ognuno partendo dal potere che egli occupava, cambiando dall’interno del proprio
potere il mondo di cui egli era responsabile.
In particolare Basaglia ci insegnò che tutti abbiamo una responsabilità politica nel
nostro agire quotidiano.
La rinuncia alla contenzione fa parte di questa responsabilità quotidiana. Responsabilità
politica che è immediatamente però anche scientifica.
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Piero Cipriano
La distruzione delle fasce è un fatto urgentemente necessario, se non semplicemente
ovvio
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La distruzione delle fasce è un fatto urgentemente necessario,
se non semplicemente ovvio
Piero Cipriano10

Siamo qui per discutere di contenzione. Potremmo andare a ritroso perché, a monte delle
varie forme di contenzione c’è, se vogliamo, la contenzione diagnostica. Già con la diagnosi
si può ingabbiare una persona, e alla luce di questa etichetta è possibile fare le perizie, dare
l’incapacità di intendere e di volere, imporre farmaci a vita. Ma non spingiamoci così oltre.
Restiamo sulla forma più brutale e violenta tra tutte le forme di contenzione: quella
meccanica. Io ho la sfortuna, che forse è anche un’opportunità, di essere uno psichiatra no
restraint che lavora in un SPDC a porte chiuse dove si lega anche in modo consistente.
Come strategia di sopravvivenza ho adottato, negli ultimi anni, quella di raccontare in che
modo sopravvivo in questo posto, e come cerco di non legare. In merito a ciò ho pubblicato
un paio di libri con i quali sono diventato, mio malgrado, un esperto di contenzione pur non
applicandola (un paradosso, sì). Per cui mi è capitato di essere ascoltato dal Comitato
Nazionale di Bioetica come esperto di contenzione, ho potuto raccontare il mio punto di
vista, e anche alla luce di questa mia audizione il CNB ha redatto un documento, pubblicato
nel maggio 2015, in cui auspica il superamento della contenzione. Rispetto a questo
documento, come Forum della Salute Mentale, abbiamo rilanciato, promuovendo, una
campagna per abolire, definitivamente, la contenzione meccanica.
Cos’è la contenzione? Quando si parla di contenzione, ci si riferisce di solito alla
contenzione meccanica, che è la forma estrema, violenta, brutale, e dunque anti terapeutica:
legare una persona a letto. Dico anti terapeutica perché quest’atto non ti permette più di
recuperare una dimensione terapeutica con il paziente. Se lo hai legato, se lo hai ridotto a
cosa, a corpo morto, non puoi più essere un terapeuta. Dico di più. Ho notato, lavorando in
un reparto dove si lega, che anche chi non lega difficilmente riesce a distinguersi dai legatori,
e pure lui dunque non riesce più ad essere molto terapeutico. Poche settimane fa un
paziente mi ha rimproverato: non si permetta di parlare con me, lei, voi, qui, mi avete sempre
legato. Non faceva alcuna distinzione tra operatori, tutta l’equipe era responsabile di averlo
legato. Questa dunque, allacciare polsi e caviglie con fasce al letto è la forma estrema di
contenzione.
10
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Diversa dalla contenzione meccanica è quella fisica, anche perché non sempre assume
valenza di atto violento e lesivo della dignità di una persona. A volte semplicemente non sai
come fare con una persona aggressiva, che sta per picchiarti, per cui gli blocchi i polsi,
oppure lo abbracci, fai holding, come si fa con i figli quando si agitano, per esempio. Questa
cosa, al contrario dell’altra, non preclude la relazione terapeutica. E’ comunque una
contaminazione di corpi, per cui tu, anche se in questo modo estremo, puoi iniziare una
relazione terapeutica.
La contenzione chimica. Anche rispetto a questa forma bisogna chiarire: non è che
prescrivere o somministrare farmaci equivale a fare contenzione chimica, no. Esistono stati
di agitazione, di ansia, di rabbia, che possono essere attenuati con dei farmaci. Allora questa
non è contenzione chimica. La contenzione chimica è, viceversa, l’annichilimento, ridurre la
persona allo stato agonico, è l’uso anestetico, atarassizzante dei farmaci, cioè ridurre la
persona al clinostatismo, alla dimensione cadaverica del corpo moto, allettandola così come
si fa con la contenzione meccanica. E’ un po’ come quando dai l’antidolorifico per il mal di
denti. Non fai contenzione chimica. Togli il dolore. Poi però non glielo dai a vita. Cerchi di
capire la causa del mal di denti. Apro una parentesi, per dire che la contenzione chimica,
ovvero la prescrizione di consistenti dosaggi di molti farmaci a vita, determina un’altra forma
di contenzione, che è la contenzione elettrica, il ritorno in auge dell’elettrochoc, che ormai
viene utilizzato come estremo rimedio utilizzato quando i farmaci non fanno più effetto.
Un’altra contenzione è quella ambientale. Che può essere buona o cattiva, a seconda del
reparto in cui sono ricoverati i pazienti. Ho potuto visitare gli SPDC di Trieste, o di Merano,
e sono luoghi che sembrano ostelli, residence, accoglienti, e questa è una forma di
contenzione ambientale buona, diversa dalla contenzione ambientale che si esercita negli
SPDC bunker, con porte chiuse, telecamere, sbarre, divieto di entrare ai parenti. Nel film
“87 ore”, dove si descrive la morte di Franco Mastrogiovanni, i medici impediscono alla
nipote di entrare a fargli visita, perché il paziente, dicono, riposa serenamente. Sono posti,
questi, dove vige il divieto di entrare a familiari o amici, e il divieto di uscire per i pazienti.
Per ultima c’è la contenzione relazionale, che in realtà è un ossimoro, perché in realtà si
parla di relazione, la forma di cui noi, tecnici della salute mentale, dovremmo essere i
maggiori esperti, cioè dovremmo saper esprimere una modalità di ascolto empatico, caldo,
affettivo, saperci porre in relazione “io-tu” e non “io-esso” con quella persona, non
oggettivarla.
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Dove si effettua la contenzione meccanica? Generalmente s’immagina che sia appannaggio
esclusivo dei luoghi della psichiatria, invece no, perché è un fenomeno ubiquitario, si fa
dappertutto, residenze per anziani, case di cura private, comunità terapeutiche, ma
soprattutto nell’ospedale generale, dove non c’è un solo reparto esente da questa pratica.
Citando Basaglia (“non pensiate di aver risolto i problemi della psichiatria inserendola nella
medicina, perché c’è un nuovo manicomio su cui dobbiamo agire che si chiama medicina,
che si chiama ospedale”), non si può non dargli ragione, perché l’ospedale sembra essere
diventato un manicomio. Ovviamente la contenzione è appannaggio, soprattutto, e per ovvie
ragioni, dei luoghi della psichiatria.
Io le fasce me le immagino come un fantasma, uno spettro; un tempo si diceva “uno spettro
si aggira per l’Europa”, ora direi che uno spettro si aggira, minaccioso, negli ospedali.
Spettro perché c’è, ma non si vede; si fa ma non si dice, come un fantasma che compare di
notte e scompare di giorno, fasce che escono e rientrano. La contenzione è una prassi che
non si studia, non è descritta nei libri di psichiatria, non s’insegna agli studenti, siano medici
o infermieri, si apprende sul campo. Quando un giovane tirocinante va in un reparto, o in un
SPDC, e c’è una persona che rischia di cadere, oppure è aggressiva, i colleghi più esperti
gli fanno vedere come si fa, preferibilmente si prende il paziente in cinque, uno per ogni arto
e uno per la testa, e lo si lega. Questa pratica somiglia senza dubbio a una tortura, e
l’iniziazione del giovane medico o infermiere alla contenzione somiglia alla iniziazione del
torturatore. E’ una pratica che viene introiettata e, per sopravvivere, negli anni, gli operatori
si convincono che è giusta, che legare serve per tutelare la persona, solo in pochi, purtroppo,
la rifiuteranno, esprimeranno il proprio dissenso, la propria obiezione, la propria
disubbidienza. E’ un fantasma perché non è contemplata neppure nella nostra legge
sanitaria, la legge 180. Il massimo grado di coercizione che la legge 180 prevede è il TSO,
che significa obbligo a curarsi se una persona ha un grave disturbo psichico, di cui non è
consapevole e non accetta le cure, non obbligo a essere legato a un letto. Inoltre è
incostituzionale la contenzione, se leggiamo con attenzione agli articoli 13 e 32 della
Costituzione. L’articolo 13 afferma che “non è possibile limitare la libertà di una persona se
non con autorizzazione giudiziaria”, e mai gli operatori che legano una persona chiedono
l’autorizzazione a un giudice, al massimo mettono il paziente in TSO. L’articolo 32 tutela la
salute come diritto fondamentale dell’individuo, ma dove è il suo diritto se una persona entra
in luogo di cura e si ritrova legata a un letto? Per trovare una legge che regolamenti l’uso
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della contenzione bisogna tornare alla legge sui manicomi, la legge 36/1904, il cui articolo
60 del regolamento applicativo diceva che “nei manicomi devono essere aboliti o ridotti ai
casi eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi”. Un secolo or sono si auspicava il
superamento della contenzione meccanica, e siamo ancora qui a parlarne.
Allora perché è possibile legare? Quali appigli normativi lo consentono? Colpevole è
l’ambivalenza del codice penale, che, pur senza mai citare questa pratica, ha degli articoli
che la rendono possibile e degli articoli che la ostacolano. Quello che costituisce un
deterrente a questa pratica e’ l’articolo 605, in virtù del quale chi lega può essere incriminato
per sequestro di persona, o il 610, per cui chi lega può essere accusato di delitto di violenza
privata; ma d’altra parte ci sono articoli di segno opposto. Quello centrale, cui tutti fanno
riferimento, è l’articolo 54 del Codice Penale (Stato di necessità), per cui “non è punibile chi
ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona”. Per mia esperienza, lo stato di necessità
non c’è quasi mai, perché nella maggior parte dei casi si tratta solo di una persona che
minaccia, che grida, che non vuole prendere la terapia, o viceversa che è a tal punto sedata
(dall’eccesso di contenzione chimica), che per evitare traumi da caduta viene legata (messa
in sicurezza, si suole anche dire, in questi casi). Poi l’articolo 40 del Codice Penale, rapporto
di causalità; per cui ogni incidente viene fatto risalire al medico o infermiere che non l’ha
prevenuto. E ancora, l’articolo 52 del Codice Penale, che prevede la legittima difesa, e
l’articolo 591 “abbandono di persone minori o incapaci”, infine l’articolo 593 per non incorrere
nell’omissione di soccorso.
Ma quante sono le persone che vengono legate in Italia? Non lo sa nessuno. Tantomeno
coloro che ci lavorano. Non c’è obbligo di referto. Non viene trascritto in cartella. Come
dicevo, quasi sempre si fa ma non si scrive. E quanto si lega, invece, in psichiatria? Neppure
lo sappiamo. Possiamo fare delle inferenze solo per quanto riguarda gli SPDC, visto che
l’ultima ricerca PROGRES acuti ci informava che sui 323 servizi di diagnosi e cura l’80%
sono a porte chiuse e sono attrezzati per la contenzione. Ma rispetto al dato quantitativo
credo che l’unica ricerca che abbia fornito dei dati precisi sia quella effettuata dagli SPDC
del Lazio, che hanno raccolto i dati delle contenzioni del primo quadrimestre degli anni 20052007-2009-2011. Ad esempio, nei primi quattro mesi del 2007, emergeva che su 3000
pazienti ricoverati negli SPDC del Lazio, circa 300 erano stati legati, quindi circa 1 su 10.
Queste contenzioni venivano effettuate per: rischi di fuga, aggressività, autolesionismo,
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agitazione. Nei 2/3 dei casi il paziente venne posto in TSO, erano soprattutto maschi,
soprattutto single, nel 22% dei casi c’era l’uso/abuso di sostanze. Per cui possiamo dire che
in questo momento che ne parliamo ci sono circa 300 persone legate, negli SPDC d’Italia.
Dunque non è per niente un’extrema ratio, come suol dirsi, ma una modalità abbastanza
stereotipa di gestire le emergenze psichiatriche. E allora è vero che “il matto è da legare”,
che non c’è altra cosa da fare?
No, il matto non è da legare. Non sempre, infatti, il matto ha subito questo trattamento.
L’antesignano del no restraint, John Conolly, dirigeva un intero manicomio in Scozia, senza
fasce e senza farmaci (anche perché ancora non c’erano i farmaci), e sosteneva: “Se si
permette che mani e piedi vangano legati a discrezione dei sorveglianti, in breve, si avrà nel
paziente un totale processo di regressione e si darà l’avvio a ogni genere di trascuratezza
e tirannia”. Altri esempi di no restraint sono state le esperienze anti-istituzionali degli anni
‘60 e ‘70 (Trieste, Gorizia, Arezzo). Altre esperienze più attuali, in Italia, sono i circa 20-30
SPDC, dove si fa a meno delle fasce. Se così è, dunque, se non legare è possibile, quali
sono le ragioni che i direttori dei moltissimi SPDC restraint propongono per le loro pratiche?
Due ordini di ragioni. Da un lato ragioni giuridiche, sostengono, infatti, che l’ambiguità del
codice penale non consente di non legare. Dall’altro lato ragioni economiche: siamo in
epoca di piani di rientro e spending review, e, in questo conflitto tra etica ed economia, vince
la seconda; dunque, se gli operatori sono pochi, le fasce possono sopperire, essendo molto
più economiche. Ma io credo che le vere ragioni per cui si continua a legare siano di ordine
etico, deontologico e culturale: chi vuole legare lega, chi non vuole non lega. Allora dico che
per liberarci da questa scandalosa eredità del manicomio dovremmo ricominciare a
disubbidire, seguendo l’esempio di Basaglia. Nel novembre del 1961, al suo primo giorno di
direzione del manicomio di Gorizia, il caposala gli si presenta con il registro delle contenzioni
che lui, in quanto direttore, doveva controfirmare, ma dice no, non firmo. Da quel no è nato
il processo che ha portato all’abolizione del manicomio. Ma non delle fasce, purtroppo.
Ricominciamo allora a disubbidire. A dire no. Io non lego. Anzi, io lo slego. Subito. Qualche
anno dopo, 1964, Basaglia aggiunse: “La distruzione del manicomio è un fatto urgentemente
necessario, se non semplicemente ovvio”. Oggi direi che è possibile riformularla quella
frase, perché: “la distruzione delle fasce è un fatto urgentemente necessario, se non
semplicemente ovvio”.
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Modelli organizzativi per un SPDC No Restraint.
Domenico Tancredi11

Con la legge n. 180/833 del 1978, sono stati istituiti formalmente in Italia i Servizi Psichiatrici
di Diagnosi e Cura (SPDC), reparti per la cura dei PZ con patologia psichiatrica acuta, con
massimo quindici posti letto, per non ripetere le dinamiche manicomiali, inseriti
nell’Ospedale Generale. Nei primi anni il personale medico e infermieristico proveniva
prevalentemente, in alcuni casi totalmente, dal manicomio. Nella Provincia di Foggia i primi
SPDC sono stati quelli di Foggia e Manfredonia, istituiti nel 1978; solo nel 1994 fu attivato
lo SPDC di San Marco in Lamis, con undici posti letto + 1 DH, trasferitosi nel 2011 a San
Severo.
Da precisare che all’approvazione della legge n. 180 non si è arrivati attraverso un percorso
elaborato e ben definito, ma in maniera rocambolesca; essenzialmente per evitare il
referendum del Partito Radicale che chiedeva l’abrogazione della legge manicomiale n. 36
del 14 - 07-1904.
I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura nascono quindi, in questo contesto, come reparti
ospedalieri e rappresentano la soluzione, “non manicomiale “per fronteggiare eventuali crisi
di PZ psichiatrici, soprattutto di quelli che sarebbero usciti dal manicomio.
Nati in fretta e furia, non possono far altro che adeguarsi all’organizzazione di un qualsiasi
altro reparto Ospedaliero, ne seguono sin dagli inizi lo stesso modello organizzativo,
ignorando ovviamente i bisogni complessi che la patologia psichiatrica comporta. Il modello
organizzativo è di tipo biomedico.
In questo clima di confusione nelle prime fasi, tranne poche eccezioni, rappresentano né
più né meno che la mera continuazione di ciò che succedeva nel manicomio.
Le caratteristiche fondamentali del modello Biomedico sono quelle per cui la malattia è
riconducibile a variabili biologiche che il medico deve identificare e correggere con interventi
terapeutici mirati. Ignora i fattori sociali e psicologici che possono modulare l’efficacia della
risposta del soggetto, la relazione tra il medico e il PZ è di secondaria importanza. Il modello
Biomedico si sviluppa in fasi molto rigide nella successione che ammettono poca elasticità,
verte sugli assi:
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Esame Obiettivo → Formulazione Ipotesi Diagnostica →Prescrizione di Accertamenti
→Terapia→Prognosi.
A distanza di trentasette anni dalla riforma Basaglia l’organizzazione degli SPDC è rimasta
pressoché inalterata, anche se indubbiamente alcune cose sono cambiate, fosse solo per il
numero di PZ ricoverati negli stessi SPDC e per il personale che non è più quello
manicomiale.

Lo stato attuale degli SPDC, è stato fotografato da due studi:
•

Il progress acuti, la cui raccolta dati è del 2001-2003, quindi abbastanza datato;

•

Il documento della commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia-efficienza del
Servizio sanitario Nazionale che risale al 2013.

Entrambi i documenti giungono alle stesse conclusioni; riportiamo sinteticamente quelle
della relazione della Commissione del Senato:
“gli SPDC, uniche strutture presenti dentro l’ospedale, rimangono per la maggior
parte luoghi chiusi e con ancora largamente diffuse pratiche di contenzione (talora
attuate illegittimamente come se fossero terapie)”.
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Frequentemente privi di possibilità d’interventi riabilitativi e sociali, che possano
fungere da collegamento con i servizi territoriali come prevenzione della cronicità:
molto della cura è affidata alla psicofarmacologia e la qualità della vita dei ricoverati
è spesso limitata ai soli bisogni primari (per esempio frequentemente è fatto divieto,
in nome della “sicurezza” del paziente, di quegli effetti personali usati comunemente
nella vita quotidiana).
I reparti risultano quasi tutti “luoghi chiusi”, non solo per i ricoverati, ma anche,
dall’esterno all’interno, per le Associazioni di familiari ed utenti, per il volontariato,
formalizzato ed informalizzato, a scapito di una trasparenza dell’operato sanitario, di
cui godono invece tutti quei luoghi sanitari che sono aperti e liberamente frequentati”.
Su questo stato dell’arte s’inseriscono poi episodi tragici e sconvolgenti come quello del
“maestro più alto del mondo”, Francesco Mastrogiovanni, o di Giuseppe Casu, tra i più noti.
Secondo noi il fenomeno è molto più diffuso di quello che appare, i PZ trasferiti nei reparti
di medicina dopo prolungata contenzione, sono tranquillamente ignorati in questo tragico
elenco, così come il numero ufficiale di contenzioni, non rispecchia sicuramente la realtà.
La contenzione inoltre è inclusa negli eventi avversi e dovrebbe comportare la segnalazione
obbligatoria alla Direzione Ospedaliera e alle Unità Operative per il Rischio Clinico, cosa
che è regolarmente ignorata, tranne poche eccezioni.
Se partiamo dal principio che qualsiasi struttura sanitaria debba avere un’organizzazione
che sia funzionale ai suoi utilizzatori, appare ovvio che i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e
Cura non sono in grado di dare adeguate risposte.
I bisogni della persona che si rivolge a noi sono bisogni complessi che richiedono risposte
complesse. Non possono essere affrontati esclusivamente secondo il paradigma
osservazione-diagnosi-terapia.
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Contrapposto al modello biomedico vi è il modello bio-psico-sociale, il quale è
raccomandato sin dal 1991 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO).

Noto a tutti è ormai il concetto di Salute della WHO che fa riferimento alle componenti
fisiche, (funzioni, organi, strutture) mentali, (stato intellettivo e psicologico) sociali, (vita
domestica, lavorativa, economica, familiare, civile) e spirituali (valori), per identificare in
esse le variabili collegate alle condizioni soggettive e oggettive di benessere (salute nella
sua accezione positiva) malessere (malattia, problema, disagio, in altre parole salute nella
sua accezione negativa) di cui tenere globalmente conto nell’approccio alla persona.
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Ovviamente ciò comporta l’integrazione dei vari saperi dei diversi professionisti, in altre
parole il lavoro in equipe multiprofessionali diventa la conditio sine qua non per far fronte ai
bisogni complessi di cui il nostro PZ è portatore.

Nel nostro Paese le équipes

multiprofessionali fanno molta fatica a decollare: mancano la cultura dell’integrazione e la
comunicazione interprofessionale, poiché i vari professionisti utilizzano strumenti
monoprofessionali per descrivere e interpretare la salute.
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Se a questo ci aggiungiamo l’organizzazione tipicamente biomedica del SPDC, ci rendiamo
conto di come lo stato attuale degli SPDC in Italia sia quello descritto dalla relazione
Parlamentare di cui sopra.
Vi è una frattura tra gli obiettivi citati nei vari dispositivi legislativi e i risultati ottenuti.
In Italia vi sono circa trecentoventi SPDC, solo in venti-trenta di essi non si applica la
contenzione. Ciò significa che nelle scuole di specializzazione i programmi per il No
Restraint sono praticamente inesistenti.
Le agenzie formative in Italia sono molto lontane dall’approccio multidisciplinare, l’approccio
è tipicamente biomedico e si traduce in un’organizzazione degli SPDC che porta ai disastri
che noi tutti conosciamo. Occorre quindi una drastica e decisa variazione di rotta in quello
che s’insegna nelle Agenzie che formano gli Operatori della Salute Mentale, nel rispetto
degli obiettivi fissati dalle leggi in materia.
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Nel 2010, a seguito di un intervento del “European Commitee for the prevention of torture
and inhuman or degrading treatment or punishment” (CPT) sui reparti psichiatrici in Italia, la
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome si è dovuto occupare della materia.
Da questa stimolazione scaturisce un documento che si conclude con 7 raccomandazioni.
In premessa si scrive: “L’esigenza di queste raccomandazioni nasce dalla convinzione che
la prevenzione della contenzione fisica nei contesti di cura psichiatrica sia una questione
generalmente sottovalutata: stiamo parlando di una pratica diffusa, non omogeneamente
applicata nelle diverse regioni ma, soprattutto, con differenze notevoli tra un servizio e l’altro
che non trovano giustificazioni di ordine epidemiologico.... Giacché è nel silenzio che si sta
realizzando un uso poco critico di questa pratica, è utile parlarne in un documento condiviso
dedicato non alle indicazioni tecniche per una contenzione ben fatta ma impegnato a creare
una strategia della sua prevenzione”.
Gli estensori del documento esprimono la consapevolezza che rispondere alla violenza con
la violenza non paga, che la prevenzione dei comportamenti violenti è una condizione per
rendere efficace la cura e che “la contenzione è un atto anti terapeutico, rende cioè più
difficile la cura piuttosto che facilitarla”.

La legislazione più recente in Italia è la seguente:
•

Documento della conferenza Stato – Regione 10/0817CR077C7 del 2010;

•

Delibere successive da parte di numerose Regioni sulla contenzione;

•

Parere espresso dal Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del
Consiglio: La contenzione problemi bioetici del 23 Aprile 2015.
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Valutazione degli SPDC
Dicevamo dell’Ospedale Psichiatrico che fino a quando esso stesso rappresentava non solo
il setting esclusivo, ma il dispositivo essenziale del trattamento stesso, vi era molto poco da
valutare, in quanto la staticità della struttura, la povertà degli strumenti terapeutici e
l’ineluttabilità degli esiti non consentivano di parlare di trattamento “sanitario” ma soltanto di
un occultamento e di un controllo del disturbo psichico.
Come pare evidente questa descrizione del manicomio è molto simile alle conclusioni del
“Progress Acuti” (2003) e della sopra citata relazione parlamentare redatta nel 2013 sullo
stato attuale degli SPDC in Italia.
In questo senso l’importanza assunta dalla valutazione sta a testimoniare che l’epoca di
autovalidazione delle esperienze psichiatriche è definitivamente tramontata, l’intero ambito
della psichiatria, e quindi ovviamente degli SPDC, deve sottostare a rigorose procedure
valutative per poter essere legittimato sul piano scientifico, sociale ed etico.

Nel nostro reparto si adotta un processo di Miglioramento Continuo di Qualità (MCQ), i dati
sono raccolti quotidianamente dagli Operatori in un registro di monitoraggio dei principali
indicatori di attività ricavati dalla letteratura Nazionale e Internazionale.
La metodologia di MCQ da noi utilizzata è quella di Donabedian secondo cui la Valutazione
è effettuata secondo i seguenti assi:
•

Struttura: Ciò di cui si dispone e modalità organizzative di lavoro che possono
influire sul processo e sull’esito.

Si riferisce all’insieme delle risorse disponibili, sia in termini di personale (numero tipo e
competenza), edifici, attrezzature, sia in termini di organizzazione del

lavoro. La Struttura

in psichiatria assume un significato particolarmente importante; si tratta di riconoscere e
valorizzare oltre che gli aspetti quantitativi anche e soprattutto gli aspetti qualitativi e
ovviamente le relazioni strettissime esistenti tra indicatori di struttura di processo e di esito.
È evidente come le caratteristiche strutturali dei luoghi in cui si praticava e si pratica la
psichiatria siano determinanti essenziali delle procedure: basti pensare al manicomio inteso
come “struttura”; o agli SPDC a porte chiuse e alle caratteristiche procedurali e di esito
connesse.
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•

Processo: Quello che fanno gli Operatori: è una componente della teoria della
valutazione che è utile distinguere in due sottogruppi:
1) Quantità delle prestazioni effettuate;
2) Appropriatezza e natura delle prestazioni;

Ci si chiede se le prestazioni effettuate sono quelle indicate per quel PZ. in quella situazione,
se sono state eseguite in maniera corretta. Le valutazioni di processo possono riguardare:
le modalità di accettazione del ricovero, la qualità delle relazioni con l’utenza, la
comunicazione all’interno dell’équipe, la porta aperta e, più in generale, il grado di apertura
dall’interno all’esterno e viceversa: dello SPDC;
•

Esiti: è la componente che nella teoria della valutazione dei servizi corrisponde alle
modificazioni delle condizioni dei destinatari dell’intervento. Possiamo distinguere:
o Esiti intermedi: cioè modificazioni funzionali delle abitudini di vita dei PZ
funzionali agli esiti finali;
o Esiti finali: cioè diminuzione dei disturbi, o se ci si esprime in termini positivi,
aumento della qualità della vita dei PZ.

Si può dire che il riconoscimento da parte del PZ. dei segni premonitori della crisi è un esito
intermedio, in quanto aiuta a ridurre il numero e/o l’intensità della crisi. In psichiatria si hanno
delle situazioni abbastanza particolari in cui alcuni interventi del servizio sono collegati agli
esiti e quindi potrebbero essere considerati tali; per es. un ricovero in SPDC di un PZ. in
carico è un elemento di processo perché è un’attività del servizio, però indica anche
l’esistenza di una crisi, quindi di un esito negativo. Bisogna considerare però che la
decisione di un ricovero dipende sia dallo stato mentale del PZ, ma anche, e soprattutto,
dalle interazioni tra lo stato mentale del soggetto e le sue condizioni socio-economiche, la
disponibilità di posti letto e l’atteggiamento del servizio verso il ricovero. E’ quindi superficiale
considerare il ricovero come un indicatore valido e riproducibile di crisi psicopatologica ed è
quindi meglio definibile come elemento di processo.
•

Costo: quando si spende per…….
1. Costo/esiti= costo-efficacia o efficienza economica
2. Costo/volume di prestazioni= efficienza operativa
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•

Accessibilità: è una componente che comprende elementi strutturali e di processo;
1. Orari di apertura, tempi di attesa, ricorsi a servizi impropri, tassi di
interventi per i residenti nel bacino di utenza, confrontati con quelli
di altre zone; bisogni insoddisfatti della popolazione del bacino di
utenza;
2. Particolarmente importante per gli SPDC diventa il grado di
apertura- chiusura dall’interno all’esterno e viceversa.

DATI STRUTTURALI

Lo SPDC di San Severo si trova al piano terra ex-ortopedia, dove è stato trasferito in fretta
e furia, con il piano di riordino Ospedaliero, nel 2011, da San Marco in Lamis a San Severo.
È dotato di undici posti letto + 1 Day Hospital, quasi mai utilizzato come tale ma per far
fronte alle continue urgenze del territorio.
I locali dove lo SPDC è attualmente ubicato necessitano di importanti lavori di
ristrutturazione, oltre che di nuovi spazi.
Al momento attuale sono presenti complessivamente n. 27 operatori con la seguente
qualifica:
•

n. 4 medici (due a tempo determinato, 2 a tempo indeterminato);

•

n. 15 infermieri professionali;

•

n. 1 infermiere con funzioni di caposala;

•

n. 1 psicologa;

•

n. 1 assistente sociale;

•

n. 5 ausiliari.

Nei casi “difficili” è possibile chiamare il Servizio di Sicurezza dell’Ospedale. Le stanze di
degenza sono abbastanza ampie, vi è un locale adibito a palestra, uno spazio esterno
abbastanza esteso dove sono presenti un canestro per attività sportive, alcune piante per
attività di giardinaggio.
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Strutturazione della giornata
ore 9.00: riunione d’équipe;
ore 10.30: Gruppo caffè: la partecipazione al gruppo è libera; si legge il giornale, si
scambiano opinioni etc;
ore 10.30: Attività medica; colloqui con i PZ e/o Familiari; attività psicologica;
ore 12. 30: Pranzo;
Pomeriggio: Riunione d’équipe; colloqui con i PZ e/o Familiari; attività ludiche espressive,
partecipazione a gruppi, condivisioni di varie attività: karaoke, giardinaggio, decoupage, etc.
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Alcuni dati strutturali di volume forniti dal servizio epidemiologico ASL FG

ANNO POSTI
LETTO

2009

NUMERO
RICOVERI

GIORNI
DEGENZA

DEGENZA
MEDIA

INDICE% INTERVALLO
OCCUPA TURNOVER12
ZIONE

PRESEN
ZA
MEDIA

INDICE
ROTAZI
ONE13

11+
1DH
2010 11+
1DH
2011 11+
1DH
2012 11+
1DH

312

4132

13.24

102.91

0.38

11.32

28.36

350

4022

11,49

100,17
.

0.02

11.02

31.82

320

3739

11,68

93.13

0.86

10.24

29,09

308

3846

12.29

95.79

0.54

10.54

28.45

2013

317

3647

11,50

90,83

1,16

9,99

28,82

11+
1DH

Un’analisi sommaria dei dati del Servizio Epidemiologico dimostra come il Tasso di
Occupazione, nel corso degli anni considerati, è vicino al 100%; con una degenza media di
circa dieci- undici giorni; un intervallo di turnover di circa mezza giornata. Ovviamente
quest’alta attività Ospedaliera va di pari passo al fatto che i Servizi Territoriali sono poco più
che ambulatori, aperti sei ore al dì, con enormi mancanze di personale.

12

Intervallo di turnover: Misura il tempo medio (in giorni) tra le dimissioni di un paziente e la successiva ammissione di
un altro, cioè il tempo medio, durante il quale resta inutilizzato un PL. Rappresenta la capacità della struttura di far
fronte alla domanda dell’utenza. Ad un valore più alto corrisponderebbe minore efficienza
13

Indice di rotazione: Misura il numero dei pazienti che in un anno occupano un posto letto, per cui si ha valenza positiva
se esso aumenta e negativa se diminuisce.
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Alcuni dati strutturali di volume ricavati dal registro di monitoraggio
ANNO

2010

Ammissioni
TSO

2015 primi
6 mesi
355
325
337
324
303
151
96(27%) 83(30,7%) 80 (23,7%) 65 (21,4%) 44 (14,5%) 26

TSO revocati

26

14

39

12

22

1

TSV > TSO

2

11

3

1

1

0

Dimissioni volontarie
Trasferimenti ad altro
reparto
Cadute

42
5

20
6

20
6

34
2

29
5

1
0

9

9

5

14

6

0

Allontanamenti

5

3

10

7

13

1

Infortuni fisici operatori

3

2

8

4

0

2

33

60

83

126

80

Aggressività verbale

84

22

Aggressività verso oggetti

32

8

Aggressività verso persone

37

9

Aggressività Autodiretta

11

1

Incontri operatori territoriali 23

2011

2012

2013

2014

L’analisi dei dati soprastanti rileva un altissimo numero di ricoveri in regime di Trattamento
Sanitario Obbligatorio, con una media assoluta, nei cinque anni considerati, di 73,6 ricoveri
per anno. La media percentuale invece di TSO, rispetto al totale dei ricoveri, negli anni
considerati è del 23,4%.
Il numero dei TSO revocati, cioè la tendenza da parte del Servizio a creare l’alleanza
terapeutica con il PZ e a proseguire il ricovero in regime volontario, risulta anch’essa molto
alta.
È basso il numero di ricoveri trasformati da Trattamento Volontario in Trattamento
Obbligatorio. Si tratta soprattutto di PZ inviati in condizioni molto gravi, dai Servizi Territoriali,
senza che lo stesso abbia espresso un consenso valido al ricovero; tipica la frase: “andiamo
a stare due giorni in SPDC per fare due esami”. Le cadute sono di numero ridotto; da alcuni
anni applichiamo delle procedure per le cadute (vedi relazione a parte). Nella norma direi,
sono i trasferimenti in altro reparto e gli allontanamenti. Appare alto il numero di PZ con
dimissioni volontarie.
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Il numero d’incontri con Operatori territoriali, nonostante tutto e in conseguenza delle nostre
asfissianti insistenze, è in aumento. Gli infortuni fisici agli operatori sono di numero limitato.

PROCESSO
Riguarda essenzialmente quello che fanno gli Operatori. Il modello organizzativo a cui il
nostro SPDC fa riferimento è il modello Bio-Psico- Sociale.
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Nella seconda parte di questo volume, riguardante le esperienze dei singoli SPDC, nel
capitolo riguardante lo SPDC di San Severo sono esposte le procedure riguardanti:
• la gestione dell’aggressività
• l’accoglienza
• le cadute
COSTO: quanto si spende per…….
Al momento non sono disponibili dati sufficienti per approfondire quest’argomento.

Accessibilità / grado di apertura / gruppi di attività
Da sempre, nella storia del nostro SPDC, vi è stata una particolare attenzione a questi
aspetti: nei primi anni, dopo l’apertura del SPDC avvenuta il primo aprile del 1994,
riuscivamo a stare con la porta aperta, alla presenza di un’utenza che non è sicuramente
quella di oggi. Poi si sono succeduti vari periodi, con relativi alti e bassi; in ogni caso, sin
dalle origini, si sono sempre concessi permessi di uscita, di libera circolazione all’interno
della struttura ospedaliera per la maggior parte dei PZ, ma anche permessi di uscita
all’esterno, ad es. per andare a pranzo a casa e ritornare nello stesso giorno in SPDC.
I familiari hanno sempre avuto libero accesso in SPDC, tranne poche eccezioni, e sempre
concordate con gli stessi, ad es. nei casi in cui predomina uno stato di conflitto tra i vari
componenti della famiglia.
Si sono realizzati, per alcuni anni, programmi di attività ludiche espressive con l’ADASAM
(Associazione Dauna Salute Mentale).
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Da alcuni anni la porta rimane aperta per un buon numero di ore nella giornata.
Dal 2015 è iniziato un rapporto strutturato con L’Associazione Volontari Ospedalieri. I
Volontari frequentano il reparto più volte alla settimana per attività varie. Loro stessi hanno
messo a punto un progetto chiamato: “Mani” che ha riscosso un notevole successo
nell’ambito dell’Associazione Nazionale dei Volontari Ospedalieri.
Nel corso della riunione della mattina, l’équipe decide se vi sono casi particolari per cui il PZ
non può uscire dal reparto, in genere casi molto delicati, ad es. PZ ad alto rischio di suicidio
o fortemente disorganizzati. Possiamo dire che la maggior parte dei PZ. possono circolare
liberamente all’interno della struttura Ospedaliera.
La debolezza dei CSM ci preclude la realizzazione di programmi più strutturati con gli stessi,
come ad es. la frequenza al Centro Diurno e così via. In alcuni periodi sono state
organizzate, per alcuni gruppi di PZ ricoverati in SPDC, accompagnati da Operatori, delle
visite guidate presso il Museo dell’Alto Tavoliere, con molta soddisfazione degli utenti
partecipanti e anche degli stessi Operatori. Purtroppo si è dovuto interrompere questo
programma per la mancanza di personale.
Ogni anno si svolge un seminario sui temi del No Restraint presso la facoltà di scienze
infermieristiche che ha una sede distaccata presso l’Ospedale di San Severo.
Seminario Facoltà Scienze Infermieristiche sui temi del No Restraint
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ESITI

Tra gli esiti sono indubbiamente da considerare la contenzione e il decesso in SPDC
legato a suicidio o ad altre cause legate al ricovero.
Sarebbe inoltre da considerare la soddisfazione degli utenti e dei loro familiari.
Tale fattore è divenuto ormai un asse fondamentale di verifica e revisione di qualità. Per un
PZ è sicuramente più piacevole essere soddisfatto che insoddisfatto; da un altro certo punto
di vista si tratta di un esito intermedio, in quanto il PZ soddisfatto è più facile che si presenti
ai controlli e aderisca ai trattamenti prescritti. Particolarmente, in alcuni campi della
medicina, dove si chiede un impegno assistenziale notevole (psichiatria, geriatria,
handicap), diventa ormai indispensabile porsi anche il problema della soddisfazione dei
familiari. Il discorso diventa ancora più lungo e interessante se consideriamo anche la
soddisfazione degli Operatori e la relazione che la stessa ha con il “Burn-Out”, ma esula
dagli obiettivi di questa relazione.
Al momento non abbiamo la possibilità, per la mancanza di Operatori, di mettere in atto un
programma operativo sul grado di soddisfacimento dell’utenza e dei loro familiari per cui
rimandiamo questa importante parte a un futuro, speriamo non molto lontano.
Forniamo invece i dati che riguardano gli altri due indicatori di esito, cioè il decesso e la
contenzione. Per quanto riguarda la contenzione sin dalle sue origini cioè 01/04/1994 a
oggi non è mai stata eseguita alcuna contenzione meccanica, nè sono mai esistiti in reparto
strumenti vari per la contenzione. Come si evince dalla tabella si è avuto un decesso nel
2010 di una pz. anziana caduta accidentalmente in SPDC e poi trasferita in un reparto di
rianimazione. La PZ era stata ricoverata in TSO in SPDC e le era stata somministrata una
dose eccessiva di farmaci sedativi prima del suo accesso in reparto. Dopo quell’incidente
sono state messe a punto delle procedure per le cadute.
Dati Monitoraggio SPDC di SAN SEVERO Anno 2011-2015
2010
Num. Paz. Contenz.
meccaniche

2011

2012

2013

2014

2015 sei mesi (Gen-giu)

0

0

0

0

0

0

Num ore contenzione 0

0

0

0

0

0

Num. Pz. cont.>24h

0

0

0

0

0

0

decesso

1

0

0

0

0

0
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Giovanni Rossi

Miglioramento Continuo di Qualità in SPDC:
criteri di accreditamento per un SPDC No Restraint
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Miglioramento Continuo di Qualità in SPDC: criteri di accreditamento per un SPDC
No Restraint
Giovanni Rossi14

La nascita del Club degli SPDC no restraint ha richiesto sin dall'inizio che si rispondesse
alla domanda: quali sono gli SPDC no restraint oggi in Italia? C'era, prima, una
situazione informale nella quale ciascun SPDC no Restraint autocertificava il suo stato.
Autoreferenzialità

Successivamente, prima ed immediatamente dopo la costituzione formale, per effetto di
alcune ricognizioni condotte sul campo, sono state pubblicate alcune liste e mappe. Tuttavia
queste indicazioni hanno sollevato obiezioni da parte di persone, singole e rappresentanti
di associazioni, che hanno segnalato che a loro parere questo o quel SPDC indicato non
poteva considerarsi No Restraint.

Psichiatra, direttore scientifico QuASM, autore del blog SaluteRock e fondatore della radio Rete 180 “la
voce di chi sente le voci”
14
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Una mappa degli SPDC No Restraint non sempre attendibile

A questo primo problema, come accertare che un SPDC sia No Restraint, se ne
accompagna un secondo. La costituzione del Club in associazione ha lo scopo di
promuovere la cultura e la diffusione del No Restraint anche in servizi che oggi non fanno
parte del Club. Un Club che definiamo esclusivo, per segnalarne l'eccellenza, ma
inclusivo, per indicare il nostro estremo interesse ad avere molti nuovi soci.
Infine, terzo problema, nel momento in cui ci proponiamo come consulenti di persone che
abbiano subito le contenzioni meccaniche, spaziali, o chimiche e vorremmo anche poterci
costituire parte civile in processi per il danno da contenzione, diventa non più
procrastinabile essere credibili e documentare il carattere No restraint. Non possiamo
limitarci alla autoreferenzialità del bicchiere che ciascuno, a ragione e a torto, può vedere
mezzo pieno o mezzo vuoto.
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.
Un salto di qualità nelle garanzie fornite dal Club
Questa relazione ha lo scopo di sottoporvi alcune osservazioni preliminari che hanno
l'ambizione di orientare nella giusta direzione il percorso che vorremo intraprendere allo
scopo di garantire, come Club, il carattere No restraint degli SPDC.
Ho volutamente usato un verbo – garantire - che non appartiene al lessico di uso corrente
in sanità, qual è accreditare - per una ragione pregiudiziale che ora esporrò.

Una parola screditata
La parola “accreditamento” è stata introdotta nel linguaggio sanitario italiano negli anni 90
del secolo scorso. Riprendendo il concetto ippocratico di miglior cura e di trasmissione
della conoscenza agli allievi, con l'accreditamento s’intese proporre una soluzione che
salvaguardasse il modello universalistico del SSN. Al posto di dare tutto a tutti, la
universalità poteva essere garantita dando al paziente giusto la cura giusta, nel
momento giusto. Secondo il principio di appropriatezza.
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Anzi in tal modo si riteneva non solo di garantire l’equità, ma soprattutto di migliorare la
qualità dell'assistenza. Nel nostro piccolo mondo professionale il protomodello di processo
di accreditamento all'eccellenza, messo a punto dai chirurghi americani nel 1917, acquisì lo
stesso carattere rivoluzionario che ebbero altri accadimenti nel febbraio e nell'ottobre dello
stesso anno in Russia.
Dalla qualità ippocratica all’accreditamento professionale

Nel campo della salute mentale l'accreditamento venne visto come un modo per dimostrare
la validità di alcuni dei servizi nati dopo la legge 180. Tanto da proporli come esempio ad
altri gruppi professionali, quanto per contrastare l'opinione continuamente ricorrente che i
servizi fossero autoreferenziali e senza contenuti scientifici. Continuavamo a sentire tessere
le lodi del Basaglia umanitario ma non dello scienziato.
Avedis Donabedian, il padre della qualità in sanità, sosteneva che la miglior efficienza è la
effectiveness, che noi potremmo tradurre come efficacia nella pratica. Seguendo il suo
modello si configurarono dei programmi di accreditamento della qualità dei servizi
sanitari,orientati a verificare la correlazione tra i risultati, intesi come esiti, le risorse ed il loro
utilizzo15.
Si parlava di outcome. In un certo senso si applicava ai servizi il metodo scientifico, che
presuppone che un esperimento possa essere riprodotto. Accreditare aveva il senso di

15

Donabedian A.: l’ABc della Quality Assurance e del monitoraggio dell’Assistenza Sanitaria. Parte I. QA 1989;

7(1- 2):6-19.
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garantire che la qualità delle cure osservata sarebbe stata replicata anche in un intervallo di
tempo futuro.
Dopo la 180, uso della valutazione in salute mentale

Però in poco tempo la parola “accreditamento” subì una manomissione tale da rendere del
tutto differente il suo significato16. Scrive Carofiglio “Le parole servono a comunicare e
raccontare storie. Ma anche a produrre trasformazioni e cambiare la realtà. Quando se ne
fa un uso sciatto e inconsapevole o se ne manipolano deliberatamente i significati, l’effetto
è il logoramento e la perdita di senso”. E Zagrebelsky aggiunge: “L'uniformità della lingua,
lo spostamento di parole da un contesto all'altro e la loro continua ripetizione sono il segno
di una malattia degenerativa della vita pubblica che si esprime, come sempre in questi casi,
in un linguaggio stereotipato e kitsch, proprio per questo largamente diffuso e bene
accolto”.17 Vediamo perché.

Una parola fuori contesto
In quegli stessi anni trionfava un modello politico che si basava sulla primazia della
economia sulla politica, sul ridimensionamento dell'intervento dello Stato, sul mercato, come
unico regolatore sociale. Non a caso la stessa Italia veniva paragonata ad una azienda:
Azienda Italia.
La fine della guerra fredda, prodottasi grazie alla dissoluzione dello Stato sovietico,
produsse alcuni effetti formidabili. Si parlava di pensiero unico e di fine della storia. Con ciò
16

Gianrico Carofiglio La manomissione delle parole Rizzoli 2010.

17

Gustavo Zagrebelski Sulla lingua del tempo presente Einaudi 2010
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intendendo che, contrariamente a quanto era sempre accaduto nella storia dell'umanità, non
si confrontavano almeno due opzioni, in conflitto tra loro (tesi ed antitesi per esempio) ma
vi era un’unica corrente, il neoliberismo, che conduce l'umanità verso il suo futuro. La
dipendenza da tale modello come sappiamo ha riorientato il servizio sanitario.
Se prima la variabile indipendente era costituita dalla salute dei cittadini ora lo è la
sostenibilità economica del sistema.
All'interno di questa cornice, la qualità si rappresentava come capacità di produrre senza
difetti, né nel processo né nel prodotto; ovvero ottenere un prodotto perfettamente coerente
con le sue specifiche tecniche e di funzionamento, con la massima efficienza, evitando gli
scarti ed ottimizzando il processo produttivo. Il tutto andava coniugato con quella che veniva
definita: attenzione al cliente.
L’accreditamento serve per accedere alle risorse economiche pubbliche

Dal punto di vista della produzione era effettivamente una rivoluzione. C'era stato Henry
Ford che vendeva macchine di ogni colore, purché fossero nere. Ora si passava alla
personalizzazione dell'auto secondo i metodi dello just in time.
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Il modello industriale di efficienza orientata al cliente veniva importato nel mondo sanitario
attraverso la normativa ISO (International Organization for Standardization con sede a
Ginevra come la OMS) e soprattutto attraverso il processo di aziendalizzazione cui erano
andate incontro le Unità Sanitarie Locali. Un solo manager andava a sostituire un modello
partecipativo criticato ed in crisi di rappresentatività.
La parola “accreditamento” ha, dunque, assunto significati che ne hanno screditato l'utilizzo
nel mondo della salute. Sottotraccia accreditare un servizio sanitario significava, e significa,
che quel servizio accetta le nuove regole del gioco governate dalla economia e dalle
compatibilità dei bilanci. Risorse pubbliche che vengono definite e ripartite alle Regioni in
relazione all'andamento del PIL, e nel rispetto del principio (introdotto in Costituzione) del
pareggio di bilancio. Per cui, la determinazione del fabbisogno nazionale standard consegue
a ragioni economiche che non dipendono dalla stima delle risorse necessarie a soddisfare
il diritto universale alla salute.

Ne discendono due ulteriori effetti che manomettono la parola accreditamento.
La medicina difensiva utilizza accreditamento, standard e linee guida per scopi che non
coincidono con le ragioni della qualità dell'assistenza. Protegge i professionisti prima e al
posto della salute dei cittadini.

La spesa out off pocket, che viene sostenuta direttamente dai cittadini, al di fuori dei servizi
accreditati, a sua volta ridefinisce cosa sia utile/superfluo in relazione alla disponibilità
economica privata introducendo un differenziale in base al reddito e non al bisogno ed alla
qualità dell'assistenza.
Per tutte queste ragioni la parola “accreditamento” ha perso il significato originario, per
assumerne uno del tutto diverso. Il credito con cui era stata introdotta si è trasformato in
discredito. E' necessario abbandonarla.

La qualità del no restraint
Abbandonare la parola “accreditamento” non è, tuttavia, sufficiente. Occorre altresì riflettere
sulle sue stesse procedure. Si tratta di una metodologia, come abbiamo visto, ricavata da
modelli produttivi industriali, che ha perso l'originale carattere orientato ad una visione
neoippocratica (selezionare le migliori pratiche e trasmetterne la conoscenza). L'altra faccia
dell'accreditamento, e cioè il miglioramento continuo della qualità, si è trasformato in una
pletora di protocolli, procedure, linee guida, il cui utilizzo serve essenzialmente ai medici per
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difendersi (medicina difensiva) ed alle organizzazioni sanitarie per giustificare il loro diritto
ad accedere al budget sanitario pubblico. E non solo.

La total quality come freno al cambiamento e decontestualizzazione della qualità

La manomissione e decontestualizzazione dell'accreditamento e delle sue procedure
ha agito ancora più in profondità. Ha ridotto la visione dell’ innovazione come
strumento per il cambiamento a mera “innovazione” di efficientamento del processo
e/o del prodotto.
Un mondo “dove non importa più se i gatti sono rossi o neri, l'importante è che acchiappino
i topi”. Mentre un tempo, per venire ad esempio a noi familiari, si poteva definire
cambiamento l'introduzione degli psicofarmaci o l'abolizione del manicomio, ora
s’intende il restyling di una classe di farmaci, magari riducendo qualche effetto collaterale o
allargandone lo spettro delle indicazioni terapeutiche.
Oppure, per venire all'attualità, qualcuno definisce cambiamento l'abbellimento di un
ospedale psichiatrico giudiziario (Castiglione delle Stiviere), che ora viene chiamato
“sistema polimodulare di rems provvisorie”. Poi basta andare a vedere i registri delle
contenzioni per renderci conto che non è cambiato nulla.
Per inciso va in questa sede segnalato che, invece, in due degli OPG chiusi con la legge
81/2014 nel corso del processo di chiusura si arrivati al superamento delle contenzioni.
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Il cambiamento e le diverse qualità in base ai contesti
In questa visione migliorista del cambiamento s’intende la qualità in forma univoca, negando
una cosa ovvia e cioè che la qualità oggetto di strategie di miglioramento sarà del tutto
differente in una psichiatria basata sui farmaci rispetto ad una senza farmaci.
Allo stesso modo la qualità di servizi territoriali per la salute mentale sarà diversa da quella
degli ospedali psichiatrici, giudiziari e non.
Per polarità contrapposte potremmo dire che il miglioramento della qualità del controllo è
del tutto contrario rispetto al miglioramento della qualità della presa in carico.

La qualità di sistema ed i tre paradigmi
Potremmo definirla la qualità della qualità. Essa viene determinata non dal quadro (qualità
interna), ma dalla cornice culturale, sociale, tecnica entro cui si inscriverà (qualità di
sistema).
Nel corso degli ultimi due secoli e mezzo si sono succeduti tre paradigmi di malattia/salute
mentale che ben si prestano a comprendere cosa si intenda per qualità della qualità (qualità
di sistema).
Il Primo Paradigma è quello fondativo della psichiatria. La follia esiste come entità separata.
Il Secondo Paradigma prende vita attraverso la nosografia della alienazione e la costruzione
del dispositivo istituzionale deputato. Secondo questo paradigma l'alienazione mentale è
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un’entità cronica, però l'alienato mentale, pericoloso e di pubblico scandalo, può essere
stabilizzato, adattato.
IL Terzo Paradigma è quello della cura. Nel corso di un secolo attraverso questo paradigma
si sono progressivamente messe a punto strategie efficaci per la cura di ogni disagio
mentale. Oggi nella sua forma compiuta esso afferma che la salute mentale di tutti è
possibile, la malattia mentale è curabile.

La qualità di sistema e i tre paradigmi

Tornando alla qualità della qualità sarà evidente che la qualità con cui si separano i folli dai
non folli è differente da quella con cui si organizza il loro adattamento. Ed entrambe si
distinguono dalla qualità applicata alla promozione della salute mentale.
Nel nostro mondo i tre paradigmi sono ancora presenti, anche se dovremmo trovare solo il
terzo.
Un esempio della persistenza del primo paradigma viene dall’attribuzione ad un gesto di
follia di qualsiasi evento, specie se violento, considerato “umanamente non comprensibile”.
Quanto il secondo paradigma persista lo dimostrano sia i tanti servizi orientati al controllo
ed alla gestione “cronica” che i tanti muri che vengono costruiti nel mondo.
Il terzo paradigma viene a coincidere con una tipologia di qualità che potremmo
anche definire qualità no restraint. Quella di cui ci dobbiamo occupare.
Prima, però, di entrare nel merito della qualità no restraint vorrei sottolineare un altro
elemento, relativo all’innovazione che nella dimensione della qualità industriale e del
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pensiero unico è andato perduto. La innovazione determina dei salti, cambiamenti veri
nella società, nella cultura, nella tecnica. I tre paradigmi sopra descritti ne sono un esempio.
Sono momenti di rottura che determinano un ripensamento, una riorganizzazone generale,
e che incontrano forti resistenze.
L'idea di miglioramento si applica invece ad una condizione armonica, “pacificata”, nella
quale tutti concorrono. E' l'idea che l'eventuale confitto di interessi possa essere dominato
da una entità superiore. In sostanza l'idea di miglioramento accetta le condizioni date come
immodificabili nella loro struttura, possono solo essere migliorate. L'idea di miglioramento,
se utilizzata quando sarebbe invece necessario un salto, un cambio di paradigma, finisce
per essere conservativa.
Per concludere su questo punto, peraltro fondamentale, possiamo dire che il
miglioramento continuo è adatto a “stressare” una innovazione, che però per sua
natura origina da un salto culturale, sociale, tecnico.

Innovazione, salti, ruolo dello Stato

Un altro mito che va sfatato a proposito di innovazione, e che si ricollega a quanto appena
scritto, riguarda l'idea che il merito dell'innovazione appartenga al mondo dell'impresa
privata. Mariana Mazzuccato nel suo recente “lo Stato innovatore” (Laterza 2014) lo
smonta alla radice. La lettura di capitoli come: “Lo Stato innovatore negli Stati Uniti”, “Lo
Stato dietro l'Iphone”, “Eolico e solare : esempi di successo dello Stato (qui è la Cina n.d.r.)
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e tecnologia in crisi”, “L'industria farmaceutica: medicinali rivoluzionari contro varianti di
farmaci già esistenti” è fortemente raccomandata.
Il ruolo dello Stato nell’innovazione è del resto ben leggibile nei paradigmi relativi a follia,
alienazione, salute mentale.

Nel caso della follia basterà ricordare che Pinel riceve il mandato ad occuparsene
direttamente dal cittadino Couthon, membro del comitato di salute pubblica con Robespierre
e Saint-Just.
Per quanto riguarda l'alienazione sarà lo Stato a sostenere l’elaborazione del dispositivo
istituzionale e la sua successiva diffusione sul territorio nazionale. Nel nostro caso con la
legge del 1904 che sancirà il trionfo dell'alienismo italiano.
Infine il paradigma della salute mentale viene prima sperimentato in istituzioni pubbliche (a
partire dal manicomio provinciale di Gorizia) e poi generalizzato con la legge 180 che chiude
i manicomi per affidare la tutela della salute mentale a servizi volontari extraospedalieri.

La qualità no restraint rappresenta per certi versi una tautologia. Essa, infatti, appartiene
intrinsecamente al paradigma della salute mentale, che non può che essere no restraint.
E' la qualità di sistema del paradigma della salute mentale.
Da questo punto di vista la qualità no restraint non può certamente essere ristretta ai Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura. Essa appartiene ad una modalità della relazione tra le
persone, di cui la relazione di presa in carico è un caso particolare. Essa appartiene tanto
alla cultura, alla società, quanto all'insieme degli strumenti operazionali che la cultura e la
società sviluppano e mettono in campo.
Da questo punto di vista la Qualità No Restraint risulta antitetica rispetto alla qualità
aziendale, non a caso autodefinitasi Totale (con un involontario accostamento alla
Istituzione Totale). Non solo. Essa va oltre la qualità ippocratica, la qualità
professionale, anche la migliore.
Della qualità no restraint sono certamente responsabili gli operatori. Essi però non sono soli.
Nella società e nella cultura altri attori sono necessari.
E' per questo che la qualità no restraint si fonda in primo luogo su valori condivisi.

Valori no restraint sono, ad esempio, ben presenti nella Costituzione della Repubblica
Italiana.
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Art.2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ...”
Art. 13 “La libertà personale è inviolabile ... È punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.
Art .32 “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana”.

Da questo punto di vista la qualità no restraint assume innanzitutto un carattere
programmatorio, un programma che consenta la trasformazione di valori condivisi in
diritti effettivamente esigibili e soddisfatti.
Trasformazione del tutto possibile.
Come oggi sappiamo “Libertà Terapeutica”, non è stato solo un programma basato su valori
condivisi, ma è soprattutto una realtà esperienziale, verificata secondo i metodi della
medicina delle prove di efficacia.
Dal programma alla realizzazione concreta

Chi volesse andare alle origini di “Libertà Terapeutica” potrà leggere i due recenti volumi di
John Foot18 e di Franco Rotelli19, rispettivamente dedicati alle esperienze di Gorizia e
Trieste, mentre, chi volesse avere un quadro generale di cosa le evidenze della ricerca
indicano come ostacoli da rimuovere per promuovere la salute mentale, potrà leggere

18
19

J. Foot La Repubblica dei matti Feltrinelli 2015
F. Rotelli L'istituzione inventata Collana 180 Alphabeta Edizioni 2015
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l'editoriale di Stefan Priebe su World Psichiatry relativa alla missione politica dello psichiatra
che sa che la salute mentale è compromessa da: condizioni di vita avverse nell'infanzia;
violenza, guerre, tortura; isolamento sociale, disoccupazione ed esclusione sociale; povertà,
povertà educativa, basso livello socio economico; disuguaglianza sociale.20

Verificare la qualità no restraint significa, pertanto, misurare il grado di rispondenza
ai diritti inviolabili dell'uomo, ai valori di dignità, libertà personale, scelta volontaria
dei trattamenti sanitari e significa rilevare quali programmi vengano attuati per
contrastare i determinanti della sofferenza mentale, appena ricordati. Verificare la
qualità no restraint significa accertare che quel programma abbia avuto realizzazione
concreta.

Qualità è parola ambigua.
Come scrive Perraro, “Michelangelo 500 anni fa affermava che la qualità è fatta di
particolari. Però tra la sua e quella dei maestri dell'astrattismo (per esempio Pollock,
Afro, Vedova) c'è una enorme differenza”.21 Qualità è parola che risente ampiamente
del punto di vista soggettivo.
“Il significato della parola “qualità” appariva fortemente influenzato dalle provenienze, dai
differenti punti di vista, dalle realtà regionali, dal curriculum scolastico, dalla tipologia del
lavoro, dal passaparola: era come se la qualità fosse permeata di luoghi comuni per cui
nella maggior parte dei casi non era collettivamente valutabile e non confrontabile”22. Per
questa ragione i modelli orientati alla Q.A. (quality assurance, in italiano miglioramento
continuo della qualità dell'assistenza) aggirano l'ostacolo introducendo strumenti (audit
clinico, clinical governance, evidence based medicine), criteri di qualità (con relativi
indicatori e valori soglia), dimensioni della qualità (accessibilità, efficacia, efficienza/equità,
partecipazione).

20

21

S. Priebe The political mission of psychiatry in World Psychiatry 14 : 1 febbraio 2015
F. Perrraro, M. Baruchello Qualità e sostenibilità, ieri, oggi e domani QA 2010 – Volume 20 Numero 2 : pp

55-98
22

F. Perrraro, M. Baruchello cit.
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Abbiamo visto, però, come siano stati snaturati strumenti immaginati per il cambiamento e
la qualità. Abbiamo, altresì, osservato che esiste una qualità della qualità, una qualità
sistemica.
Sarebbe, dunque, gravemente rischioso continuare ad omettere una definizione di qualità
no restraint. Luigi Benevelli mi ha segnalato il seguente testo di Platone che potrebbe
costituire un buon inizio.
“Gli schiavi curano gli schiavi, correndo spesso a casa loro o aspettandoli negli ambulatori
e nessuno di tali medici fornisce o accoglie ragione alcuna intorno alle singole malattie di
ciascuno, ma prescrive ciò che gli sembra opportuno in base all’esperienza che ha, come
se fosse perfettamente consapevole, con vanagloria come un tiranno, e quindi se ne va da
un altro schiavo malato e allevia così al padrone la cura dei malati.

Il medico libero, invece, cura e studia nella maggior parte dei casi le malattie dei liberi,
esaminandole sin dal principio e secondo la loro natura, e rende partecipe l’ammalato stesso
e i suoi amici della sua indagine, e lui stesso apprende qualcosa dai malati, e nello stesso
tempo, per quanto possibile, insegna al malato; e non prescrive nulla prima di averlo
convinto, e allora, rendendo docile e preparando il paziente mediante persuasione, tenta di
riportarlo perfettamente in salute. E’ migliore allora quel medico che procede nel primo modo
o nel secondo?” 23

23

Citazione da un dialogo delle Le leggi - IV di Platone (428-348 a.C), fra un cittadino ateniese e Clinia,

incaricato dalla città di Cnosso di emanare le leggi migliori per una Colonia che i Cretesi volevano fondare.

81

Platone distingue tra liberi e schiavi, e questo è un limite, tuttavia introduce alcuni elementi
fondamentali della qualità no restraint.
La relazione è tra eguali, liberi con liberi. Il medico dei liberi rende partecipe l'ammalato ed
i suoi familiari. Insegna al malato, ma anche apprende da quest'ultimo. Non prescrive nulla
prima di averlo convinto.
Al contrario nella cura degli schiavi, il medico che è a sua volta schiavo, si comporta come
un tiranno.
Potremmo dire che la differenza tra Platone e noi sta nel fatto che noi diamo una accezione
universale di uomo libero e, dunque, promuoviamo la qualità no restraint per tutti.
Nel dialogo con Sergio Zavoli, Franco Basaglia afferma: “In un ospedale in cui i malati sono
legati credo che nessuna terapia, di nessun genere, biologica o psicologica, possa dar
giovamento a persone costrette in uno stato di sudditanza e di cattività da chi li deve curare.
Può esservi una possibilità di cura dove non corre libera comunicazione tra medico e
malato?”24

Definizione di qualità no restraint oggi
La qualità no restraint si può definire, dunque, come una relazione tra uomini liberi, una
libera comunicazione tra eguali, nella quale l'operatore rende partecipe la persona con il
problema ed i suoi familiari. L'operatore insegna, ma anche apprende dalla persona con il
problema. Non prescrive alcunché senza averlo preventivamente contrattato e concordato.
Se volessimo misurare una qualità così definita. Verificare, cioè, se oltre ad essere indicata
programmaticamente fosse anche presente nella pratica potremmo farlo abbastanza
semplicemente attraverso l'indice di Penrose.
Nel 1939 Penrose descrisse il fenomeno della transistituzionalizzazione. La diminuzione dei
letti psichiatrici faceva aumentare le persone in carcere e viceversa.
Pertanto una misura generale della qualità no restraint, che è qualità di sistema, potrebbe
corrispondere alla sua capacità di azzerare l'equazione di Penrose25

Da Platone, Tutte le opere, a cura di V. Maltese, Grandi tascabili Newton, Roma, 1997, p. 216-17.
24

F. Basaglia, Intervista a Sergio Zavoli ne I Giadini di Abele, 1968

25

Penrose, L. S. (1939). "Mental Disease and Crime: Outline of a Comparative Study of European Statistics".

British. Journal of Medical Psychology 18 : 1–15
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Le qualità degli SPDC no restraint
Questa lunga premessa ha in definitiva un unico scopo. Quello di avvertire che la qualità no
restraint non risiede specificamente negli SPDC No Restraint. Come del resto ben sanno
quanti hanno fatto l'esperienza no restraint. Non esiste SPDC No Restraint che abbia vita
lunga in un contesto Restraint.
Veniamo ora ad una breve ricostruzione di quanto avvenuto circa l'impatto che
l'accreditamento ha avuto sui servizi per la salute mentale in Italia.
Come abbiamo visto l'aziendalizzazione del servizio sanitario pubblico ha coinciso con un
modello culturale e di società ben diverso, se non opposto a quello che aveva dato il
massimo impulso alla qualità no restraint. Tuttavia la persistenza di una certa dimensione
dello Stato e la necessità di trovare un equilibrio con gli obiettivi universalisti propri del
Servizio sanitario che veniva aziendalizzato, ma non privatizzato, produssero una novità
importante rispetto alla tradizionale volontarietà dei sistemi di accreditamento.
In Italia l'accreditamento delle strutture sanitarie venne reso obbligatorio, come
accreditamento

istituzionale26,

con

il

paradosso

di

rendere

obbligatorio

l'accreditamento professionale tra pari27.

26

Decreto legislativo 502/92 e sucessive modifiche art 8 quater
Comma 4 lettera e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento
professionale tra pari;
27
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anche

Tale passaggio dalla volontarietà alla obbligatorietà è contenuto nella legge di
aziendalizzazione del 1992. E si definisce operativamente nel 1997. Il 14 gennaio di
quell'anno, veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica relativo ai
requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie
da parte delle strutture pubbliche e private.
Il Decreto indica i requisiti minimi per “presidi di tutela della salute mentale” quali centri
diurni, day hospital e residenze. Indica i requisiti per il Centro Salute Mentale.28 Un esempio
di requisito: “apertura dodici ore al giorno per sei giorni alla settimana, con accoglienza a
domanda, organizzazione attività territoriale, intervento in condizioni di emergenza
urgenza”, mette in evidenza quale fu il gravissimo limite di quel decreto. Esso in buona parte
non venne applicato.
E così iniziò il discredito dell'accreditamento.

Per quanto riguarda gli SPDC nulla viene detto, rispetto agli altri reparti dell'ospedale,
sennonché “deve essere previsto un locale specifico per colloqui/visite specialistiche e
soggiorno in relazione al numero dei posti letto”. Del resto, per quanto riguardava i servizi
psichiatrici, si rinviava al Progetto Obiettivo Salute Mentale emanato nel 1994 che a sua
volta dava le seguenti indicazioni senza alcun riferimento al fenomeno ben noto del ricorso
alla contenzione meccanica e spaziale, di cui non si trovava traccia nemmeno nella lunga
lista dei compiti assegnati al Dipartimento Salute Mentale29/30.
28

Nella stesura del documento sui requisiti minimi si confrontarono due prospettiva. La prima prevalente tra i
tecnici della Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, del Dipartimento della programmazione del Ministero
della Sanità, del Gruppo Tecnico delle Regioni privilegiava un approccio semplificato, valido per tutte le
specialità, psichiatria compresa. Il secondo proposto dall’Osservatorio sul superamento dei manicomi,
composto da rappresentanti dei familiari degli utenti, dai rappresentanti degli psichiatri e degli operatori
psichiatrici, ed integrato da esperti nel campo della valutazione dei servizi psichiatrici, suggeriva una
maggior articolazione dei requisiti. Chiedeva di valutare il livello di integrazione dipartimentale tra le diverse
strutture e l’esistenza di programmi per l’informazione, l’orientamento e l’accoglienza della domanda
espressa dai singoli, dalla comunità ed in generale dalla popolazione di riferimento, piani di tutela dei diritti
degli utenti e piani di formazione.
29
Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22.04.1994)
Approvazione del PROGETTO OBIETTIVO “TUTELA SALUTE MENTALE 1994-1996"
30
Al D.S.M. fanno capo tutte le attività, territoriali e ospedaliere, dell’assistenza psichiatrica in modo da
garantire: • il riconoscimento in termini di rilevanza istituzionale e potenzialità operativa, all’interno dell’U.S.L.
della sua parità con le altre strutture dell’azienda sanitaria; • il coordinamento della gestione dei poli operativi
nel contesto di una direzione affidata ad una delle figure mediche apicali; • la programmazione dei progetti
terapeutici e di risocializzazione; • l’integrazione con l’ospedale (con particolare riguardo al dipartimento di
emergenza e alla consulenza nelle strutture di degenza), la medicina di base (con particolare riguardo al
distretto socio-sanitario), il dipartimento materno-infantile, i servizi per le tossocodipendenze, i servizi di
assistenza agli anziani; • il collegamento con l’associazionismo dei familiari degli utenti; • il rapporto con le
cooperative sociali e il volontariato; • la limitazione dei ricoveri e delle situazioni di "porta girevole"; • la
limitazione della cronicità e delle pratiche assistenzialistiche; • la prevenzione e la gestione delle crisi; •
l’incremento degli interventi di rete sociale e familiare con riduzione della sofferenza e del disagio nel contesto

84

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)

1.

Il S.P.D.C. provvede alla cura dei pazienti che necessitano di trattamenti medici con

ricovero in ambiente ospedaliero. Accoglie trattamenti volontari e obbligatori, provvede
all’assistenza di pazienti in condizione di emergenza ed è collegato al pronto soccorso.
2.

Il S.P.D.C. è ubicato presso ospedali generali pubblici del territorio di competenza. Il

S.P.D.C. è parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale, anche quando l’ospedale in
cui è ubicato sia amministrativamente autonomo dalla U.S.L. di competenza o appartenente
ad altra azienda ospedaliera.
3.

Le regioni individuano il fabbisogno complessivo dei letti negli S.P.D.C. riferendosi al

parametro tendenziale di un letto ogni 10.000 abitanti. La dislocazione degli S.P.D.C. è
demandata al piano sanitario regionale o al progetto obiettivo regionale per la tutela della
salute mentale.
4. Va ricordata la particolare esigenza del paziente psichiatrico di disporre di spazi e non
solo di letti, di movimento possibile e non solo di contenimento necessario, per cui le Regioni
debbono aver cura particolare nel garantire agli S.P.D.C. spazi adeguati.

Nulla viene detto riguardo alla qualità no restraint nella sua dimensione paradigmatica,
prima descritta, ma nulla viene detto nemmeno sul problema delle contenzioni meccaniche
e spaziali negli SPDC.
Prevaleva l'esigenza di difendere l'autonomia del DSM ed i nuovi servizi, in parte ancora da
fare – si pensi che nemmeno il requisito minimo dell'apertura del CSM per dodici ore al
giorno era, e forse è, soddisfatto. Il problema dell'uso dei metodi costrittivi veniva
considerato residuale come il manicomio, definito appunto “residuo manicomiale”.
In realtà si era consumata una rottura, sotto l'egida dell'aziendalismo. Se prima
l'accreditamento veniva considerato adatto a dimostrare la qualità dei nuovi servizi
territoriali, da un certo momento in avanti divenne lo strumento per affermare la nuova forma
di psichiatria, che veniva chiamata psichiatria di comunità.31
di vita del paziente psichiatrico; • la disponibilità ad accogliere i tirocini professionali delle varie figure
professionali e le prestazioni degli obiettori di coscienza e di volontari; • la rilevazione e la valutazione
epidemiologica dell’attività svolta (sistema informativo di servizio); • la responsabilizzazione nella gestione
economico-finanziaria fino all’autonomia del budget.
31
Come è noto la psichiatria di comunità è presente in tutto il mondo occidentale come prodotto dei processi
di demanicomializzazione. Senza per questo aver del tutto superato l’internamento psichiatrico, cui non si
sostituisce ma si affianca. In Italia la psichiatria di comunità si afferma tra gli psichiatri che sono alla ricerca
di una interlocuzione “alla pari” con il mondo scientifico e professionale, specie anglosassone. Da un lato
allarga al massimo l’inclusione del mondo professionale dall’altro ristabilisce una distinzione tra “chierici” e
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La psichiatria, anche quella di comunità, come caso particolare

Si riaffaccia così con vesti rinnovate la tradizionale autarchia psichiatrica. Appare
dimenticato quanto ebbe a scrivere Sergio Piro. Per lui la psichiatria non era che un caso
particolare, e per programmare adeguatamente i nuovi servizi occorreva una nuova “teoria
generale della limitazione e del danno” su basi antropologiche, sociologiche, psicologiche,
psicodinamiche. E ancora: “La sofferenza detta psichiatrica” è parte di una condizione
umana molto più vasta; una prospettiva in cui la terapia deve necessariamente connettersi
e diluirsi nel grande campo delle operazioni di antagonizzazione della limitazione, del danno,
del rischio, dello stravolgimento dell’ambiente naturale, culturale, ideologico, semantico”.

Sergio Piro scriveva che, se la psichiatria definiva il proprio oggetto in fortissima analogia
con la medicina e secondo la tripartizione: psicologia (fisiologia) che si occupa della mente

“laici”. Trovano una forma di convivenza le forme più avanzate di psichiatria territoriale e quelle che
sarebbero favorevoli ad una revisione della normativa e della organizzazione dei servizi, che torni ad
attribuire alla psichiatria una certa, seppur ridotta funzione di controllo di forme di cronicità e comportamenti
aggressivi, da ascriversi alla natura di alcuni quadri psicopatologici. Da una lato, dunque, la psichiatria di
comunità tende a virare verso forme neoistituzionali, dall’altro mantiene visione della salute mentale, come
prodotto della interazione tra risorse esperienziali e risorse professionali. Sul versante dell’accreditamento
istituzionale viene gradita questa transizione, che riporta ad una dimensione disciplinare medico
specialistica. Alla triade, cioè, che è presente in tutto il mondo sanitario: diagnosi-cura- riabilitazione e/o
accettazione-trattamento-dimissione. La psichiatria di comunità può essere collocata nel modello generale o
standard di accreditamento che ciascuna Regione adotta.
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normale; psicopatologia (patologia generale) che si occupa della mente ammalata;
psichiatria (clinica speciale medica) che si occupa delle malattie mentali, l’andare al di là,
implicava ed implica un mutamento di sistemi di riferimento. Il riconoscimento che ben al di
là dell’analogia medica la psichiatria è comunque collocabile all’intersezione di sistemi di
riferimento differenti e più ampi.32 Per quanto aggiornata la psichiatria di comunità riportava
i servizi, cosiddetti di salute mentale, all'interno del paradigma alienista. Una certa dose di
restraint era pertanto necessaria. Addirittura sono state riproposte, anche in documenti
ufficiali, le teorie sulla “terapeuticità” delle contenzioni meccaniche e spaziali.

Il No Restraint diveniva fastidioso da nominare, meglio rimuoverlo dall'orizzonte delle
possibilità.

Il Manuale della QUASM
In questo contesto, non più favorevole, un tentativo, seppur debole, di introdurre la
questione del no restraint come fattore di qualità, per gli SPDC fu fatto dalla Associazione
Italiana per la Qualità e l'Accreditamento in Salute Mentale. Fondata nel 2001. Fondatori
operatori dei servizi che avevano condotto attività di ricerca nel campo della valutazione dei
servizi per la salute mentale nel corso degli anni ‘90 su stimolo di Benedetto Saraceno,
prima all'Istituto “Negri”, poi alla OMS e di Pierluigi Morosini, all'Istituto Superiore di Sanità.
Quasm cercava di integrare istanze tra loro confliggenti: l'esigenza degli operatori di
documentare la qualità dei nuovi servizi ispirati dalla legge 180; circoscrivere l'impatto
dell'accreditamento istituzionale, adottandone parzialmente il linguaggio; promuovere la
formazione degli operatori come cardine del miglioramento della qualità.
I manuali per l'accreditamento professionale dei dipartimenti di salute mentale di QUASM
prendono posizione, prima timidamente, poi in maniera più esplicita riguardo al tema delle
contenzioni meccaniche e spaziali.
Nella prima edizione del manuale del 1998, prodotto dagli operatori che poi fonderanno
QUASM si trovano i seguenti requisiti. Come si può leggere viene ancora tollerata la
contenzione, 1 o 2 all'anno, per dare un punteggio sufficiente.

32

S. Piro: Euristica della salute mentale: dalla critica degli stereotipi post-psichiatrici ai programmi di nuova
operatività, di didattica sperimentale, di ricerca scientifica in AA.VV. : Dalla psichiatria alla salute mentale
Salemi Roma 1987 pag. 107-108).
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6.9 Il SPDC ha istituito pratiche uniformi e consolidate e/o linee guida scritte tali da
eliminare l’uso della contenzione. Per dare punteggio tre (3) la contenzione deve essere
un evento eccezionale equiparato ad un evento sentinella e non devono essere state
effettuate più di 1 o 2 contenzioni l’anno.

6.10 Esiste un protocollo scritto sulle procedure per attuare la contenzione.
Dovrebbe essere chiarito chi dispone la contenzione, in quali circostanze, chi la effettua,
l’esistenza di un registro per la rilevazione nominativa dei pazienti contenuti, il tempo della
durata delle contenzioni, le motivazioni, ecc...
6.11 La porta d’ingresso del reparto è di norma aperta

6.12 Se la porta di accesso al reparto fosse chiusa tutti i pazienti che lo desiderano,
e le cui condizioni psico-fisiche lo consentano, possono uscire liberamente.

6.13 I pazienti possono accedere agli spazi e ai servizi comuni dell'ospedale. Sempre,
da soli su richiesta, o se le condizioni psichiche non lo consentono, accompagnati dal
personale.

Nell'ultima versione del manuale del 2008, ampiamente rimaneggiata, che introduce ogni
struttura indicandone il principio ispiratore si può leggere: “Il ricovero in SPDC è parte
integrante di un programma di cure che vede la sua continuità nelle strutture territoriali. Per
ogni ricovero devono essere formulati obiettivi concordati con le strutture del DSM coinvolte
nel progetto di cura. Tale progetto deve essere finalizzato al superamento della crisi, allo
sviluppo del massimo grado di consapevolezza del paziente, al suo coinvolgimento nel
programma di cura ed al mantenimento dei rapporti col proprio ambiente naturale di vita”.
Viene altresì presa una posizione netta riguardo alle contenzioni meccaniche. Allorché si
specifica che “per dare punteggio cinque (5) la contenzione non deve mai essere effettuata;
trattandosi di un evento sentinella i punteggi tre (3) e quattro (4) non sono da utilizzare; per
dare punteggio due (2) la contenzione deve essere un evento eccezionale documentato e
con procedure standardizzate che salvaguardano la sicurezza della persona; per dare
punteggio uno (1) deve essere un evento eccezionale in assenza di procedure concordate;
punteggio zero (0) non si fa nulla e quasi nulla e non esistono progetti concreti per arrivare
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a soddisfare il requisito.” Tuttavia il fallimento anche di queste buone intenzioni risiede in
una mancanza strategica a monte.
Nelle discussioni su cosa si dovesse valutare nel campo dei servizi di salute mentale erano
state prese alcune decisioni importanti.
Si era deciso che un ospedale psichiatrico non potesse essere sottoposto a programmi di
accreditamento professionale in quanto non si riteneva che alcun programma di
miglioramento potesse essere attuato in quel contesto.
Si era deciso che non si potessero applicare i programmi di accreditamento alle singole
strutture, ma che andassero valutati, in forma unitaria, l'intera rete dei servizi che
costituivano il dipartimento. Anzi l'integrazione dipartimentale era oggetto di una specifica
verifica.

Non si decise, invece, di escludere dalla possibilità di essere valutati i servizi restraint.
Identificando nel no restraint una qualità di sistema che andava accertata a priori, come
requisito di ingresso per l'accreditamento professionale.
Fu così che persino il SPDC di Cagliari, quello dove dopo qualche mese sarebbe morto
Giuseppe Casu, ritenne di proporsi per un programma formativo e di valutazione della
propria qualità, utilizzando il manuale di QUASM.

Le Raccomandazioni della Conferenza delle Regioni
La questione venne ripresa nel 2010 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome che nel 2010 devette occuparsi delle contenzioni meccaniche in psichiatria a
seguito di un intervento del “European Commitee for the prevention of torture and inhuman
or degrading treatment or punishment” (CPT) sui reparti psichiatrici in Italia. Nel documento
del 16 ottobre 2006 “General Report on the CPT’s activities” una parte è dedicata alle
“Misure di contenzione negli Istituti Psichiatrici per adulti”.33 Essa è stata sottoposta al
Gruppo Interregionale della Salute Mentale dal Ministero della Salute per un parere.
33

L’argomentazione centrale porta a considerare la contenzione fisica come un intervento antiterapeutico, che

danneggia il paziente anche quando non ne mette a rischio la integrità fisica, e danneggia la credibilità della
psichiatria come scienza terapeutica. In questa chiave, dando per scontato che con un di più di formazione, di
organizzazione e di sorveglianza si riesca a evitare la violenza superflua, quella che viene praticata per dare
un esempio, realizzare una punizione, o “prevenire” una violenza attesa, la tesi di questo documento è che si
debba evitare la contenzione fisica in ogni situazione, attraverso una strategia che prevenga i comportamenti
violenti in ambienti di cura.
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Da questa stimolazione scaturisce un documento che si conclude con sette
raccomandazioni.
In premessa si scrive: “L’esigenza di queste raccomandazioni nasce dalla convinzione che
la prevenzione della contenzione fisica nei contesti di cura psichiatrica sia una questione
generalmente sottovalutata: stiamo parlando di una pratica diffusa, non omogeneamente
applicata nelle diverse regioni ma, soprattutto, con differenze notevoli tra un servizio e l’altro
che non trovano giustificazioni di ordine epidemiologico...Giacché è nel silenzio che si sta
realizzando un uso poco critico di questa pratica, è utile parlarne in un documento condiviso,
dedicato, non alle indicazioni tecniche per una contenzione ben fatta, ma impegnato a
creare una strategia della sua prevenzione.” Gli estensori del documento esprimono la
consapevolezza che rispondere alla violenza con la violenza non paga, che la prevenzione
dei comportamenti violenti è una condizione per rendere efficace la cura e che “la
contenzione è un atto anti terapeutico, rende cioè più difficile la cura piuttosto che facilitarla”.
Il documento assume valore per tre ragioni.
-

Fa uscire dall'ombra una questione fondamentale, lesiva della dignità della persona.

-

Afferma con chiarezza la antiterapeuticità delle contenzioni.

-

Propone un percorso per il loro completo superamento, di cui le raccomandazioni
forniscono le coordinate.

Raccomandazione 1
Monitorare a livello regionale il fenomeno delle contenzioni attraverso la raccolta sistematica
di informazioni di qualità tale da consentire di predisporre azioni migliorative.

Raccomandazione 2
Monitorare a livello regionale i comportamenti violenti nei luoghi di cura per acuti
(concordando gli strumenti di valutazione da adottare e le modalità di elaborazione dei dati
a livello dei servizi di salute mentale coinvolti).

Raccomandazione 3
Promuovere la formazione di tutti i soggetti coinvolti, sanitari e non, per favorire pratiche
appropriate di gestione delle situazioni a rischio che siano in grado di arrestare i fenomeni
di escalation.
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Raccomandazione 4
Definire e garantire standard di struttura e di processo per la salute mentale che siano in
grado di contrastare la comparsa di comportamenti violenti o permettano di affrontarli e
superarli nel modo più efficace possibile.

Raccomandazione 5
Valutare l’impatto delle iniziative di informazione, di formazione e di appropriatezza
organizzativa sul miglioramento della qualità dell’assistenza e della cura psichiatrica; in
particolare in termini di riduzione dei comportamenti violenti e degli episodi di contenzione
fisica.

Raccomandazione 6
Promuovere nei Servizi pratiche sistematiche di verifica e miglioramento della qualità
relativamente alla gestione delle situazioni di crisi e, in particolare, al ricorso alla
contenzione fisica che, in un’assistenza psichiatrica orientata alle buone pratiche, assume
il significato di evento sentinella.

Raccomandazione 7
Favorire la trasparenza delle strutture di cura, in cui si trattano i casi acuti, con il
coinvolgimento di associazioni di utenti, di familiari, e degli uffici deputati alla difesa dei diritti
dei cittadini, al fine di migliorare l’accessibilità, la vivibilità e l’accoglienza, dare informazioni
sulle procedure in atto e sulle garanzie per gli utenti, facilitare la comunicazione con
l’esterno.

La variabilità tra Regioni
Tuttavia la mancanza di perentorietà propria dello strumento “Raccomandazioni” ha portato
le diverse Regioni, ad interpretarle nelle forme più diverse.
Se la regione Toscana aveva già proibito il ricorso alla contenzione fisica nel PSR 20082010, la regione Lombardia, attraverso un suo gruppo tecnico di approfondimento,
egemonizzato dai primari psichiatri, arriverà a mettere in discussione la loro non
terapeuticità.34
34

“Contenzione”, come tutte le parole della Psichiatria, è termine scivoloso, dai diversi significati. Può certo

partecipare dell’ambito del “contenimento”, esserne in qualche misura un aspetto. Racamier soleva dire che
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Altre Regioni non si pronunciarono esplicitamente, ma scelsero una strategia volta a ridurre
al minimo il fenomeno, e soprattutto, ad estendere questa riduzione a tutti gli SPDC
regionali, che mostravano una grande variabilità. Ad esempio la Regione Emilia Romagna
scelse di responsabilizzare i direttori generali della AUSL (inserimento dei dati sulle
contenzioni nei bilanci di missione annuali), di esercitare un attento monitoraggio e di far
leva su procedure di audit tra gli operatori per minimizzare il fenomeno.35
In una nuova circolare del gennaio 2015 si dichiara che a seguito del programma attuato il
fenomeno della contenzione meccanica si è dimezzato dai 972 episodi del 2011 ai 494 del
2013. Pertanto si ritiene di proseguire nella strada intrapresa, responsabilità dei direttori
generali e azioni di monitoraggio, formazione, audit, risk management e governo clinico
ponendosi per la prima volta in maniera esplicita “il totale superamento della contenzione
fisica negli SPDC”.36

Il parere del Comitato Nazionale di Bioetica.
Anche il Comitato Nazionale di Bioetica si è occupato a più riprese della questione. Già nel
2000 il suo parere su “Psichiatria e Salute Mentale” aveva affermato che è necessario
“prevenire attraverso strutture ed interventi adeguati il rischio che gli SPDC reiterino la prassi
manicomiale con la conseguenza di favorire la cronicizzazione e non il recupero della
malattia. Più in particolare, la contenzione meccanica deve essere superata in quanto lesiva
della dignità del paziente”.37 Ora nel recente parere “La contenzione – problemi bioetici”38
“non c’è un oggetto buon contenitore che non sia anche un po’ un oggetto-ostacolo”. In alcuni casi la
contenzione-contenimento può contribuire a proteggere, definire i limiti, fronteggiare il dilagare caotico
dell’esperienza psicotica, limitare i danni. In altri casi è semplicemente inevitabile, faute de mieux. E’ dunque
opportuno mitigare le idealizzazioni e le attese di una psichiatria completamente e definitivamente monda di
qualsiasi grano di violenza. Chiunque abbia una certa esperienza clinica sa bene che ci sono certi pazienti, in
certi casi, che la chiedono, come un sollievo”. Documento elaborato dal Gruppo di Approfondimento Tecnico
sul ruolo del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nell’ambito delle attività del Dipartimento di Salute
Mentale, del trattamento dell’acuzie e dell’emergenza urgenza psichiatrica Emesso il 9/9/2011.
35

Regione Emilia Romagna, Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri circolare 16

del 2009.
36

Regione Emilia Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali circolare 1 del 2015.

37

Comiato Nazinale di Bioetica (Presidente Giovanni Berlinguer) Psichiatria e salute mentale. Orientamenti

Bioetici. 24 novembre 2000
38

Comitato Nazionale di Bioetica (Presidente Stefano Canestrari, estensore assieme a Grazia Zuffa) La
contenzione: problemi bioetici 23 aprile 2015
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torna a ricordarci che “la contenzione meccanica può dirsi il “rimosso” dell'assistenza
psichiatrica”. Per essere chiaro rispetto a cosa stia dietro questo rimosso il CNB usa il
termine “legare”.
Il CNB esprime la sua preoccupazione per un fenomeno che risulta esteso “nei confronti dei
pazienti psichiatrici nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) degli ospedali così
come nelle cliniche private: ma anche su minori ricoverati in strutture per problemi di
disabilità mentale o fisica e su anziani degenti in ospedali o in strutture residenziali assistite”.
Il CNB ricorda agli operatori che “l'uso della forza e la contenzione meccanica rappresentano
in sé una violazione dei diritti fondamentali della persona” e che “la marcata variabilità
nell'uso della contenzione fra servizi che pure insistono su territori con caratteristiche e
tipologie di utenza simili, suggerisce che la cultura e l’organizzazione dei servizi, più che la
tipologia dell'utenza, giochi un ruolo decisivo nell'uso della contenzione”.
Ricorda altresì che alle spalle degli SPDC No Restraint ci sono servizi territoriali ben
organizzati, aperti tutto il giorno, spesso anche ventiquattro ore, con forti reti di integrazione
e collegamento. Il contrario di quanto si rilevi negli SPDC che contengono.
Come dimostra uno degli studi citati dal CNB, che ha preso in considerazione le strutture di
ricovero per pazienti psichiatrici acuti, nella maggior parte del territorio italiano esse sono
solo ospedaliere (262 SPDC) mentre quelle territoriali (CSM 24 ore) sono solo 16.39
Si determina così una “forza” prevalente e apparente del modello ospedaliero che ne spiega
la debolezza nella capacità di far fronte alle situazioni di conflitto, e di violenza (vera o
percepita) tanto da ricorrere all'uso delle varie forme di contenzione.
Secondo il CNB ci sono “diversi motivi per non legare”. Di natura etica, ma anche di
sicurezza40, di prevenzione e di buon governo dei servizi. “E ci sono ragioni terapeutiche, in
primis per evitare di compromettere la relazione terapeutica tramite il circolo vizioso che la
contenzione fisica innesca: l'agitazione della persona legata si aggrava, richiedendo quindi
più alte dosi di farmaci sedativi, col risultato di peggiorare lo stato di confusione del paziente,
che a sua volta riduce la comunicazione tra la persona legata e il personale”.

39

G. Dell'Acqua e al. Caratteristiche e attività delle strutture di ricovero per pazienti psichiatrici acuti: i risultati

della indagine nazionale Progres-Acuti, Giornale Italiano di Psicopatologia, 13, 2007, pp.26-39
40

IL SPDC di Mantova è indicato da Agenas come buona pratica per prevenire le aggressioni verso gli
operatori.
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Di particolare interesse è uno dei suggerimenti che il CNB da: “Usare lo strumento della
valutazione per promuovere l'innovazione, introducendo standard di qualità che favorisca i
servizi e le strutture no restraint” E di introdurre strumenti di verifica immediata delle
contenzioni in atto da parte di soggetti terzi. Viene a questo proposito indicato il modello
adottato nel 2000 dalla Joint Commission of Healthcare Organizations (JCAHO) che ha
deciso di applicare la “regola dell'ora”, in base alla quale la struttura che voglia accreditarsi
deve provvedere a che i pazienti, sottoposti a contenzione o a seclusion, siano visitati entro
un'ora da un medico indipendente per una valutazione dell'opportunità della misura
adottata.41

Le proposte del Club SPDC No Restraint
Siamo così arrivati a tentare una prima provvisoria conclusione.

Il Club SPDC No Restraint ha indicato sin dall'inizio la questione della valutazione
necessaria a definire un SPDC No restraint.
Ha fissato due criteri semplici.
Le contenzioni meccaniche non devono essere mai eseguite.
Le porte devono essere aperte.

Lorenzo Toresini ha proposto una lista di cose da fare, che possono essere facilmente
tradotte in una cheek- list valutativa:
1 Spostamento del controllo sulla relazione
2 Organizzazione del dipartimento
3 Clima
4 Holding
5 Limitazione del numero dei posti letto
6 Allargamento delle fasce orarie dei servizi esterni
7 Residenzialità territoriale sufficiente e ben gestita

E in una bozza di statuto, proposta al convegno di Caltagirone viene indicato un percorso
a - in una prima fase prevedere che un operatore stia vicino alla porta d'ingresso, che rimane
aperta, pronto a dialogare con i pazienti che chiedono di uscire

41

Il CNB cita come fonte Psychiatric News, October 6, 2000.
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b – assistenza con rapporto personalizzato (in una seconda fase) c – spostamento del
controllo sulla relazione
d – conoscenza della storia di vita del paziente da parte di tutti gli operatori
e – unitarietà ed integrazione nell'organizzazione del dipartimento : continuità tra il dentro
ed il fuori, il SPDC deve continuare a rimanere uno spazio del territorio
f – creazione di un clima caratterizzato da buona accoglienza, gentilezza, serenità,
rilassamento e non separazione dal mondo esterno
g – introduzione della pratica holding, quando necessario h – imitazione del numero dei
posti letto
i – servizi di semiresidenzialità e residenzialità sufficiente e ben integrata con il SPDC e con
le altre istituzioni sociali e sanitarie del territorio.
In quello stesso documento si propone una classificazione degli SPDC “secondo una scala
di valori”

Classe A non contenzione e porta aperta
Classe B non contenzione e porta chiusa
Classe C contenzione e porta chiusa

Il punto di vista degli utilizzatori
Come abbiamo visto, la qualità no restraint è una qualità di sistema. Sono coinvolti tanti
attori sia dentro che fuori gli SPDC. In particolare, sia dentro che fuori gli SPDC, un punto
di vista centrale, e spesso non considerato, è quello degli utilizzatori.
Oggi abbiamo consapevolezza di quanto sia importante il loro contributo tanto ai loro
percorsi di guarigione che ad orientare la qualità professionale ed organizzativa dei servizi.
Quando si va a verificare quale sia il loro punto di vista circa i caratteri di qualità che
andrebbero garantiti, si hanno delle conferme, se si è orientati al no restraint, o delle
sorprese, se si tende a dare universalità ad un punto di vista, come quello degli psichiatri,
che come abbiamo visto rappresenta solo un caso particolare.
Per esempio qualche anno fa abbiamo chiesto ad un gruppo di utilizzatori dell'SPDC di
Mantova quali fossero per loro gli indicatori utili a misurare la qualità del servizio.
Essi ci proposero così l'indice di Dumbo, dalle grandi orecchie dell'elefantino, utile a
misurare la dimensione dell'ascolto. Misero a numeratore le ore di colloquio e a
denominatore, con valore inverso, le ddd di psicofarmaci.
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Quanto più aumentava il colloquio e calavano gli psicofarmaci, tanto maggiore era l'indice
di Dumbo. Oppure ci indicarono due elementi psicologici fondamentali:
1 non sentirsi prigionieri
2 sentire che le proprie paure venivano accolte senza che le paure crescessero.

Il punto di vista degli utilizzatori

A queste osservazioni estemporanee hanno fatto seguito ricerche sistematiche che hanno
portato a definire un nuovo sistema di requisiti di qualità dal punto di vista degli utilizzatori.
Inutile dire che tale sistema si scosta grandemente da quelli dell'accreditamento istituzionale
e professionale.42 Del resto la OMS pone in cima alla piramide della qualità i pazienti ed i
loro familiari.

42

Una ricerca condotta a Mantova ha portato a definire le aree della qualità dal punto di vista degli utilizzatori

secondo quest’ordine di importanza: rapporto con lo psichiatra/psicologo e con gli operatori, privacy e
riservatezza, stigma e isolamento, prevenzione della malattia mentale, conoscenza ed informazione, stile di
lavoro. G. Rossi e A. Saltini Progetto Stakeholders La qualità dal punto di vista degli utilizzatori dei DSM
Quaderni di Rete 180 numero 1 2008 Mantova.
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La Piramide della Qualità

Queste poche riflessioni sul ruolo degli utilizzatori propongono la questione con la quale
vorrei concludere questa relazione.
Abbiamo visto quanto sia necessario uscire dall’autoreferenzialità.
Abbiamo riconosciuto il discredito che accompagna strumenti, che pure avevamo
promosso. L'accreditamento, il miglioramento contino della qualità.
Abbiamo identificato due livelli della qualità no restraint: un livello di sistema che corrisponde
al paradigma della salute mentale per tutti, e un livello di servizio, a sua volta articolato
nell'intero DSM no restraint e nello SPDC no restraint.
Abbiamo visto quanto strumenti come i manuali di autovalutazione e le raccomandazioni
ingerirono una grande variabilità nelle risposte che vorrebbero ottenere circa il superamento
della contenzione meccanica, fisica e farmacologica. Abbiamo raccolto lo stimolo della CNB
che dopo aver chiamato le cose con il loro nome (legare), suggerisce di adottare forme di
incentivazione per le pratiche no restraint.

Ieri l'altro (10 novembre 2015) è stata postata sulla pagina Facebook del Club SPDC No
restraint la seguente richiesta:
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Sono il direttore della unità operativa Modena nord. Da più di due anni nel mio SPDC non
si fanno contenzioni, unico in Emilia. Siamo già in grado di aprire le porte. Chiedo l'iscrizione
al vostro club.

Al direttore dell’unità operativa Modena nord cosa rispondiamo?
Basta dirgli che l'iscrizione alla nostra associazione è individuale e va fatta domanda, o non
dobbiamo porci come indifferibile la seguente questione?
In che modo il Club SPDC No Restraint può rilasciare una GARANZIA NO RESTRAINT? Di
quali GARANTI necessita la credibilità del Club perché la garanzia sia GARANTITA?
A noi, alla discussione, trovare le risposte in un tempo ragionevole e, comunque,
tempestivo. Prima che la stessa credibilità del Club venga ad incrinarsi.
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La dignità negata. Sguardi multifocali sulla contenzione meccanica negli SPDC
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La dignità negata. Sguardi multifocali sulla contenzione meccanica negli SPDC.43
Sergio Mauceri.44

Abstract: Attraverso una serie di interviste focalizzate, l’autore ricostruisce i principali nodi
del dibattito attorno alla contenzione meccanica, svelando il carattere disumano, oltre che
illecito, della pratica di legare al letto ospedaliero il paziente psichiatrico. Gli interlocutori si
interrogano sulle ragioni del carattere routinario con cui in diversi SPDC si fa ricorso alla
contenzione meccanica e sul perché i soggetti violati nella loro libertà e dignità personale
non denuncino gli abusi subiti. Si contrappone a questa visione mainstream l’esperienza
degli SPDC no restraint in cui gli episodi di crisi acuta sono gestiti con la relazionalità, che
sola può contenere gli stati di agitazione nell’ottica di introdurre il paziente in un percorso di
cura.

Il significato di una comunità psichiatrica dovrebbe consistere nel rendere più esplicite
le contraddizioni inerenti al background sociale su cui la malattia si sviluppa, in modo
che il paziente riesca ad individuarle, dialettizzarle, e affrontarle. Ma come è possibile
se egli è stato negato in quanto contraddizione rispetto alla norma, attraverso l’ideologia
psichiatrica che lo ha definito e fissato entro limiti invalicabili? (Franco e Franca
Basaglia, 1969, Introduzione alla prima edizione italiana di Asylums).

1. Le coordinate del lavoro empirico svolto sulle testimonianze esperte

Allo scopo di restituire risposte esperte alla serie di nodi di natura etico-giuridico-sociale che
la contenzione meccanica solleva, si è proceduto, mediante il supporto di una traccia semistrutturata e secondo uno stile che fosse il meno direttivo possibile, ad intervistare dieci
testimoni privilegiati che potessero restituire un quadro di risposte alle questioni adottando

43

Il presente contributo rappresenta una sezione del lavoro svolto dall’Associazione A Buon Diritto, in

collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Università Sapienza di Roma), con
un contributo finanziario della Fondazione San Paolo. Il report completo sarà presto disponibile nel sito
dell’Associazione: www.abuondiritto.it/it/
44

Docente di Strategie di ricerca sociale presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale –

Sapienza Università di Roma.
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prospettive diverse. Con l’intento di istituire una sorta di dialogo tra cerchie civili, istituzionali
e scientifiche, che spesso operano l’una indipendentemente dall’altra, la scelta dei soggetti
da intervistare ha privilegiato due criteri fondamentali: 1) la possibilità che il ruolo ricoperto
si connettesse ad una chiave interpretativa densa di significati rispetto ai nodi della
contenzione in virtù del coinvolgimento dell’intervistato/a in sfere di azione o decisionali
strategiche; 2) il coinvolgimento di figure chiave che operassero nel territorio piemontese,
ossia nell’ambito di competenza del committente di questa prima fase di avvio del progetto.
Se la tavola successiva riporta l’identità e alcune brevi note biografiche degli esperti
intervistati, è opportuno rilevare immediatamente che gli ambiti disciplinari, privilegiati allo
scopo di conferire uno sguardo multifocale all’analisi, investono il campo medicopsichiatrico, prestando una specifica attenzione all’esperienza degli SPDC no restraint, per
spaziare poi da quello giuridico a quello del Terzo settore, senza mancare di collocare
queste esperienze così variegate in una cornice istituzionale, con copertura regionale e
nazionale.
Tav. 1 – Profilo degli esperti intervistati
Giurisprudenza/Terzo settore
Identità
Area di pertinenza
Gioacchino
Di Consulente
in
Palma
giurisprudenza presso il
Telefono
viola,
un’associazione
di
volontariato con sede a
Roma.
L’associazione
senza fini di lucro, fondata
nel 1991 da Alessio
Coppola sulla base delle
pratiche
di
Giorgio
Antonucci e di Thomas
Szasz, opera per la
solidarietà sociale e contro
gli abusi, le coercizioni e le
violenze della psichiatria,
offrendo servizi continuativi
di consulenza.
Medicina-Psichiatria
Pietro Sangiorgio Psichiatria nei Dipartimenti
di salute mentale/Ricerca
scientifica
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Note biografiche
Avvocato
cassazionista
e
collaboratore del Telefono viola. Tra
i tanti casi, legati soprattutto agli
abusi in TSO, che lo hanno visto in
prima linea, una menzione speciale
merita il processo relativo al caso
Mastrogiovanni, che ha visto
imputati 6 medici e 12 infermieri
dell’SPDC di Vallo della Lucania, in
cui nella notte tra il 3 e il 4 agosto
2009 ha trovato la morte Francesco
Mastrogiovanni. Il caso, seppure
fosse ancora in corso, è stato
ricostruito, con contributo dello
stesso Di Palma, nel testo La libertà
sospesa (Foschi, a c. di, 2012).

Già Dirigente del SPDC di Frascati,
è Direttore dal 2001 della struttura
complessiva DSMH1 di Roma;
svolge altresì ricerca nel campo
della psichiatria. In tema di
contenzione, tra gli altri contributi, ha

prodotto, insieme a Cinzia Sarlatto,
l’unico report italiano che, seppure a
livello locale, riporta, in modo
sistematico
e
con
copertura
pressoché totale degli SPDC della
Regione Lazio, un quadro fedele
delle caratteristiche, delle modalità
d’uso e dei fattori di rischio connessi
alla contenzione meccanica.
Lorenzo Toresini Psichiatria no restraint
Già primario del Dipartimento di
Salute
Mentale
dell’Azienda
Ospedaliera di Merano, è presidente
della Società Italo-Tedesca per la
Salute Mentale e dell’Associazione
Club SPDC No restraint. Svolge
altresì attività di ricerca nel campo
della deistituzionalizzazione, che ha
dato
luogo
a
numerose
pubblicazioni
scientifiche
(avvalendosi per la divulgazione
anche dei canali di disseminazione
offerti dal Web).
Caterina
Consulente psichiatra della Responsabile SOC Valle Belbo
Corbascio
Regione Piemonte
(AT), per 5 anni (2006-2010)
consulente della Regione Piemonte
– Assessorato Sanità per la
psichiatria; di nuovo in questa carica
da febbraio 2015.
Teresa
Di Dirigente psicologa del Incarico
di
dirigente
delle
Fiandra
Ministero della Salute
professionalità
sanitarie.
Già
Direttore del Distretto sanitario di
Trieste e formatrice di personale
delle ASL, attualmente rappresenta
l’Italia in numerosi organismi
internazionali della salute mentale e
delle demenze, tra i quali la sezione
dedicata dell’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità). Di recente, si
è occupata di rendere operativa la
disposizione legislativa di chiusura
degli OPG (Ospedali psichiatrici
giudiziari). Referente di scientifico di
diversi Progetti di ricerca, ha al suo
attivo
numerose
pubblicazioni
scientifiche.
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Terzo settore
Intervista
di
gruppo:
- Raffaella Dal
Toso
- Alberto Danzi
- Enrico Gaveglio
Vittoriano Mega

Domenico
Giacopini

Operatori dell’Associazione
di Torino “Arcobaleno” (via
Virle 21), alcuni sono anche
soci
distaccati
della
Cooperativa
Progetto
Muret.
L’Associazione
Arcobaleno è nata a Torino
nel 1988 per dare voce e
cittadinanza a persone che
utilizzano o hanno utilizzato
i servizi di salute Mentale
(luogo di ritrovo, teatro,
musica,
sport,
rivista
SegnAli,
etc.).
La
Cooperativa
Progetto
Muret nasce, invece, nel
1982 nell’ambito delle
iniziative realizzate per il
supe-ramento
degli
ospedali psichiatrici di
Collegno e Grugliasco.
(Torino).
Consulente psichiatra del
Terzo settore

Raffaella, socia lavoratrice storica
della Cooperativa Progetto Muret, in
distacco
nell’Associazione
Arcobelano.
Alberto, ha iniziato il rapporto con
l’Associazione con il servizio civile,
finito il quale è diventato di recente
operatore non professionale.
Enrico, socio dell’Associazione
Arcobaleno e operatore presso la
Cooperativa Progetto Muret.
Vittoriano, socio lavoratore storico
della Cooperativa Progetto Muret, in
distacco
nell’Associazione
Arcobelano, di cui è Vicepresidente.
Ha lavorato per otto anni a Villa
Mainero, una struttura residenziale
temporanea
gestita
dalla
Cooperativa Progetto Muret.

Già
dirigente
dello
SPDC
dell’Ospedale Mauriziano di Torino,
in pensione dal 2009, attualmente
consulente
della
Comunità
terapeutica Villa Mainero di Torino,
gestita dalla Cooperativa Progetto
Muret.

Nel preannunciare alcune delle questioni cruciali che trasversalmente sono state poste
all’attenzione dei testimoni privilegiati durante la conduzione delle interviste in profondità,
occorre considerare che ciascun tipo di esperto ha fornito un materiale che assume una
maggiore densità proprio in relazione agli aspetti che rivestono una posizione centrale
all’interno del proprio agire sociale o del proprio background di esperienza e di competenza
sul tema. Nello specifico, tutti gli intervistati sono stati posti di fronte alle stesse questioni,
prevedendo però nella traccia di intervista sezioni peculiari che, rispetto al ruolo ricoperto,
fossero in ipotesi pertinenti al proprio ambito di competenza specifico e non a quello di altri
soggetti intervistati. Le aree problematiche, in cui è stata articolata la traccia di intervista e
che costituiscono il criterio organizzativo nell’analisi e nell’esposizione del materiale
narrativo costruito sono le seguenti:
1. Ideologie della contenzione;
2. La compatibilità etico-normativa;
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3. La tutela dei diritti del malato: gli strumenti di garanzia;
4. I fattori di rischio negli SPDC: cosa incentiva l’uso della contenzione?
4. Le condizioni del no restraint: cosa rende possibile non ricorrere alla contenzione e
alle porte chiuse negli SPDC?;
6. Il ruolo del Terzo settore;
7. La contenzione in una prospettiva comparata;
8. Strategie di azione contro la contenzione.
Come si è anticipato, nel presente capitolo, l’obiettivo programmatico è di istituire una sorta
di dialogo virtuale tra i diversi esperti, preservando sempre la specificità dei diversi stili di
pensiero e dei rispettivi riferimenti disciplinari. A volte, questo dialogo assumerà un tono
corale laddove gli sguardi convergeranno nel destituire di legittimità una pratica come la
contenzione meccanica che si pone in rapporto antitetico rispetto ai dettami costituzionali e
altri riferimenti etico-normativi. Il tessuto connettivo delle diverse testimonianze è costituito
dalle interpretazioni dell’autore del capitolo, che nel tempo ha acquisito una specifica
competenza sociologica nel campo dei diritti legati all’Alterità, e dalle voci autorevoli di
studiosi del passato e dei nostri tempi che hanno messo a fuoco, con maggiore efficacia
comunicativa, le ideologie, i nodi e le ambiguità che “giustificano” la sopravvivenza di una
pratica che trae le proprie origini dall’istituzione totale manicomiale.
Scorgere le risposte al (presunto) fondamento di legittimità di una pratica in aperto contrasto
con la Costituzione, e sondare le possibili alternative alla contenzione, rappresenta il quadro
di sfondo necessario per avviare qualsiasi percorso d’indagine successivo intenda
approdare, in ultima istanza, a formalizzare strategie di azione volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica e a spingere le élite simboliche - che detengono il potere mediatico,
giuridico e istituzionale - ad assumere una posizione, sul piano giuridico-normativo ed eticoscientifico, priva di ambivalenze.
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2. Ideologie della contenzione

2.1. La disumanizzazione del malato mentale tra risveglio di vecchi miti e violenza
gerarchica contemporanea
Continuare a praticare la contenzione meccanica, legando coercitivamente mani e piedi i
pazienti psichiatrici, oltre a traumatizzare chi è già portatore di disagi esistenziali, rischia di
risvegliare, tra il personale medico-infermieristico e a livello pubblico, quel mito
disumanizzante che Lorenzo Toresini, durante l’intervista e all’interno di un suo scritto sul
rapporto tra psichiatria e nazismo (Nuorcio e Toresini 2012), ha riportato all’ideologia del
Terzo Reich. Proprio la destituzione della propria umanità e dignità - che ben si concilia con
la generalizzata presupposizione che nel momento in cui approdi in SPDC, soprattutto in
regime di TSO, il paziente psichiatrico sia incapace di intendere e di volere - rende possibile
che anche persone con il camice bianco o infermieri, con una vita “normale” e irreprensibile,
possano divenire perpetratici di forme di violenza anche estreme nei confronti del degente.
Riportando in modo diretto l’opinione espressa dal Presidente del Club SPDC No restraint,
durante l’intervista:
I - E che ti fa venire in mente la parola “contenzione” , se dovessi fare una sorta di
mappa cognitiva? Che ti evoca la parola contenzione?
Toresini: Mi evoca la parola nazismo.
I - Vuole esplicitare questo rapporto contenzione-nazismo?
Toresini: Bah mi pare talmente evidente, voglio dire … va be’, ci sono delle radici
logico-storiche, ecc., legate alla concezione della malattia mentale lombrosiana, per
cui la follia veniva da Lombroso ritenuta – secondo me era un’ipotesi per lui, ma poi
fu presa come oro colato – legata alla malattia mentale a una regressione dalla
prevalenza del neopallio, che è lo strato superiore dell’encefalo, a livello di
paleopallio, che è la corteccia rettile; per cui, i malati di mente venivano assimilati a
dei rettili, in fondo, a persone totalmente incapaci di intendere e di volere, a persone
di cui lo psichiatria rispondeva dei loro comportamenti, cosa ancora vera, perché
rischiano ancora di esserci dei processi a psichiatri che non hanno impedito che si
verificassero degli eventi ecc., anche suicidio, insomma. E quindi, c’è anche un po’
questa concezione di ricatto, per cui gli psichiatri sono ritenuti dalla società, dalla
giustizia ecc., come soggetti deputati a ricondurre i cosiddetti portatori di non
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ragione a ragione, volenti o nolenti. Tutto questo, cosa c’entra con il nazismo?
C’entra, perché il nazismo teorizzò e praticò l’eliminazione dei diversi, a partire,
prima cosa - prima di arrivare agli ebrei, che sono diversi su base diversa (…) però, il nazismo partì proprio dai disabili mentali, che vivevano secondo loro vite non
degne di essere vissute, per cui si parlava di eutanasia, di liberazione per queste
persone dalla loro condizione infelice, insomma. E quindi i nazisti, molto tra
virgolette “in buona fede” – lo metto tra virgolette, ma bisogna dirlo – ritenevano che
fosse una liberazione per queste persone. E così, adesso, si lega ritenendo di fare
un favore ai pazienti psichiatrici, per evitare che facciano o che si facciano del male.
Questa è la presunta “buona fede” da parte di chi lega. In realtà i motivi sono altri.

Senza

bisogno

di

argomentare

ulteriormente

e

convalidare

necessariamente

un’associazione tanto stretta tra psichiatria contemporanea e nazismo, questo incipit
assolve la funzione di svelare immediatamente che proprio la disumanizzazione dell’Altro
costituisce la base ideologica fondativa della contenzione. Una ricognizione dei modi
attraverso i quali mezzo secolo fa la disumanizzazione del paziente venisse
sistematicamente in atto negli ospedali psichiatrici è offerta dalla celebre ricerca socioetnografica Asylums, condotta da Erving Goffman (1961; tr. it., 1968) e significativamente
introdotta, nella prima edizione italiana, dai coniugi Basaglia. Con riferimento al contesto
italiano, dove la riforma Basaglia ha contribuito alla chiusura degli istituti manicomiali,
occorre chiedersi quali elementi dell’ospedale psichiatrico siano sopravvissuti nell’attuale
sistema dei DSM (Dipartimenti di Salute Mentale) e in particolare nei reparti ospedalieri
SPDC. Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto focalizzare l’attenzione sugli
elementi delle

istituzioni totali che generano

e attivano il meccanismo della

disumanizzazione del paziente psichiatrico.
La disumanizzazione, soprattutto in considerazione della posizione di subalternità di ruolo
in cui è situato il paziente psichiatrico, è il meccanismo alla base di qualsiasi processo di
violenza nelle istituzioni totali, oltre che in qualsiasi processo di discriminazione o violenza.
Si tratta di un meccanismo psico-sociale che giustifica la accentuazione di quell’asimmetria
di potere nella relazione tra staff e pazienti, che permane anche nei SPDC, come attestato
concretamente dal permanere di pratiche coercitive come la contenzione. Alla base dei
rischi connessi a questo meccanismo, si pongono specifiche rappresentazioni stereotipiche
del gruppo dei degenti psichiatrici, che si basano sull’accentuazione unilaterale e sulla
generalizzazione indebita dei tratti della forma sociale del paziente psichiatrico che
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caratterizzano la sua parte più anomica e socialmente pericolosa e che, per osmosi, reca
con sé inevitabilmente un processo concomitante di colpevolizzazione, inferiorizzazione,
svalutazione e connessa negazione della dignità di tutti i pazienti psichiatrici. Si istituisce
così un (corto)circuito di amplificazione delle rappresentazioni collettive stigmatizzanti nei
confronti di tutti coloro che manifestano reazioni emotive amplificate dal proprio disagio
psichico-esistenziale, che contribuisce a rendere silente il livello di indignazione nei confronti
di qualsiasi pratica coercitiva, dentro e fuori i reparti, rechi con sé elementi di sanzionamento
sociale. La rappresentazione, che Goffman riferisce alla forma delle relazioni tra staff
medico e internati nelle istituzioni totali, mantiene la sua efficacia se riferita ai meccanismi
che si pongono alla base di un uso, spesso troppo disinvolto, della contenzione e della altre
pratiche coercitive riservate ai pazienti psichiatrici anche dopo la chiusura dei manicomi:
“Ogni gruppo tende a farsi un’immagine dell’altro secondo stereotipi limitati e ostili:
lo staff spesso giudica gli internati malevoli, diffidenti e non degni di fiducia; mentre
gli internati ritengono spesso che il personale si conceda dall’alto, che sia di mano
lesta e spregevole. Lo staff tende a sentirsi superiore e a pensare di avere sempre
ragione; mentre gli internati, almeno in parte, tendono a ritenersi inferiori, deboli,
degni di biasimo e colpevoli” (p. 37).
L’esplicita violenza veicolata da tale pratica non solo mette in crisi la validità terapeutica del
medico di fronte alla malattia mentale, ma riconduce la pratica di cura a esperienze protopsichiatriche tipiche dei secoli passati, in cui la medicalizzazione della follia scontava la
messa in gioco di un rapporto di forza tra medico e paziente, e la “punizione manicomiale”
supportava la costruzione di una dottrina psichiatrica tesa al controllo e al disciplinamento
del malato (Foucault, 1972; 2003).
Come specificato nel documento prodotto dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome (2010), volto a fornire una serie di raccomandazioni a carattere preventivo, la
contenzione meccanica, con l’uso “disinvolto” che se ne fa in ambito psichiatrico,
contribuisce a dare sostanza ad una rappresentazione collettiva delle cure psichiatriche
fondata su una cultura neo-manicomiale violenta e disumanizzante, con tutte le prevedibili
conseguenze negative che questa generalizzazione stereotipica reca con sé, nelle
traiettorie di cura delle persone con disagio psichico, sul piano motivazionale e
dell’auspicato regresso della malattia.
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“Le Regioni sono spinte a produrre queste raccomandazioni anche dalla
preoccupazione che una pratica disinvolta della contenzione avvalori il mito della
natura intrinsecamente violenta della cura psichiatrica, con ciò accrescendo il
pregiudizio nei confronti della malattia mentale e aumentando la resistenza a
utilizzare i servizi psichiatrici da parte di chi ne ha bisogno” (p. 1; corsivi aggiunti).

2.2. La contenzione meccanica come residuo manicomiale inserito nel sistema dei
Dipartimenti di Salute mentale
Che gli abusi legati alla contenzione siano in misura importante addebitali alla asimmetria
di potere tra medici-infermieri-paziente e al conseguente esercizio del potere di controllo su
chi in quella relazione riveste un ruolo subalterno, è quanto traspare dalla testimonianza
della consulente in psichiatria della Regione Piemonte, Caterina Corbascio, che ha vissuto
direttamente il passaggio dall’istituto manicomiale al sistema dei Dipartimenti di Salute
Mentale, che prevede al proprio interno i SPDC. Dalle sue parole emerge anche come sia
precisamente una mancanza di esperienza e di memoria della rivoluzione nella cultura
psichiatrica, attivata da Franco Basaglia e dal suo gruppo, un elemento fondante della
disinvoltura con cui all’interno degli SPDC si ricorre a pratiche coercitive neo-manicomiali
come la contenzione meccanica:

Corbascio: Va oltre, credo. Il fatto è che gli psichiatri di oggi, i giovani, ma anche
quelli di mezza età, non hanno vissuto l’esperienza del superamento dell’ospedale
psichiatrico e non hanno visto questi orrori, che tali erano, e quindi più
“tranquillamente” procedono a contenere un paziente. Non hanno sviluppato una
coscienza rispetto a una serie di pratiche. In più gli SPDC attuali hanno molto
assunto come loro ruolo quello del controllo sociale, per cui si sentono legittimati a
procedere anche con queste pratiche considerandole normali. E poi, insieme, c’è
che quando uno psichiatra si legittima ad esercitare tutto quel potere sul paziente,
non solo a imporre un trattamento contro la sua volontà, ma in più lo sequestra nel
letto e gli mette le mani addosso, allora lui è convinto… Io ho molti colleghi che lo
fanno ad Asti, io non dirigo il SPDC, lo fanno sovente di contenere. Io ho fatto solo
sei mesi in SPDC e sono riuscita ad evitarlo, però il collega lega il paziente, magari
poi tu arrivi e lo sleghi, ma quando arrivi lo trovi legato. Allora poi anche gli infermieri
– e non ci sono più quelli che hanno curato il passaggio – non hanno nessuna
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coscienza della gravità di quell’atto che in alcuni altri paesi è assimilata alla tortura.
Io non so quanto sia legale, la 180 è stata applicata, certo con difficoltà pensiamo
alla Lombardia o al Sud, in Piemonte gli ultimi 15 anni sono stati un disastro… i
giovani psichiatri in Piemonte hanno una cultura che è il farmaco, e allora non vuoi
la medicina? Io ti lego, subito dopo, non vuoi accettare il farmaco e magari metti a
repentaglio la sicurezza – altro slogan pazzesco – allora io sono giustificato e ti lego.
Mi ricordo di una ragazzina di 18 anni che aveva avuto un episodio psicotico brutto;
trovata nei campi nuda; arrivata la caposala, bravissima persona con due figli della
stessa età della ragazza, tutta agitata, corre con questa chiavi – perché adesso la
contenzione è tutta meccanizzata, ci sono queste chiavi.
I - Non ho capito questa cosa delle chiavi…
Corbascio: È tutto meccanizzato, tutto più veloce, queste cinghia hanno questi
meccanismi, e arriva con questa chiave e dico: ma cosa fai Paola? Per fortuna arriva
anche un altro medico e convince la ragazza a stare, perché lei, ovviamente, si è
resa conto e voleva andarsene e questo medico le ha parlato. Ecco, va presidiato
di continuo, questo campo.

Della memoria di cosa accadesse negli ospedali psichiatrici, la stessa testimone ci rilascia
un segmento di vita vissuta nell’istituzione totale che colpisce per come riesca – senza
ricorrere a dati o ricerche scientifiche – a restituire la spirale perversa di violenza che la
contenzione attiva(va). La contenzione incentiva esponenzialmente l’aggressività del
paziente, anziché controllarla, esattamente come – sia consentito il paragone estremo –
non potremmo confidare sul fatto che un animale aggressivo, perché ferito, una volta
accerchiato e legato con la forza, possa diventare più mansueto:
Corbascio: E sulla contenzione io ho un ricordo chiarissimo, nettissimo perché il
primo impatto era stato, io ero molto giovane, 26 anni, in uno dei reparti di
Grugliasco, non quello dove lavoravo io, che era maschile, quello era femminile, un
reparto all’apparenza anche abbastanza curato, sempre un camerone con 40
persone, ma mentre nei reparti maschili la situazione era degradata, lì era più
curato. Io ci andavo quando ero di guardia e lì, in fondo, c’era questa ragazza che
aveva esattamente la mia età di allora, cosa che mi ha colpito tanto, della quale
ricordo nome e cognome e tutto ; era legata sempre, ed era legata dal ’68. All‘epoca
ero giovane e inesperta, la mia specializzazione era in neurologia; lei si chiamava
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Anna Maria, e mi chiedevo cosa fosse successo, perché fosse legata 24 ore su 24
e tutti i giorni i medici dovevano firmare il registro della contenzione; dunque, era
una situazione di cui tutti erano a conoscenza e anche tu quando eri di guardia
dovevi andare a firmare la contenzione. Io rimasi…andai a vederla e vidi questa
giovanissima ragazza, minuta, che a forza di essere contenuta aveva ulcere ai
gomiti e ai talloni; scoprii, dopo, che la notte veniva slegata dalle infermiere di turno,
io ero loro amica e la notte in cui ero di turno mi chiamavano, andavamo di là, la
slegavamo e lei mangiava con noi, ricordo, il latte con i biscotti… lei era una paziente
che aveva forse una insufficienza mentale ab origine, non so, era entrata in
ospedale psichiatrico giovanissima, forse addirittura passando per Villa Azzurra, e
come spesso per questi pazienti c’erano poi problemi comportamentali, e questo
meccanismo [della contenzione] l’aveva trasformata nella tigre del reparto, e
rimaneva contenuta. Ma quelle tre infermiere del turno notturno, e il dottor Bisacco,
che non c’è più ed era uno psichiatra particolare, lui la caricava in macchina e la
portava in giro e la riportava lì. Quindi, stava legata e non si capiva, legata si faceva
tutto nel letto, era… quindi poi Bisacco andò a lavorare altrove e allora io coinvolsi
Pirella, gli dissi: guarda che c’è una ragazza che è legata dal ’68… la cosa che mi
aveva colpito era che il medico che la teneva legata era considerato progressista,
in quegli anni, ma proprio lui aveva avviato questo processo. Chiaramente, appena
slegata faceva un casino della madonna e cercava di spaccare tutto, poi la legavano
di nuovo.
I - E per forza! Era un meccanismo perverso…
Corbascio: Quindi Pirella che era di grande sensibilità oltre che uomo di cultura e
profondo – scrisse un libro con Henry sulla chiusura dell’ospedale psichiatrico45 –
se ne occupò. Disse bisogna slegarla, ma certo però non così, bisogna… se no il
reparto si spaventa, gli altri pazienti, le infermiere... ma lui ha avuto una strategia,
che prevedeva l’intervento di educatori, che erano i primi, in psichiatria.

2.3. La stigmatizzazione come meccanismo di cronicizzazione della malattia: dalla diagnosi
alla spoliazione all’autodeterminazione nel processo di cura

45

Il riferimento è a Castelfranchi, Henry, Pirella (1999).
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Che la base ideologica-normativa delle pratiche coercitive negli SPDC trovi espressione
privilegiata nel Manuale diagnostico e statistico delle patologie psichiatriche è prontamente
riconosciuto dall’avvocato Di Palma che, nelle sue cause in difesa dei diritti dei pazienti
psichiatrici, si trova di frequente a combattere contro la potenza conferita, in ambito
psichiatrico, al processo diagnostico nel decretare irrimediabilmente, su un piano normativo,
che la persona assistita è privata della stessa facoltà di tutelare i propri diritti perché, ab
origine e in itinere, considerata affetta da una patologia che la rende incapace di
autodeterminare il proprio percorso di cura. Occorre porre in evidenza che si tratta di un
manuale che, oltre a non poter essere onnicomprensivo rispetto alla non univoca
classificabilità dei mutevoli, magmatici e in buona misura latenti stati psico-emotivi umani,
non può tenere neanche conto delle specificità culturali e socio-biografiche della persona
che di volta in volta si sottopone a processo diagnostico. In aggiunta, come si argomenterà
più avanti, la diagnosi, se non gestita opportunamente dal personale psichiatrico,
contribuisce all’interiorizzazione della persona, e per osmosi delle persone a lei vicine, di
un’etichetta negativa ed è proprio questo processo di implicita stigmatizzazione, operata ab
extra, che contribuisce fortemente ad autoperpetuare lo stato di malattia:

Di Palma: A me la cosa che mi colpisce molto, ma molto in quanto in tutto il mondo
il DSM, cioè il manuale diagnostico e statistico delle malattie psichiatriche, detta
legge. E ricordo benissimo che a un corso ho chiesto a uno specialista del settore
che parlava e gli ho detto: “Scusi ma, il DSM, viene applicato anche in Afghanistan,
dove il rapporto uomo-donna è regolamentato su una modalità storica-culturale
completamente diversa?” Cioè se l'uomo, faccio l'esempio, dà uno schiaffo alla
donna, qui da noi ha un peso, lì ne ha un altro. Lasciamo stare quale sia giusto, non
ha importanza. Ma quel soggetto sarà valutato in questa sua azione, sì, con lo
stesso criterio? Ma non può essere, non può essere. Poi, non so se voi avete letto
qualcosa sui DSM, ma insomma...
Seppure con eccezioni degne di nota, la psichiatria, con il suo determinismo diagnostico,
tende a preordinare e standardizzare una traiettoria di cura del malato psichiatrico, in quanto
considerato per lo più come portatore (in)sano di una degenerazione organica indelebile.
Con ciò, essa tende a trascurare la natura eziologica variabile, perché socialmente situata
e multifattoriale, che si pone alla base del disagio psichico. Infatti, come qualsiasi esperto di
psicoterapia cognitivo-compartentale o in sociologia riconoscerebbe, chiunque sia
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classificato entro la tassonomia delle malattie psichiatriche è generalmente sensibile
all’interiorizzazione di disfunzioni socio-sistemiche o comunque interne alle proprie cerchie
sociali di appartenenza, prima ancora che essere affetto da una disfunzione organica. A tal
proposito, è utile riportare le suggestive interpretazioni di due operatori dell’Associazione
Arcolabaleno da noi intervistati, che ricollocano la contenzione entro una cornice ideologicapsichiatrica, che affonda le proprie radici nella abituale pre-interpretazione come malattia di
quei comportamenti considerati anomici, perché non aderiscono al sistema normativo socioculturale dominante. Il linguaggio della follia, per citare il titolo di un noto testo
antipsichiatrico di David Cooper (1978), è decodificato attraverso un meta-linguaggio
medico-psichiatrico, costruito ad hoc, che riporta gli atti locutori e illocutori del paziente ad
universi di senso che mirano alla (s)valutazione, piuttosto che alla comprensione empatica.
All’interno di questa cornice, non stupisce che la volontà del degente negli SPDC sia
annullata, di modo che la pratica di legarlo con la forza, come quella di sottoporlo a cure
farmacologiche pervasive, avviene contro la volontà del paziente. Tale spoliazione della
propria autodeterminazione e dignità avviene di nuovo in base al principio, privo di deroghe,
in base al quale l’obiettivo è di riportare ciò che è irrazionale al dominio della razionalità e
paradossalmente lo si fa senza preoccuparsi di fornire al paziente gli strumenti per
comprendere almeno il senso dei trattamenti cui lo si sottopone. “Incapace di intendere e di
volere” significa anche, dal punto di vista di chi dispone le pratiche coercitive, inabile a
stabilire cosa sia meglio per sé, secondo un principio di autorità che in realtà travalica lo
stesso giuramento di Ippocrate (testo moderno), il quale impone la libertà del paziente nella
scelta del medico – e quindi anche delle cure cui sottoporsi – “tenuto conto che il rapporto
tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto”.
Alberto: Sono d’accordo, la cosa centrale, e forse l’ho anticipato prima, è questa
deriva per cui si tende a utilizzare degli strumenti diagnostici che sono riconosciuti
da una specie di comunità scientifica che si arma di un linguaggio, e questo
linguaggio utilizzato nelle diagnosi ha una ripercussione sul trattamento che, per
certi versi, è deleteria. Io non voglio generalizzare, ieri abbiamo incontrato uno
psichiatra che va tutto in altra direzione, ci sono persone che anche all’interno del
sistema che hanno una capacità di lettura della persona più ampia, che prevede
degli strumenti filosofici ed esistenziali, e non prevedono solo il linguaggio
diagnostico.
I: La tassonometria diagnostica, come si dice…
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Alberto: …tassonometria diagnostica che loro dicono essere neutra, ma di neutro
non c’è nulla…
I - … non solo, ma spesso le diagnosi creano i destini…
Enrico: sì è proprio una profezia che si auto-avvera, l’etichettamento. La cosa
assurda è che si stanno formando dei “bravi operatori professionisti” che sono
educati a leggere la realtà a seconda di questi testi sacri introdotti nelle università,
per cui tu esci da una scuola, hai quel tipo di vocabolario, il sistema si propone di
adottare quelle definizioni, per come dire… andare a razionalizzare l’indefinibile, tu
definisci reale quella situazione come schizofrenico paranoide e quella situazione
ne porta le conseguenze.
Le parole proferite da Alberto ed Enrico, operatori nell’Associazione Arcobaleno, sono
rivelatrici di un processo che parte dall’etichetta con cui viene denominato e classificato il
disturbo del paziente e che conduce tutte le persone appartenenti alle proprie cerchie sociali
di appartenenza a comportarsi come se quello stigma aderisse totalmente all’identità della
persona46. Lo stesso paziente, a sua volta, tenderà, adottando la lente di quelle immagini
riflesse e delle pratiche farmacologiche e coercitive messe in atto per domare il demone
della “follia”, a interiorizzare lo stigma e a comportarsi come se quella specifica “definizione
della situazione” aderisse alla Verità e come se l’alone della malattia psichica e il discredito
conseguente ai processi di stigmatizzazione tendessero a contagiare ogni sfera identitaria
come quella affettiva, professionale e civile (Cardano 2007). Su questa scia, in base al
teorema di Thomas - secondo il quale “se gli uomini definiscono come reali certe situazioni,
esse sono reali nelle loro conseguenze” (Merton, 1938; tr. it., 1957) - la profezia della
malattia diagnosticata tenderà ad autoavverarsi nei proprio effetti (ibidem), con un
significativo rischio di cronicizzarsi. Accogliendo e ampliando questa suggestiva prospettiva
interpretativa, la stessa contenzione meccanica può essere legittimamente vista come frutto
di un paradosso, in base al quale si pretende di curare una malattia, molto spesso legata
alla dissociazione dalla realtà, attraverso strategie dissociative che, da un lato, sottraggono
la libertà della persona e dall’altro, in altri momenti, vorrebbero che il paziente poco prima
contenuto si esprimesse attraverso i colloqui con i medici o anche esperienze creative, come
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Si rimanda a Goffman (1963; tr. it., 2003) per un testo sociologico, più generale, emblematico per la sagacia

e l’accuratezza con cui l’autore ricostruisce i meccanismi generativi dello stigma e i suoi effetti sul piano
psicologico e sociale.
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laboratori d’arte.
Il problema è precisamente che la rappresentazione collettiva che della follia si ha, in termini
d’imprevedibilità e pericolosità sociale, sembrerebbe essere alimentata proprio dai detentori
del sapere diagnostico e specialistico, traducendo poi il ricovero ospedaliero, soprattutto se
coatto (TSO), in una sorta di misura custodiale. É come se, i fatti immettessero il soggetto,
che in un dato momento ha vissuto una crisi acuta, in un circuito di auto-centratura della
propria identità su quella di malato socialmente indesiderato e pericoloso, con un rischio
conseguente molto alto di cronicizzazione dei disturbi. Gli psichiatri non escludono quasi
mai che vi possa essere una componente genetica (e quindi irrimediabile) e non scartano
mai, anche quando il soggetto avrà raggiunto uno stato di equilibrio, la possibilità di altre
manifestazioni patologiche future. Dunque, lo stigma è psichiatrico, prima ancora che
sociale; o meglio, il processo che s’istituisce tra queste forme di stigmatizzazione è di mutua
legittimazione. Come argomenta bene l’avvocato Di Palma.
Di Palma: C’è un concetto molto diffuso, vissuto da tutti, anche dall’uomo della
strada, che il malato psichiatrico sia pericoloso per posizione. Cioè, il malato
psichiatrico è quello che sicuramente farà una cosa strana, è quello che
improvvisamente cercherà di buttarsi dalla finestra, improvvisamente ti salta
addosso e ti dà una coltellata, si butta sotto una macchina… Poi le statistiche, per
quello che ho letto io, ci dicono che i comportamenti così anomali sono molto più
diffusi nel cittadino comune che nel malato psichiatrico… Quindi, però, la
convinzione esiste, il malato psichiatrico fa paura. E questo è un grosso problema,
questo dello stigma, perché nel momento in cui mi trovo a trattare delle indagini che
riguardano persone sottoposte a TSO, basta che un medico, psichiatra, un
avvocato, scriva in un atto la parola “delirio” o la parola “paranoia”, scatta
immediatamente un meccanismo quasi di paura, direi, nel prendere determinate
decisioni, provvedimenti, che siano troppo autorizzativi nei confronti di questa
persona, perché non si sa mai cosa farà questo, non si sa mai cosa potrebbe
succedere. Mi è captato un caso molto interessante di una persona sottoposta a
una misura restrittiva civile; insomma, aveva un amministratore di sostegno e non
poteva fare certe cose; io sostenevo che la fase che giustificava la nomina
dell’amministratore di sostegno fosse passata, per cui, attraverso uno psichiatra,
cercavamo di capire se fosse possibile arrivare ad una revoca. E qual è stata la
risposta? “Ma certo, questa persona oggi sta bene, se voi mi chiedete se oggi ha
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bisogno dell’amministratore di sostegno, devo dire di no, ma non posso escludere
che in futuro non possa averne bisogno, perché ci sarà una recrudescenza della
malattia”, “Bene, dottore”, dico io, “Lei può escludere che il sottoscritto avvocato a
ottanta anni sarà affetto da demenza precoce? No! E allora perché non applicate la
misura anche a me, se posso stare male?”. “Allora noi oggi gliela togliamo, nel
momento in cui questa persona darà nuovamente segni, gliela rimetteremo!”. Però,
non può essere una cosa che una volta che inizia non finisce più, altrimenti non ha
senso!
I - E ma come mai questo succede?
Di Palma: Perché c’è lo stigma psichiatrico! Perché Il malato psichiatrico fa paura,
non è credibile, perché per posizione è quello che fa le cose strane.

La contenzione s’inserisce in questa spirale di cronicizzazione della malattia, accentuando
unilateralmente la rappresentazione riflessa di pericolosità sociale e, nel frattempo,
mettendo nella massima evidenza quanto sia ingiustificata, anche sul piano etico, la volontà,
che fa da sfondo a questa pratica, di affermare un principio di mancata autodeterminazione
del paziente psichiatrico.
Contenere, lungo questa linea interpretativa, equivale a negare un principio di cura, piuttosto
che affermarlo e a trasmettere al paziente (e non solo a lui) l’immagine di uno strumento
punitivo.
Rispetto alla negazione di un principio di autodeterminazione delle cure da parte del
paziente psichiatrico si esprime anche la consulente per la Regione Piemonte Corbascio.
Come argomenta, la psichiatria condivide un paradigma bio-genetico della malattia mentale,
che fa sì che si privilegino le cure farmacologiche, piuttosto che quelle psicodinamiche,
anche laddove specifici modelli terapeutici “alternativi” abbiano palesato una comprovata
efficacia e senza considerare, peraltro, gli effetti negativi a livello identitario che
l’enfatizzazione della ineliminabilità della componente genetica potrebbe avere sul paziente,
destituito irrimediabilmente di ogni potere e speranza di guarigione definitiva:
I - Insomma c’è una soggettività del paziente che esce di scena…
Corbascio: E guardi che questo c’è anche in molti bravi psichiatri, anche tra i miei
bravissimi maestri, ma siccome io sono bravo e illuminato, tu devi fare quello che
dico io per il tuo bene,ma quello che dico io, in buona fede ma… anche quelli che
hanno chiuso l’ ospedale psichiatrico, e hanno fatto una gran cosa, ma l’hanno fatta
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tra psichiatri, Basaglia, Pirella, noi, Giacopini, siamo stati gli attori, io per prima dico
cosa è bene per te… ma bisogna essere malleabili e saper gestire questa
complessità, ma poi il paziente dice no, io non voglio questo. Per esempio, anche il
lavoro: ricordo un caso, al tempo delle cooperative, questi andava e spaccava i vetri
e allora no, questo ragazzo qui non può lavorare; perché deve per forza? Dove sta
il problema? C’è tanta gente che non lavora! Per me c’è un legame tra il modello
biologico e la contenzione, c’è un legame che è anche culturale, perché se io sono
convinta che la malattia mentale sia un danno biologico e un’alterazione – come a
volte anche è - allora l’aspetto “umano” tra virgolette, rimane in ombra. Abbiamo in
alcuni casi l’evidenza di un’alterazione, ma anche in questi casi non abbiamo di
fronte una cirrosi epatica… Sappiamo poi anche da studi recenti che talune pratiche
socio-educative e riabilitative sono efficaci, hanno fatto alcuni studi per cui alcune
pratiche riabilitative che hanno risultati più efficaci di altri tipi di trattamento; gli inglesi
sulla depressione hanno detto che la terapia cognitivo-comportamentale è efficace
per la depressione quanto i farmaci e però costa un po’ meno. E quindi loro nei
servizi dicono prima fai quello e poi vediamo, pensi che roba… qua c’è il farmaco e
poi semmai…

2.4 - Cosa non è e cosa è la contenzione meccanica: non è una terapia ma un indicatore di
fallimento dei servizi di cura

Se la prescrizione dello psicofarmaco, soprattutto se accompagnata dalla volontarietà
dell’assunzione, ha un’indubitabile razionalità terapeutica, la natura paradossale e anomala
della pratica della contenzione meccanica assume un’intensità ancora maggiore, nel
momento in cui in modo generalizzato la letteratura ne neghi il carattere terapeutico, per
enunciare semmai una serie interminabile di effetti lesivi sul piano fisico e psicologico.
Anche gli esperti intervistati tendono a negare unanimemente il carattere terapeutico della
contenzione meccanica e a svelare quali funzioni latenti, insieme alle altre pratiche di
contenzione, essa effettivamente assolva nella vita ospedaliera.
A supporto della negazione del carattere terapeutico e del suo configurarsi come forma di
abuso dovuta a un fallimento terapeutico, si esprime anche Pietro Sangiorgio, che tra tutti
gli intervistati è quello ad aver maturato una maggior esperienza di ricerca. Intanto, per
quanto Sangiorgio abbia operato per anni in un SPDC restraint, come anche gli altri esperti
condanna fermamente e a più riprese l’uso disinvolto con cui la contenzione oggi è praticata
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e ne auspica l’eliminazione futura (Sangiorgio 2010; Sangiorgio e Sarlatto 2008/2009). Nel
contempo, la considera legittima come forma di contenimento dei rischi, da delimitare
precisamente ad un tempo di brevissima durata e nel rispetto della dignità del paziente e
soprattutto da utilizzare come extrema ratio, ossia quando qualsiasi altro tentativo, meno
violento, di rispondere all’emergenza non abbia sortito alcun effetto. Nel delimitare
precisamente le condizioni di ricorso a situazioni di emergenza e nello specificare le
modalità di utilizzo nell’ottica della riduzione del danno, la valenza terapeutica è comunque
valutata come nulla. In questa direzione, Sangiorgio fa emergere la sua visione pragmatista
critica, che lo induce a definire la contenzione meccanica come atto reso necessario
dall’impossibilità di operare nell’immediato con altri strumenti meno invasivi e coercitivi e a
riconoscere che in ogni caso il ricorso ad essa configura un vero e proprio fallimento
terapeutico:

I - Ma quindi può configurarsi anche come atto terapeutico?
Sangiorgio: No, escludo che la contenzione possa configurarsi come atto
terapeutico.
I. C’è un dibattito, no? … insomma, su…
Sangiorgio: C’è un dibattito… però, come dire, nella maggioranza delle circostanze
l’uso della contenzione può essere giusto pensato come un’estrema forma di difesa
rispetto a un eventuale danno. E comunque nel momento in cui la contenzione si
verifica, potenzialmente diventa una forma di abuso. Per cui, a mio avviso, è più
corretto richiamare la contenzione come un fallimento terapeutico, e non mai come
un atto terapeutico. Quando accade, come accade, gli operatori più avvertiti sanno
che la contenzione può essere un momento, una fase di transizione, spesso breve
rispetto a quello che può essere poi il ristabilirsi di una relazione che, come la
relazione tra genitore e bambino, deve essere una relazione dinamica, così la
relazione tra l’équipe curante e il paziente non può essere che un momento oltre il
quale poi si deve operare perché la contenzione non ci sia. Quindi, la contenzione
è un atto di necessità che, come stabilisce la legge, non può che essere un fatto,
come dire, transitorio, immanente, di brevissima durata, che deve portare poi al
ristabilire una relazione tra soggetti che hanno pari diritti.

Unanimemente, e in conformità con la letteratura specialistica, anche gli altri esperti negano
alla contenzione qualsiasi funzione terapeutica. Toresini s’inoltra fino a comparare la
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contenzione a un’altra forma di restrizione della libertà (l’eventuale sedazione), per
argomentare quanto legare il paziente sia una “esperienza insopportabile” che, al contrario
della sedazione, non è neanche conforme alle esigenze di riposo del paziente e che
impedisce la possibilità di assolvere qualsiasi funzione vitale per un essere umano:
Toresini: (…) la contenzione meccanica non può mai essere considerata un atto
terapeutico. Un’eventuale sedazione può essere considerata invece, almeno
parzialmente, dipende dalle condizioni, un atto antiterapeutico? a partire da cosa?
A partire dall’esperienza soggettiva. La persona al limite sedata… qual’è la sua
esperienza soggettiva? Quella di dormire. Poi si sveglia, si muove, si gratta il naso,
va alla toilette per urinare, eccetera. Insomma, no… vive un’esperienza di libertà e
di sonno. Esperienza soggettiva... essere svegli, essere legati, è un’esperienza
insopportabile (…). Eh, questa mi pare la differenza sostanziale, secondo me.
Gli “effetti devastanti” della contenzione investono anche chi è in cura nei CSM (Centri di
Salute Mentale), e quindi fuori dai reparti, nel momento in cui –come avvenuto per il decesso
di Francesco Mastrogiovanni e di Giuseppe Casu, la contenzione e i rischi connessi escano
pubblicamente allo scoperto, valicando i confini chiusi del SPDC. La contenzione, in questo
senso, disturba l’equilibrio anche di quei pazienti che “assistono” impotenti, dentro e fuori i
reparti, alla contenzione di degenti che con loro condividono un vissuto di disagio psichico.

I -Torniamo sugli aspetti di esperienza, quali sono gli effetti della contenzione sui
pazienti che hai incontrato e quali quelli su chi pratica la contenzione?
Di Palma: È‘ interessante questa cosa. Dunque sul paziente che subisce la
contenzione, l’effetto normalmente è fortissimo. È un effetto devastante. Ed è
interessante rilevare che anche coloro che non hanno subito la contenzione, ma
che sono a contatto con il mondo della psichiatria, perché sono curati nei centri di
salute mentale, hanno paura quando una persona viene contenuta e ciò si scopre.
Non a caso quando Mastrogiovanni muore e si viene a sapere che era contenuto,
aumentano il numero di telefonate che riceve l’associazione che tutela i malati
psichiatrici, perché la gente che sta fuori si preoccupa: “Ma allora lo faranno anche
a me?”. Quindi, la contenzione ha un effetto negativo su chi la subisce e su chi
pensa che potrebbe subirla.
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A fronte di questo effetto estensivo della contenzione, non stupisce la difficoltà degli
psichiatri dei CSM ad ottenere l’assenso del paziente affinché, in caso di necessità, il
ricovero nel SPDC sia effettivamente volontario e cioè, né coatto, come avviene nel caso
del TSO, né indotto per altre vie.

2.5. Porte chiuse nei reparti: misura di sorveglianza e deterrente alla tutela del paziente

Se la contenzione meccanica è da intendersi come atto antiterapeutico e si configura come
indicatore di disfunzione dei servizi di diagnosi e cura, si riesce a comprendere perché il
ricorso alla contenzione si accompagni sempre all’organizzazione a porte chiuse dei reparti,
mentre i ventuno SPDC no restraint, che rifiutano l’uso della contenzione, prevedono
generalmente anche le porte aperte. Oltre a limitare la libertà dei degenti, l’organizzazione
a porte chiuse impedisce, de facto, una tutela del paziente nel momento in cui il reparto
rimanga sigillato non solo per il degente, ma reso temporaneamente inaccessibile anche
per i familiari, per i legali e per chiunque voglia far visita alla persona, nei momenti in cui,
come quelli in cui è contenuta, non sia considerata “presentabile” agli sguardi esterni. Di
Palma, che ha seguito da un punto di vista legale il caso Mastrogiovanni (cfr. tav. 3.1.),
spiega efficacemente come, piuttosto che atto terapeutico, la contenzione meccanica rientri
all’interno di un sistema di sorveglianza e controllo che a volte, anziché preservare il
paziente dall’arrecare danno a stesso, può finire per essere addirittura letale. Di Palma, che
ha visitato diversi SPDC, avanza l’ipotesi che la contenzione assolva la funzione latente di
garantire il controllo sul silenzio e sull’ordine del reparto, nonché la possibilità, per medici
ed infermieri, di assistere mantenendo una distanza emozionale. Prevenire e sorvegliare
l’insorgenza di possibili incidenti o situazioni che rischino di sovvertire, o anche solo
incrinare, le regole gerarchicamente stabilite e le corrispettive posizioni di potere,
sembrerebbero essere le parole d’ordine (non scritte) all’interno dello staff degli SPDC
restraint:
Di Palma: Tenete conto che in Italia esistono circa 320 reparti SPDC; di questi,
all’interno dei reparti psichiatrici si fa una distinzione tra aperti e chiusi… amano dire
con inglesismi restraint no restraint. Quelli aperti sono circa 20 gli altri sono tutti
chiusi. Già questa circostanza fa venire qualche perplessità sul fatto che le persone
che si trovano all’interno del SPDC non siano facilmente avvicinabili, perché dietro
l’immagine della tutela della persona, che non può essere lasciata libera perché
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pericolosa, non in grado di autodeterminarsi, ci sono tutte questa tematiche. Cioè
sembra una misura di protezione, quando in realtà è una misura di controllo. Le
persone dei reparti non vengono neanche informate del fatto che possono o non
possono fare determinate cose. Sono semplicemente chiuse dentro. E‘ difficile
entrare nei reparti psichiatrici. Basta che un medico dica che ragioni mediche
giustifichino il fatto che il paziente o il cliente, se va l’avvocato a trovarlo, al momento
è opportuno che non veda nessuno, perché altrimenti questo destabilizzerebbe
ulteriormente il suo stato di umore, tu non entri e nessuno lo vede e nessuno lo
sente. Può darsi che quella persona in quel momento sia contenuta nel letto e
questa circostanza è quella che si è verificata esattamente nel caso Mastrogiovanni.
Perché quando la nipote, il 3 agosto 2009, va in reparto insieme al fidanzato e dice:
“vorrei visitare zio”, il medico gli dice: “no perché è opportuno che non sia visitato
da nessuno al fine di non destabilizzarlo ulteriormente”. Mastrogiovanni era legato
al letto già da tre giorni, morirà nella notte tra il 3 e il 4 agosto e io ho il serio dubbio
che, in realtà, se quel giorno la nipote avesse insistito a vedere lo zio e lo avessero
sciolto e si fosse alzato dal letto, forse non posso dirlo da un punto di vista medico
visto che faccio l’avvocato, ma credo che non sarebbe morto. Perché lui è morto
per un enfisema polmonare legato alla posizione per cui è stato costretto per giorni,
giorni e giorni. Quindi, ecco qui, che la contenzione passa un po’ come messaggio
di controllo o addirittura aiuto della persona che può essere pericolosa, ma spesso
viene applicata per ragioni di comodità e di praticità perché è più facile tenere una
persona contenuta e gestirla, piuttosto che faccia quello che crede che possa
muoversi e che possa manifestare se stesso insomma.
L’esigenza di controllo cui fa capo la contenzione travalicherebbe, in questo senso,
addirittura i confini già angusti di una misura custodiale associata alla presunta pericolosità
del paziente, per divenire, come si avrà modo di argomentare meglio tra breve, una
questione di comodo per far fronte a situazioni che richiederebbero un investimento
relazionale considerato non compatibile con le disfunzioni di reparto.
2.6 L’ordine di reparto e il potere del personale infermieristico: la contenzione come
strumento di controllo
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L’esperienza maturata nei reparti da intervistati, come Sangiorgio, consente di testimoniare
che la contenzione è utilizzata frequentemente come strumento per garantire l’ordine,
nonché il riposo degli infermieri. Quest’ultima rivelazione, che sottende un’assoluta
mancanza di rispetto per la salute mentale dei pazienti, si riconnette ad un inaspettato,
anche perché difforme da ogni elemento normativo, riconoscimento di potere agli infermieri
all’interno dello staff di reparto nel determinare quando, dal loro punto di vista, si presenti la
“necessità” di contenere il degente. Si tratta di un elemento che peraltro ricorre nelle
narrazioni dei vissuti di contenzione e che porta a considerare il rischio che il paziente
psichiatrico possa diventare una sorta di capro espiatorio verso il quale il personale
infermieristico rischia di riversare l’aggressività per le frustrazioni che derivano da un lavoro
stressante e spesso poco gratificante. Occorre, a questo riguardo, considerare gli alti rischi
documentati di burnout per le professioni infermieristiche in questo specifico settore
sanitario (Duzzi et al., 2014; Burla et al., 2013), che si accompagnano generalmente
all’insidioso processo di disumanizzazione del paziente (cfr. par. 2.), sulla cui base –
soprattutto se gli infermieri sfuggono al controllo dei medici che li dovrebbero dirigere e
supervisionare – tutto diviene lecito:

I - Senta, nelle modalità relazionali tra medico e paziente nei reparti esiste, nella
sua esperienza o, insomma, per quanto riguarda la sua opinione, un gap
significativo tra il genere di relazione desiderabile tra medico e paziente e la realtà?
Quali sono a grandi linee i fattori più determinanti che incidono nel determinare tale
gap?
Sangiorgio: Beh, uno dei gap prevalenti, quello che è in qualche modo alla base,
poi, di questo sconfinamento verso l’abuso, è nel fatto che i reparti psichiatrici italiani
nascono, come dire, come… sulle ceneri dell’Ospedale psichiatrico. E come
l’Ospedale psichiatrico era un luogo chiuso, impenetrabile all’esterno, rendendo la
vita circoscritta alle mura dell’Ospedale psichiatrico, così nella maggior parte dei
servizi psichiatrici italiani - parliamo cioè non di una percentuale bassa, ma del 9095% dei servizi di psichiatria - sono luoghi chiusi, completamente chiusi, dove la
possibilità del paziente di uscire, anche quando sta bene, anche quando si è in
regime di ricovero volontario, anche quando stanno in fase di miglioramento, è
sottoposto completamente alla discrezionalità del… diciamo dello staff curante,
perché … è bene mettere in evidenza: il sistema italiano è un sistema
estremamente, come dire, non monolitico, dove l’autorità dei medici è fortemente
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limitata dal potere effettivo degli infermieri. Questa è una delle condizioni più
importanti su cui è bene fare evidenza, perché la maggior parte delle contenzioni
ha un processo proprio formativo che parte dagli infermieri. Spesso la volontà dei
medici, di quei molti o pochi che siano, che sarebbero disposti a sperimentare
situazioni di maggiore libertà, viene fortemente coartata da una volontà prevalente,
che in molti servizi psichiatrici esiste da parte degli strati infermieristici, di mantenere
un clima di ordine e disciplina molto alto; che porta quindi per un verso a mantenere
queste strutture chiuse, per un altro verso ad agire con forza ogni volta che questo
risulta necessario per mantenere l’ordine e la disciplina della struttura.
I - Cioè, quindi la contenzione inizia dal personale infermieristico, praticamente,
dalla relazione tra paziente e personale infermieristico…
Sangiorgio: Ma certo! Le persone più stressate, in un reparto, sono proprio gli
infermieri, perché sono quelli che hanno un rapporto diretto a partire dal Pronto
Soccorso. Siccome è nelle situazioni di emergenza, è nel Pronto Soccorso che si
costituisce il primo momento della contenzione del paziente, chi comunque
costituisce la prima linea di fronte al paziente, è nella generalità dei casi costituito
dall’infermiere. Il quale, di fronte a un paziente che si presenta confuso, agitato,
perplesso, disorientato, e che avverte così l’insicurezza di una situazione, la prima
richiesta che il paziente sia contenuto parte proprio dall’infermiere. E spesso è una
richiesta molto forte, da cui è difficile, molto spesso, dissociarsi, perché portatrice di
tutto un vissuto di angoscia, di stress, di tensione, di cui gli infermieri rappresentano,
come dire, l’altra parte della medaglia rispetto al paziente.

Del presunto potere esercitato dalla corporazione infermieristica nel determinare il ricorso
alla contenzione, nonostante – detto per inciso - il Codice deontologico dell’infermiere
esprima tutt’altra posizione47, è testimone anche il Giacopini, che ha operato a lungo nel
SPDC dell’Ospedale Mauriziano di Torino. Il rischio assume consistenza soprattutto laddove
gli infermieri manchino di una specifica formazione nel settore psichiatrico, il che rende

47

In particolare, l’art. 30 del testo - approvato dal Comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi Infermieri

(Ipasvi) con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella
seduta del 17 gennaio 2009 - recita: “L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario,
sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali”.
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probabile che il loro comportamento diventi generatore di quegli stessi stati di agitazione dei
pazienti che poi si “risolvono” con la contenzione:
Giacopini: (…) certo che l’infermiere ha bisogno di formazione specifica per
imparare a lavorare con il paziente psichiatrico, e ce ne sono alcuni che ce l’hanno
nel sangue questa capacità, altri che proprio non ce la fanno, si irrigidiscono e sono
questi che fanno sì che poi il paziente agitato diventi un paziente da contenere.

Che le motivazioni reali che giustificano, nella vita di reparto, il ricorso alla contenzione siano
altre, rispetto a quelle dichiarate formalmente, è l’ipotesi avanzata anche dal presidente del
Club SPDC No restraint che, in modo ancora meno velato, rivela che la clausola normativa,
peraltro debole, di ricorrere a questa pratica coercitiva solo in casi di estrema necessità è
applicata in modo piuttosto lasco e con premure decisamente più rivolte al personale
medico-infermieristico che non all’incolumità del paziente. Mentre di notte gli infermieri e i
medici hanno la possibilità di dormire un sonno “tranquillo”, c’è chi – contenuto - dorme un
sonno molto meno naturale, perché indotto da dosi massicce di farmaci (contenzione
farmacologica) o, sveglio, si contorce perché vorrebbe liberarsi da quella morsa, imposta
con la forza dai presidi meccanici che li tengono legati mani e piedi.

Toresini: I motivi [per cui si legano i pazienti psichiatrici] sono che è molto più
comodo così, che si vive molto più tranquillamente, che di notte si può dormire... il
personale di notte talvolta dorme perché le persone che possono creare dei
problemi sono legate, e quindi si dormono sonni tranquilli. Queste sono le realtà, di
fatto. Le realtà effettuali.
D’altra parte, occorre precisare che di fronte alla ipotizzata presa di potere degli infermieri
rispetto alla gestione della contenzione, il primo ad essere sanzionabile in questi casi
sarebbe proprio il Dirigente di reparto. Al momento di presentarle il diffuso riconoscimento
di questo forte ascendente esercitato dagli infermieri, la dirigente del Ministero della Salute
ha argomentato con fermezza che nel momento in cui avviene la perdita di controllo sul
comportamento dello staff infermieristico interno al SPDC, la principale funzione del
Dirigente di gestione e coordinamento del personale è destituita totalmente di senso.
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I - Nelle interviste alcuni dirigenti sanitari ci hanno riferito che spesso, per quella che
è la loro conoscenza della situazione negli SPDC, si ricorre alla contenzione per
questioni di comodo e che spesso sono gli infermieri a spingere verso la
contenzione, ad esempio affinché possano riposare la notte….
Di Fiandra: Se un dirigente consentisse questa cosa io lo licenzierei, perché il
direttore non deve consentire una cosa del genere. Ma che siamo matti? Cioè non
si può pensare di far riposare una persona a danno di legare un altro. Anche dirlo,
mi sembra veramente... (…) Tu sei il direttore, quindi tu sei il responsabile.

In effetti, già nel 1992 il Ministero della Sanità ha emanato una direttiva in cui si prescrive
chiaramente che “non compete agli operatori sanitari l’adozione di mezzi coercitivi […]
essendo la forza pubblica, la sola legittimata all’uso della forza […]”. Il tutto ancora una volta
si gioca sull’ambiguità di quali pratiche siano da considerarsi coercitive.
Per non incorrere nel rischio di introdurre indebite generalizzazioni, è d’obbligo specificare
che il lavoro “in prima linea” compiuto dagli infermieri può assumere tutt’altra configurazione
rispetto a quell’estrema finora descritta, laddove il contesto del SPDC sia organizzato
secondo principi diversi rispetto a quelli fondativi dell’ordine e della disciplina e sia piuttosto
orientato a garantire ai pazienti cure adeguate rispetto ai bisogni che giustificano il ricovero,
coatto o volontario che sia.
Come riferiscono informalmente Marcella Cannone e Sabrina Marchiori 48, dopo le
presentazioni dei primi risultati di questo capitolo durante l’VIII Congresso del Club SPDC
no restraint:

Non contenere sta nella testa delle persone, indipendentemente dal ruolo che
ricoprono. È però chiaro che ci vogliono uno o più elementi trainanti per produrre un
cambiamento: a tal punto il dirigente che crede nel proprio lavoro, che sa
argomentare le proprie scelte, ma soprattutto che sa coinvolgere l’equipe in un
pensiero comune e in un agire comune, può portare a dismettere le pratiche
coercitive. Non è semplice ed è un percorso lungo, ma nella pratica deve passare
un solo messaggio: non si torna più indietro, per nessun motivo. Per fare ciò è
necessario, come già indicato, conoscere i fattori di rischio e analizzarli, così come
i fattori positivi legati al non contenere e a tenere le porte aperte del SPDC. È stato
48

Rispettivamente coordinatore infermieristico e collaboratrice sanitaria – infermiera nel SPDC di Udine.
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faticoso riuscirci, perché non usare relazioni di potere significa stare con le persone,
ascoltarle, contenere le angosce, le paure, i deliri che vengono proiettati in maniera
dirompente sull’operatore. Per sostenere tale carico gli operatori devono essere
molto equilibrati e se possibile, sostenuti. Tale sostegno si può trovarlo all’interno
dell’equipe, in spazi appositi, in cui si possono dichiarare le proprie difficoltà nel
gestire i pazienti. Utile sarebbe un sostegno esterno che però le Aziende Sanitarie
non hanno mai preso in considerazione. In questo tipo di relazione i pazienti sono
protagonisti del proprio percorso di cura e riconoscono il nostro lavoro, si crea così
un rapporto di fiducia reciproca che sta alla base di una relazione di cura
(medico/paziente, infermiere/paziente). Infine, un aspetto fondamentale è la
sospensione del giudizio: se l’operatore considera la persona nella sua interezza e
non vede solo la sua patologia, che in certi casi la pervade completamente e la
trasforma, allora riconoscerà il valore della relazione che si crea con il paziente e la
difenderà, preservandone i diritti e tutelandola.
Si potrebbe concludere che le infermiere e gli infermieri sono dunque, alternativamente
soggetti attivi o passivi, in funzione della presenza e intensità dei fattori di rischio, tra i quali
spicca proprio la cultura di reparto che, come in tutte le organizzazioni, si struttura attorno
agli artefatti e alle pratiche costruite dalla leadership e ha le potenzialità di trasformarsi in
funzione dell’intensità e della qualità a geometria variabile della dialogicità nelle relazioni
verticali (dirigenza-lavoratori-utenti) e orizzontali (relazioni tra soggetti con uguale potere
(relazioni tra dirigenti, tra colleghi, tra pazienti…).

2.7 Al di là delle asimmetrie di potere: la rappresentazione del malato psichiatrico del Terzo
Settore

Alla rappresentazione del paziente psichiatrico, a livello sociale e di reparto, è utile
contrapporre la concezione, suggestiva ed efficace, che traspare dalle parole degli operatori
delle associazioni di volontariato torinesi intervistati. Considerare il disagio psichico “una
condizione umana” e porsi al suo cospetto senza pregiudizi, consente di entrare,
empaticamente, nella condizione esistenziale della persona ed accedere al carattere
imprevedibile, e per molti, versi insondabile, dei processi di ri-significazione inedita degli
spazi sociali e delle azioni che configurano quello che per “noi” è ordinario e quotidiano e
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che per il “folle” è territorio da interpretare metaforicamente o comunque, con le lenti della
propria inquietudine interiore.

Raffaella: per me il valore fondamentale e il primo che mi sento di dire e cui mi sento
di appartenere, e che è quello che muove tutto, è considerare la follia e il disagio,
una condizione umana, che appartiene a tutti e di cui, bene o male, ognuno ha fatto
esperienza, o familiare o personale o di amici. E quindi annullare questa dimensione
come non ci appartenesse non… da qui parte tutto, follia come condizione umana
da non eliminare, come si fa con la morte, che si allontana per non vederla. “Alla
pari” per me vuol dire questo, io non sono diversa da te che magari hai avuto
esperienza di TSO e di ricovero, io non sono magari arrivata sino a quel punto, ma
non escludo che possa accadere a me o a qualche persona a me molto vicina.
Questo è ciò che mi fa trovare il senso profondo dello stare qui e di condividere
attività, la fatica anche di stare qui tutto il giorno, a volte otto ore sono lunghe.
Alberto: Per me confrontarsi con la sofferenza e con la follia vuol dire confrontarsi
con qualcosa di insondabile e l’atteggiamento che provo ad avere è di non avere un
pregiudizio e non costruirmi delle etichette, non costruirmi dei meccanismi
psicologici di lettura, interpretazione di quella che è una percezione altra. Io credo
che la psicologia non voglia capire le percezioni, ma si ostini a possederle. Quello
che io cerco di fare in Associazione Arcobaleno, seguendo le indicazioni degli
operatori che lavorano qua, e da Enrico, Vittoriano e Raffaella, io percepisco questo,
un atteggiamento che si pone di fronte al mistero e all’insondabile con un punto di
vista che non è quello di una lettura interpretativa psicologica, che tende a
mistificare la natura stessa delle percezioni. Nel concreto, significa mettersi in
relazione con le persone costruendo un vocabolario, un linguaggio che sia condiviso
il più possibile, se non si condivide innanzitutto la parola, o il significato o il nonsignificato della parola, per me è molto difficile poi arrivare a trasformare o a
trasformarsi. Quello che ho imparato qua dentro è proprio questo, questa continua
costruzione di una parola che però è sempre scivolosa, è sempre ricondotta verso
dinamiche di relazione operatore-utente, psichiatra-paziente, normalità-malattia.
Qui, invece, c’è una continua ridefinizione di quella che è la parola sulla malattia,
sulla follia, sulla sofferenza, sul disagio, perché c’è una coscienza del mistero e
dell’insondabile che ci appartiene, che condividiamo. Parlo per me ma credo anche
per gli altri operatori.
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In questa rappresentazione della dinamica relazionale tra “folli” e operatori del Terzo settore,
emerge complessivamente la totale assenza di riferimenti a costrizioni o sovraimposizioni
di principi di autorità, così come non si convalida una struttura relazionale invariabile e
standardizzata, fondata sulla asimmetria nelle posizioni di potere, che fa capo invece a
pratiche ospedaliere come quella delle contenzione. Una struttura relazionale che privilegi
la subordinazione del paziente, qualunque sia il profilo socio-culturale-biografico di
quest’ultimo, accompagnata dalla spoliazione della propria dignità personale, è
precisamente la premessa che giustifica, nella cultura di reparto, una pratica come quella
della contenzione meccanica, che, non a caso, rievoca, tra i volontari del Terzo settore e di
diversi intervistati, l’immagine della tortura. In effetti, una volta negato il carattere terapeutico
della contenzione meccanica, il paradosso prima esposto di curare la dissociazione con
strategie dissociative potrebbe trasformarsi in un rischio ancora peggiore, che è quello di
aggravare lo stato di dissociazione del paziente, nella pressoché piena consapevolezza di
farlo. Si entra così in un crinale scivoloso, quanto fondamentale per districare il nodo della
contenzione, che è quello della compatibilità etico-normativa di questa pratica ospedaliera,
che sarà oggetto del prossimo paragrafo.
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3. La (in)compatibilità etico-normativa della contenzione

3.1 La prima posizione: la contenzione meccanica come pratica assolutamente illegittima
L’unico legale intervistato, ma autorevole, considerato che ha contribuito ad incriminare i
medici del SPDC di Vallo della Lucania, in cui Francesco Mastrogiovanni ha perso la vita a
seguito di contenzione meccanica, si esprime categoricamente a giustificazione della
illegittimità giuridica di questa pratica ospedaliera, che sembrerebbe porre il malato
psichiatrico in una condizione di tutela minore addirittura rispetto a chi viene colto in
flagranza di reato:

Di Palma: La contenzione non è mai legittima. La contenzione è tollerata al
verificarsi di alcune condizioni. Perché una norma in Italia che dica che è possibile
ricorrere alla contenzione non esiste. Che esistano delle cause, giustificazioni, cioè
che al verificarsi di determinate circostanze ricorrere alla contenzione sia possibile,
ma questo è un altro discorso: devono sussistere le circostanze giustificanti,
previste dal codice penale, che sono la legittima difesa e lo stato di necessità. E
anche in quel caso non dimentichiamoci che la contenzione deve essere applicata
nel tempo strettamente necessario a contenere lo stato di acuzie manifestato dal
paziente in quel momento, va applicata nel rispetto della dignità umana, sovrintende
non a caso tutta la materia, l’art. 13 della Costituzione: “La libertà personale è
inviolabile”. La verità è che nel nostro paese si sta verificando una cosa veramente
strana, si verifica da ormai trentasette anni, da quando esiste la legge Basaglia. Se
le forze dell’ordine arrestano in flagranza di reato una persona, queste non possono
fare di lei ciò che vogliono, devono portare il fatto all’attenzione del giudice: devono
dirgli noi abbiamo preso tizio che faceva questo. E il giudice deve convalidarlo, cioè
c’è un controllo dello Stato. Il soggetto che viene arrestato, preso con le mani nel
sacco, ha diritto ad un avvocato, la prima cosa che gli si dice: tu hai diritto ad un
avvocato, anche se fosse un delinquente che ha commesso un delitto
particolarmente forte, nefasto, che dà fastidio, etc… Quando una persona viene
portata in un reparto psichiatrico, anche quando ha uno stato di acuzie che
giustifica, voglio dire, perché, nel momento in cui gli viene applicata una misura
restrittiva della libertà personale, nessuno gli nomina un avvocato? Perché lo stato
non va a vedere questa persona lì dentro cosa ha fatto, se gli stanno praticando
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qualcosa che non si deve fare o meno? Questo non esiste, cioè questa persona,
che non è interdetta, non è incapace e in ogni caso non sarebbe una giustificazione,
non ha diritti, è per questo che ci sono reparti chiusi, perché questo avviene e noi
non lo sappiamo, cioè anche per me è stata una scoperta, sei-sette anni fa, quando
ho iniziato a interessarmi dei TSO, scoprire che con tanta facilità le persone
vengono legati anche per giorni.
Significativo al riguardo che, nell’esprimere la propria posizione nei confronti della
contenzione, il Presidente del Club degli SPDC No restraint si appelli precisamente al
Codice penale per manifestare la propria profonda avversità verso la pratica negli SPDC di
legare mani e piedi i pazienti con la forza e contro la propria volontà:

I - Se dovessi esprimere in una maniera incisiva la tua posizione nei confronti delle
pratiche di contenzione, in particolar modo facendo anche le debite distinzioni, fra
contenzione farmacologica e meccanica, e poi più specificatamente la tua posizione
nei confronti della contenzione meccanica negli SPDC, che cosa diresti?
Toresini: Direi semplicemente che si tratta di reati. Articolo 610 e 605 del Codice
Penale, violenza privata e sequestro di persona, molto semplice. Se uno facesse le
stesse cose fuori, sicuramente andrebbe penalizzato. Lo fai in ospedale: c’è di
mezzo l’equivoco del giuramento ippocratico per cui l’opinione pubblica, la
magistratura, ecc. ritengono che effettivamente i medici facciano queste cose
nell’interesse dei pazienti. C’è tutto l’equivoco, per esempio, della rianimazione, o
degli interventi chirurgici. È logico che quando fui operato di appendicite mi legarono
a letto, al tavolo operatorio, ma che c’entra? È logico. Di questo ne parlai con Ignazio
Marino, quando fu Presidente della Commissione di verifica di qualità nel Servizio
Sanitario Nazionale. Quando lui andò negli OPG, verificò che c’era la contenzione...
un giorno durante un convegno alzai la mano e dissi: “Senatore, presidente, lo sa
che la contenzione si fa anche negli ospedali civili?”. Lui, che è un chirurgo, rimase...
e poi dopo un po’ disse: “Ma in rianimazione come si fa a non contenere? Una
persona che ha dieci tubi che sono vitali per la sua vita ed è confuso…”. “Eh
senatore, è un’altra cosa…”. Pazienza! E quindi c’è questo equivoco…
A queste ragioni d’illiceità giuridica, Toresini aggiunge considerazioni di ordine etico, che
ricongiungono la sua posizione alle considerazioni, già riportate nel par. 2, circa la sua
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ipotesi di assimilazione psichiatrica del “malato mentale” ad un rettile (nel brano che segue
è richiamato usando il termine: “coccodrillo”). Poiché considerato incapace di intendere e di
volere, il degente psichiatrico non è considerato in grado di autodeterminare i trattamenti cui
sottoporsi e il suo stigma, interiorizzato e riconosciuto come tale in tutti gli strati della società,
lo conduce fuori dal territorio dei diritti, in uno spazio fisico-sociale, come quello del SPDC,
in cui – con tutte le debite differenze da caso a caso - si può incorrere nell’esperienza di
essere legato coercitivamente, sottoposto con la forza a cure farmacologiche, anche
pesanti, e di essere umiliati, senza che qualcuno, almeno all’interno del reparto, si ponga il
problema che diritti importanti, sanciti dalla legge e dalla Costituzione, siano stati violati
attraverso l’esercizio sistematico della “violenza”.
I - (…) Sente di esprimere anche considerazioni di natura deontologica a sostegno
della sua posizione?
Toresini: Direi che è un fatto etico, è sostanzialmente un discorso di etica,
evidentemente, è logico. È il riconoscimento dell’altro da sé come un soggetto
portatore di diritti, alla fine, è sempre quello. Il coccodrillo non è un portatore di diritti,
se ci pensiamo. Questa è la pregiudiziale che ci sta dietro. E poi ci potrebbe essere
tutto questo discorso civilistico del danno psico-biologico esistenziale, insomma,
no? La squalifica ontologica. Il messaggio del dire: “Tu non vali niente”.
Interiorizzalo!
I - Non sei un essere umano…
Toresini: La contenzione da molti psichiatri viene usata come uno strumento
terapeutico, psicoterapeutico, e hanno paradossalmente ragione. Perché è vero che
la contenzione serve per interiorizzare la regola della violenza. Dopodiché, uno si
comporta di più adeguandosi alle regole della violenza esistente nella società,
insomma….

La tesi di chi sembrerebbe sostenere che il ricorso alla contenzione sia tuttora disciplinato
dal decreto regio sugli istituiti manicomiali del 1904-1909, perché non abrogato
esplicitamente dalla legge 180 non trova, dal punto di vista di Di Palma, alcuna legittimità
giuridica, mentre il suo parere esperto sembra convalidare la tesi del quadro di un totale
vuoto giuridico – e quindi del regime d’illiceità di fatto – entro il quale la contenzione si
muove:

131

I - Ecco questo è un tema controverso, quello del vuoto, perché i sostenitori della
legittimità della contenzione dicono che non avendo la legge Basaglia cancellato
l’articolo del decreto legge del 1904 che regola…
Di Palma: Assolutamente superato! Ormai non esiste più quell’articolo!
I -Questo però, non esiste più ma c’è qualcuno che sostiene che non è stato abolito
esplicitamente…
Di Palma: Ma non esiste più! Non dimentichiamoci che la legge manicomiale e il
successivo regolamento del 1909, in cui c’è il famoso articolo etc., incentrava
l’apertura dei manicomi che quello erano affidando il controllo del manicomio al
Ministero dell’interno, non erano dei medici, perché quel sistema legislativo serviva
a mantenere il controllo sociale nei confronti dei soggetti che davano fastidio, gli
stessi medici psichiatri erano un ausilio del Ministero dell’interno, di queste persone
che controllavano i manicomi. La legge Basaglia cosa ha cambiato veramente? Ha
portato al centro di tutta la tematica psichiatrica il paziente e il malato, quindi la
normativa del 1904-1909 non esiste più, è stata completamente bypassata e il fatto
che non esista una legge che dica… che non esiste più, non vuol dire che sia
operativa perché non esistono le strutture dove applicare quel tipo di contenzione,
non esistono più nemmeno le figure di controllo di riferimento perché il direttore del
manicomio era quello che doveva autorizzare la contenzione e le modalità con cui
doveva avvenire, e oggi chi lo fa questo?
I -Io ho letto degli articoli di giuristi, psichiatri, etc. che sostengono questa cosa, che
dicono: “Siccome la contenzione non è esplicitamente abrogata dalla legge
Basaglia, allora rimane legittima”.
Di Palma: Giuridicamente non ha senso. La legge Basaglia non abroga
puntualmente degli articoli, la legge 180 è composta di 5-6 articoli e ti dice quali
sono le modalità attraverso le quali si può applicare il TSO, non c’è una presa di
posizione nei confronti di quanto avveniva precedentemente, ma allora io dico: non
esiste nemmeno una norma che vieti che noi portiamo una persona nel Colosseo a
combattere con i leoni, eppure non la applichiamo più, come mai? Non esiste una
norma che dica quando un paziente psichiatrico è in uno stato di acuzie, noi lo
possiamo mettere dentro una vasca con acqua ghiacciata per creare quella sorta di
crack emotivo che gli faccia superare la crisi, eppure oggi questa cosa non si fa più.
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3.2 Il ricorso alla contenzione meccanica come forma di extrema ratio, legittimata sul piano
giuridico: i rischi di ambiguità dello stato di necessità nella sua traduzione operativa nella
vita di reparto

La posizione della dirigente del Ministero della Salute, Di Fiandra, in materia di contenzione
meccanica è piuttosto articolata perché opera una distinzione tra ciò che è legale e ciò che
lei stessa riterrebbe giusto sul piano etico e operativo. Se sul piano giuridico-normativo
ritiene che la contenzione sia assimilabile ad un trattamento senza consenso e, come tale,
normato da appositi riferimenti giuridici, che hanno avviato e regolamentato l’esperienza dei
Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e che disciplinano il Sistema Sanitario Nazionale,
dall’altra la profonda conoscenza delle linee guida a livello nazionale e internazionale,
nonché delle situazioni di molti degli SPDC nelle varie regioni, la induce sostanzialmente ad
assumere una posizione personale totalmente contraria all’uso della contenzione
meccanica, in quanto ritiene che (quasi sempre) si potrebbe e dovrebbe, in nome di un
principio di rispetto del malato, prevenire l’insorgenza di quelle situazioni estreme che
inducono a legare i pazienti.
Di Fiandra: La contenzione può essere legittima all’interno intanto di una cornice
che

è

quella

delle

limitazioni

rispetto

ai

trattamenti

senza

consenso

[precedentemente ha fatto riferimento alla legge 180 e alla legge 833 sul Sistema
Sanitario Nazionale che la ricomprende]. Ci sono alcune situazioni, che in genere
sono le situazioni in cui c’è, si ravvisa una pericolosità per sé e per gli altri, c’è un
danno, un rischio possibile per l’incolumità della persona; perché una delle prime
cose è il danno su se stesso, o a terzi, in cui si agisce senza il consenso della
persona che in quel momento non è in grado di dare. All’interno di questa cosa,
chiaramente bisognerebbe valutare il peso di ogni intervento. Personalmente sono
contraria ad ogni forma di contenzione, perché …
I: Per ragioni anche etiche?
Di Fiandra: Anche etiche, ovviamente, il rispetto del paziente …
I: La distinzione, chiaramente, tra il livello normativo e la legittimità è un livello etico
…
B. Sì, che però non è normato. Almeno che io sappia, non esiste un codice etico
che dica che non si deve fare così.
A: Lei dice che è contraria perché …
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B: Ma perché fin dove è possibile prevenire, e ci sono amplissimi spazi dove è
prevenibile, non si deve fare.

Pietro Sangiorgio, seppure si unisca alla condanna unanime della contenzione, adotta un
punto di vista definibile come pragmatismo critico. Il punto di partenza si raccorda ad una
posizione molto diffusa che è quella che giustifica il ricorso alla contenzione come extrema
ratio, cioè solo in casi eccezionali, in mancanza di alternative o in stato di emergenza. In
accordo con questa posizione, lo stesso decreto regio del 1909, che regolava gli istituti
manicomiali (per quanto sia da considerarsi decaduto), come anche tutti i riferimenti
normativi successivi che, pur non facendo riferimento esplicito alla contenzione, regolano i
trattamenti psichiatrici non volontari nei SPDC (e in generale nelle strutture ospedaliere),
primo fra tutti il ricovero ospedaliero coatto (TSO), risultano collocarsi sullo stesso registro.
Questi riferimenti normativi autorizzano, cioè, l’uso della forza e della coercizione solo in
casi estremi, di riconosciuto rischio per l’incolumità del paziente o di altre persone (altri
degenti, personale, …) e la scelta di ricorrervi, nella sua discrezionalità, dovrebbe sempre
passare per il vaglio di una serie di autorità esterne (come è nel caso dei TSO) o, comunque,
da parte di dirigenti sanitari interni alle strutture. Il risultato dell’ambiguità con cui lo stato di
estrema necessità è stato di volta in volta interpretato - come lo stesso Sangiorgio riconosce
criticamente basandosi sui risultati delle ricerche personalmente condotte nei SPDC e come
tutti gli intervistati unanimemente sottolineano - ha causato, però, nella realtà dei fatti, un
uso spesso indiscriminato e abusivo della contenzione in Italia. Anche mantenendo il
richiamo (da molti intervistati considerato debole) ai riferimenti normativi che legittimano la
sopravvivenza della contenzione, soprattutto nei SPDC che ne fanno un uso routinario, è
possibile giustificatamente parlare di grave abuso, dal momento che se ne fa comunemente
ricorso anche in situazioni che non configurano affatto un effettivo rischio per la vita o
incolumità del paziente, di altri degenti o dello staff.

I - Senta, esprima liberamente, se vuole, qual è la sua posizione nei confronti delle
pratiche di contenzione, in particolar modo della contenzione meccanica, nei SPDC.
Sangiorgio: Mah, la mia opinione è un’opinione, diciamo, abbastanza laica. Cioè, in
questi sei anni in cui ho fatto la ricerca io mi sono reso conto che è possibile, in
molte circostanze, limitare l’uso della contenzione a situazioni, diciamo, di assoluta
necessità, dove per assoluta necessità intendiamo quelle in cui effettivamente si
può creare una grave forma di pericolo per la vita del paziente. E tuttavia, quindi,
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sono convinto, da questa osservazione generale, che è possibile mantenere nei
reparti un clima di relativo rispetto della dignità dei pazienti, della loro vita, e quindi
fare a meno delle contenzioni in moltissime situazioni. In poche situazioni credo che
questo sia, e sarà difatti, inevitabile, per cui io non credo sulla base della mia
esperienza che è possibile eliminare tout court l’uso della contenzione nei reparti
psichiatrici, perché si creano in circostanze particolari, nella relazione tra paziente
aggressivo o agitato che sia, e struttura un clima in cui, diciamo, la forza è come la
forma di cui parlava Winnicott quando pensava al bambino agitato, il genitore ha
bisogno in alcune circostanze per cui poter limitare il malessere del bambino che lo
tenga fermo, che lo costringa e che gli impedisca di farsi del male. E quindi credo
che in situazioni estreme, come quelle che si possono verificare con una certa
frequenza, sia utile ricorrere alla contenzione. Tuttavia ritengo … diciamo che l’80%,
diciamo, un altissimo numero delle contenzioni che si verificano oggi, sono
prevalentemente forme di legittimazione della coercizione che diventano abuso
rispetto alla dignità, rispetto ai diritti del paziente, rispetto ai quali, diciamo, nulla si
fa perché questo non accada.
L’abuso, di cui parla Sangiorgio, non risiede esclusivamente nella estrema discrezionalità,
con cui in diversi SPDC - proprio a partire dall’interpretazione dello stato di necessità - si
decide di ricorrere alla contenzione, ma investe anche i modi in cui essa viene effettivamente
praticata nella vita quotidiana di reparto. A questo livello, è d’obbligo sollevare almeno due
questioni: 1) la durata della contenzione; 2) la sorveglianza sulla stato di salute e sui bisogni
del soggetto contenuto.
Al primo livello, i nostri intervistati convergono nel riconoscere quanto efficacemente messo
in rilievo, tra gli altri, da Dodaro:
“Abusiva è tanto la contenzione ingiustificata quanto, ovviamente, una contenzione
che si protrae oltre la situazione di necessità che l’aveva originariamente
giustificata. Ma quanto può durare la contenzione meccanica? Nessun protocollo
operativo è in grado di fissare a priori la durata massima della contenzione, non
potendosi sapere in anticipo per quanto si protrarrà lo stato di necessità. I protocolli
si limitano a prevedere che la contenzione trovi applicazione limitatamente al tempo
necessario per la risoluzione delle condizioni che l’hanno motivata e fissano un
tempo di validità dell’atto prescrittivo che in media non supera le dodici ore. Scaduto
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il termine, l’atto può venire riconfermato per un numero di volte e per una durata
complessiva che di fatto è indefinita. Una così ampia discrezionalità affidata al
personale medico, sostanzialmente al di fuori di controlli stringenti di legalità da
parte della magistratura, ha reso di fatto possibile che la contenzione si protragga
al maggior numero di volte per molte ore o giorni. Dall’indagine PROGRES-ACUTI
del 2001 è emerso, infatti, che nei 289 SPDC censiti la contenzione ha avuto nel
36% dei casi una durata pari o inferiore a sei ore, mentre nel 42% dei casi ha avuto
una durata compresa tra sei e ventiquattro ore e nel 23% dei casi si è protratta
persino oltre le ventiquattro ore” (Dodaro, 2015, pp. 331-2).

Ad un secondo livello, è da sottolineare che se si seguissero le pratiche protocollate da
molte delle linee guida stilate a livello regionale o di reparto, anziché supplire alla carenza
di personale, l’applicazione della contenzione meccanica dovrebbe richiedere, sia al
momento di avviare la pratica che in itinere per evitare gli effetti più dannosi, prestazioni di
cura (assistenza infermieristica e cheek up medici continuativi) che a ben vedere si
rivelerebbero ben più onerose sia di quelle effettivamente messe in atto sia di quelle che
sarebbero

richieste

da

pratiche

alternative

di

“contenimento”

dell’angoscia

e

dell’aggressività su base relazionale.
Che questa richiesta rimanga in buona misura sistematicamente elusa e che spesso la
contenzione sia un espediente per non occuparsi di degenti troppo “impegnativi” è quanto
sostanzialmente emerso nelle analisi precedenti, che hanno associato la contenzione
routinaria del paziente ad una sorta di misura di garanzia del riposo del personale. Questa
stessa indicazione di incuria per il degente contenuto si è derivata anche dialogando con
persone che hanno vissuto la contenzione e che hanno il preciso ricordo di essere stati
abbandonati, una volta legati, e di come le loro urla per essere slegati, o a volte anche solo
per ricevere dell’acqua da bere, rimanessero inascoltate (si veda anche al riguardo
l’eloquente raccolta di testimonianze in Manicardi, 2010).
Proprio contro le modalità con cui della contenzione meccanica se ne fa effettivamente uso
all’interno dei SPDC si è pronunciato fermamente, agli inizi di maggio dell’anno in corso, il
Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), sottolineando, in questo modo, come la
incompatibilità, prima ancora che giuridica, sia di natura prettamente etica e quanto, come
già evidenziato nei paragrafi precedenti, il riferimento allo “stato di necessità” sia stato
declinato di frequente, nella pratica, come mera “questione di comodo”. Si tratta di un
documento di sedici cartelle che, per il modo in cui documenta precisamente la situazione
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italiana e nel resto di Europa e per la significatività che riveste nel percorso di riconoscimento
dei diritti del malato psichiatrico, rappresenta un verso punto di svolta nel cammino verso
l’abolizione della contenzione meccanica. Oltre a raccomandare la lettura di questo
documento in forma integrale, rispetto al discorso collettivo che qui si sta qui ricostruendo,
è opportuno soffermarsi su alcuni passaggi salienti dello stesso, che suffragano molti degli
aspetti che il nostro report ha trattato e tratterà.
Intanto, si tratta di un pronunciamento che parte dalla constatazione circa il carattere vano
assunto dai precedenti documenti prodotti dallo stesso CNB (1999; 2000):
“Il CNB si è già pronunciato diverse volte in merito alla contenzione, invitando al suo
superamento. Questo nuovo pronunciamento nasce dalla constatazione che,
nonostante gli anni intercorsi, la contenzione è ancora largamente applicata senza
che si intravedano sforzi decisivi alla sua risoluzione e neppure una sufficiente
sensibilità alla gravità del problema” (CNB, 2015, p. 1).

Oltre a dare accuratamente conto dei riferimenti normativi, più volte richiamati nel nostro
report a sostegno del carattere illegittimo della contenzione o comunque di un suo uso
indiscriminato e approssimativo, e alla serie di raccomandazioni importanti che a livello
internazionale sono state emanate per scoraggiare l’uso della contenzione, il CNB dimostra
di essersi documentato accuratamente, prima di esprimere il proprio parere, su come la
contenzione sia praticata nelle strutture psichiatriche pubbliche e private e sulle strategie
alternative, ispirate ai SPDC no restraint.
La descrizione dello stato dei fatti nelle strutture italiane, che il CNB riporta a premessa del
suo parere sulla contenzione meccanica e che ricalca i risultati delle poche ricerche a
disposizione a livello italiano, conferisce al parere espresso dal Comitato un carattere
avveduto. Il fondamento del documento prodotto dal CNB, prima ancora che su
considerazioni di ordine etico sugli imprescindibili diritti universali dell’uomo e del malato,
poggia sulla conoscenza maturata in ambito nazionale e internazionale sulle modalità di
utilizzo della pratica posta come oggetto.
Di questa molteplicità di vedute rende conto, d’altra parte, la lettura dello stesso parere finale
espresso dal CNB, che si distingue, anche comparativamente rispetto alle raccomandazioni
di altri Organismi regionali o nazionali, per la consapevolezza e il realismo con cui si
preoccupa da un lato di auspicare la necessità ferma di superamento della contenzione
meccanica, condannando di fatto la violazione dei diritti umani che essa implica, e dall’altro
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di condannare e contenere il carattere indiscriminato e approssimativo che caratterizza
“l’attuale applicazione estensiva della contenzione”:
“In questo quadro il CNB
- Ribadisce la necessità del superamento della contenzione, nell’ambito della
promozione di una cultura della cura rispettosa dei diritti e della dignità delle
persone, in specie le più vulnerabili.
- Condanna l’attuale applicazione estensiva della contenzione. È vero che la
possibilità di usare la contenzione meccanica non è stata mai esclusa in via
assoluta. Ma ciò dovrebbe essere interpretato come una cautela, rispetto a
eventuali situazioni estreme di pericolo che i sanitari non siano in grado di
fronteggiare in altro modo. Invece, questa “uscita di emergenza” – la si potrebbe
definire -, assolutamente eccezionale, che permette ai sanitari di derogare dalla
norma di non legare i pazienti contro la loro volontà, si è troppo spesso tramutata in
una prassi a carattere routinario. La tolleranza, concessa in casi estremi per un
intervento così lesivo della libertà e dignità della persona, è stata erroneamente
interpretata come una licenza al suo ordinario utilizzo.
- Ricorda a chi si prende cura delle persone sofferenti, ma anche alle istituzioni
sanitarie competenti, che l’uso della forza e la contenzione meccanica
rappresentano in sé una violazione dei diritti fondamentali della persona. La
consapevolezza di questa violazione, con la responsabilità che ne discende,
dovrebbe guidare l’azione quotidiana degli operatori sanitari e costituire uno stimolo
alle istituzioni per adottare in maniera impellente tutte le misure possibili per
raggiungere l’obiettivo del superamento della contenzione” (CNB, 2015, pp.15-6).

Sulla scorta di questo documento e condensando le posizioni espresse in questa sezione
del lavoro, la contenzione meccanica presenta almeno tre possibili ordini di ragioni
d’incompatibilità etico-normativa:
-

1) la sua esistenza non è esplicitamente normata ed è in conflitto con la Carta
costituzionale, con diversi riferimenti normativi e con le raccomandazioni e carte dei
diritti emanate da diversi Organismi nazionali e internazionali;

-

2) dal punto di vista esistenziale, per com’è effettivamente praticata nei SPDC, è da
più parti documentato che – e anche i nostri intervistati lo confermano – si ricorre
abitualmente alla contenzione meccanica per motivazioni che prescindono o che
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sono molto lontane da una fondata interpretazione dello stato di necessità (nel brano
di intervista, prima riportato, il parere di Sangiorgio stima tale incidenza a un 80% dei
casi di soggetti contenuti);
-

3) facendo riferimento a come la contenzione meccanica è effettivamente messa in
atto, le modalità pratiche che concorrono al suo utilizzo (come la durata e le cure
prestate) ricorrentemente configurano forme di abuso che, pur nella variabilità della
loro gravità, si sommano a quelle del punto precedente, legate all’arbitrarietà nella
decisione di ricorrervi.

4. Strumenti di (non) garanzia: dall’occultamento delle prove alla subalternità del
paziente psichiatrico

Una volta accertata la dubbia compatibilità etico-normativa della contenzione, ci si
aspetterebbe che i soggetti che subiscono gli effetti più deleteri di questa pratica abbiano a
disposizione degli strumenti di tutela e possano perciò anche rivalersi sul piano legale in
caso di abuso.
Rispetto alle tutele in reparto, dalla testimonianza di Di Palma, che è stato frequentemente
contattato dalle famiglie o dai degenti stessi in relazione a casi di TSO (Trattamento sanitario
obbligatorio), la chiusura dei reparti è menzionata come forte deterrente rispetto alla
garanzia dei diritti del malato psichiatrico:

Di Palma: In genere dell'avvocato hanno paura tutti, e questo non mi piace perché
io non lo faccio come Don Chisciotte contro i mulini a vento che arriva e libera...
cioè, è un problema di discussione. Invece, gli psichiatri non parlano con gli
avvocati, glie l'ho anche detto a un convegno, si sono molto risentiti. E... quando
arrivi ti fanno parlare, ti ricevono, in genere ti spiegano che cos'è un TSO, è la prima
cosa. Ti fanno capire che la tua funzione, te lo dicono addirittura…, che tu non servi
a niente perché sono loro i garanti che la legge presuppone a tutela di quel paziente.
Quindi, l'avvocato non si capisce che cosa va a fare, perché la tua presenza
presuppone che tu stia facendo qualcosa di sbagliato, mentre noi sappiamo quello
che dobbiamo fare e come si cura una persona. Poi, insomma, si instaura un certo
dialogo, una certa trattativa; recentemente, ho avuto una piccola soddisfazione
personale: un responsabile di un reparto psichiatrico mi ha chiamato rispetto al TSO
in corso. Il responsabile, con il quale io mi ero scontrato -eh, avevo tirato fuori delle
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persone da una battaglia anche un po' dura -mi ha chiamato e mi ha detto:
“Avvocato mi aiuti lei, perché qui stanno commettendo un errore ed io non so come
fare”.

Da quanto emerso, si ricorre alla contenzione meccanica anche per esigenze di
sorveglianza e mantenimento dell’ordine ospedaliero e per controllare il paziente, di modo
che le porte chiuse diventano anche possibile strumento per occultare gli abusi agli occhi di
coloro, come gli avvocati che potrebbero supportare i processi di tutela legale dei pazienti.
L’ipotesi di preintenzionalità nell’occultare il soggetto contenuto lascia peraltro intendere che
sussista la consapevolezza da parte dello staff ospedaliero che si sta praticando al degente
un trattamento che è ai limiti della legalità e che è deprecabile dal punto di vista etico.
Come riferito dall’avvocato Di Palma, il rischio è che, anche allorquando si operi in perfetta
buona fede, la chiusura del reparto agli sguardi esterni, rischi di fare diventare routinaria
qualsiasi pratica, anche quelle che dall’esterno sarebbero immediatamente scoraggiate e
considerate deprecabili. Per il personale dei SPDC trovare degli alibi, anche forti, che
facciano tacere la propria coscienza, di fronte alla contenzione dei pazienti, diventa, in un
certo senso, operazione semplice se non c’è nessuno, dall’esterno, che possa svelare le
contraddizioni interne al proprio stile collettivo di pensiero e di lavoro. Il problema che
nuovamente emerge è che al controllo assoluto sui pazienti, che nei reparti dei SPDC
avviene anche attraverso la videosorveglianza di tutti gli spazi condivisi e più intimi di vita
ospedaliera dei degenti psichiatrici, non corrisponde alcun controllo dell’operato del
personale sanitario. Questa unidirezionalità dei controlli negli SPDC costituisce un’assoluta
ano-malia se comparata agli altri tipi di reparto ospedaliero, dove le porte aperte, oltre a una
maggiore

libertà

dei

degenti,

consentono,

anche

alle

famiglie,

di

intervenire

tempestivamente nel caso di eventuali errori o disservizi, nonché, almeno in linea di
principio, di decifrare meglio quali possano essere le responsabilità dello staff medicoinfermieristico nel caso di eventi estremi, come il decesso del paziente, o di danni
documentabili.

Di Palma: Perché in realtà con il mio lavoro, che quando vado nei centri meno
conosciuti e meno noti non so nemmeno quanto Basaglia stia in questi centri, vedo
delle cose che sinceramente mi lasciano perplesso: una mancanza non soltanto di
sensibilità, ma soprattutto la mancanza di controllo fa sì che le persone che operano
per anni, anni e anni, senza che nessuno gli chieda mai nulla di quello che fanno,
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credano di poter fare quello che vogliono. La prima reazione quando arriva
l’avvocato è “ma cosa sta facendo qua dentro lei?”, come se quella persona non
avesse un diritto che in qualche maniera merita attenzione. Ora non voglio dire
tutelato, non voglio partire dal concetto che necessariamente ci sia la violazione del
diritto, ma l’avvocato che si presenta all’interno di un reparto e dica: “Voglio visitare
tizio che è mio cliente, mi ha chiamato, mi ha telefonato, mi hanno chiamato i
parenti”… non te lo fanno vedere, dietro generiche motivazioni, perché addirittura ti
guardano come se fossi un alieno perché non hanno quasi mai visto un avvocato
all’interno del reparto psichiatrico... “Cosa sta facendo lei qua dentro?” significa che
ci troviamo in un contesto in cui si trova una categoria di persone che, pur operando
nel miglior modo possibile -non voglio fare un discorso aprioristico –però, se non ci
controlliamo l’uno con l’altro, è chiaro che rischiamo di cadere in errori di cui
neanche ci accorgiamo. È la democrazia insomma.
Le dichiarazioni di Sangiorgio consolidano l’idea di un occultamento volontario della
contenzione anche agli occhi dei famigliari che, altrimenti, potrebbero protestare e
denunciare, o avere almeno la possibilità di riuscire a porre fine alle sofferenze del paziente
legato:

I - Prima una precisazione: e le famiglie? Perché ha parlato dei pazienti e, insomma,
del ruolo degli infermieri, ma le famiglie come vivono la contenzione?
Sangiorgio: Allora, le famiglie in questo processo purtroppo c'entrano pochissimo,
per varie ragioni. Una ragione elementare è che vengono tenute fuori da questo
discorso. Spesso il paziente viene legato, e se viene legato per un tempo breve e
allora accade che la famiglia non ne saprà nulla; oppure, viene legato per un tempo
medio e probabilmente la famiglia comunque non ne saprà nulla. In questo caso,
spesso gli operatori sono molto guardinghi e molto attenti a non consentire che i
familiari vengano a sapere, utilizzando quella che è la normale prassi discrezionale
di far entrare chi vogliono e quindi richiamandosi al fatto che il paziente non può
ricevere visite. E così spesso il paziente resta a lungo ricoverato e i familiari sono
tenuti completamente fuori da questo processo. Questo rappresenta uno degli
elementi cardine dell'abuso della contenzione, perché è chiaro che se i familiari
fossero coinvolti più attivamente in questo processo, il processo stesso della
contenzione si sgonfierebbe in un modo impressionante. Tutto questo, però,
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purtroppo non accade, non accade dappertutto, perché le strutture psichiatriche
italiane, ma anche di tutta Europa – per parlare della parte più civile dell’Occidente
- sono comunque fortemente guardinghe dall'evitare di essere messe allo scoperto.
L’occultamento delle prove si è spinto fino ad un limite difficilmente immaginabile, in un caso
di estrema di malasanità, come gli stessi giudici processuali hanno riconosciuto, legato al
decesso di Giuseppe Casu che, insieme al caso Mastrogiovanni, in questi ultimi anni ha
destato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Se, in relazione al processo avviato
dalla denuncia dei famigliari di Casu, nel marzo del 2015 il personale medico è stato assolto
in secondo grado per mancanza di prove, con tutti i dubbi che una tale sentenza ha recato
con sé, da segnalare che un processo parallelo aveva condannato in primo e secondo grado
il primario di anatomopatologia dello stesso ospedale e un suo tecnico per aver occultato
parti del cadavere di Casu e di averle sostituite con quelle di un altro paziente deceduto,
salvo poi essere stati assolti in Corte di Cassazione. E mentre Giovanna Del Giudice nel
2015 ha pubblicato un testo sconcertante, che con coraggio rivela anche tutte le dinamiche
che hanno fatto da sfondo a questo processo, i familiari di Giuseppe Casu e il Comitato
"Verità e giustizia per Giuseppe Casu”, nella convinzione del rapporto di causazione tra la
contenzione operata e il decesso, continuano la loro lotta affinché l’accusa di omicidio
colposo possa trovare riscontro e affinché l’opinione pubblica possa destare la propria
attenzione nei confronti delle pratiche coercitive cui sono sottoposti (alcuni, molti?) pazienti
psichiatrici. Con riferimento al caso Mastrogiovanni, la giustizia in questo caso ha
condannato tutti i medici nel 2012 in primo grado (nel periodo in cui stiamo scrivendo è in
corso il processo d’appello), mentre gli infermieri sono stati assolti in primo grado perché,
secondo la corte, avrebbero risposto – in regime di subalternità - a un ordine disposto dai
superiori. In udienza d’appello è stata richiesta nuovamente anche la condanna degli
infermieri. Insieme al processo legato al decesso di Giuseppe Casu, il caso Mastrogiovanni
è riuscito ad incrinare il silenzio pubblico che avvolge la contenzione psichiatrica, tanto che
nel mese di dicembre di 2015 un film-documentario di Costanza Quatriglio, dal titolo “87 ore”
ed è stato prima proiettato nei cinema di Roma e di Milano per poi trasmetterlo nello stesso
mese su Rai3.
Ma cosa avviene quando la consapevolezza di aver subito un abuso si matura dopo le
dimissioni?
Toresini ritiene che affinché si possa sperare di arginare o bloccare l’uso della contenzione
negli SPDC sia quello che le persone che l’hanno subita inizino a denunciare. In questo
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senso, intende imprimere la necessità che si faccia “dottrina”, affiancando a casi processuali
come quelli di Mastrogiovanni e di Casu altri che non abbiano avuto un epilogo così
drammatico, ma che abbiano comunque arrecato una violazione di diritti del malato e un
danneggiamento per la salute psico-fisica della persona. Il problema, per Toresini, che
impedisce di accertare in via definitiva e formale l’illiceità costituzionale e penale della
contenzione, è proprio la sostanziale assenza di denunce:

Toresini: Il problema è sempre quello: nessuno denuncia!
I - La vogliamo ribadire questa cosa?
Toresini: Che la struttura sia pubblica o che sia privata fanno la contenzione e
nessuna denuncia.
I - Quindi, la soluzione…
Toresini: cominciare a fare qualche denuncia, però anche se il problema è chiedere
che l’art 605 e 610 del codice penale vigano in tutta la società civile. Si è
scandalizzato Ignazio Marino perché si è accorto che si conteneva negli OPG,
perché non ci si deve scandalizzare perché si contiene negli SPDC? Io dico anche
che se un detenuto in carcere venisse contenuto (e credo che qualche volta possa
anche succedere) credo che se è in carcere sarebbe riconoscibile come reato;
laddove il detenuto denunciasse gli agenti di custodia che lo fanno, avrebbero un
provvedimento disciplinare, forse penale eccetera, perché è chiaro, bene o male si
è all’interno dei diritti costituzionali, sia dentro che fuori...

Rispetto al perché chi subisce le pratiche di contenzione, per motivazioni non plausibili o
secondo standard (di durata e di mancanza di assistenza) non conformi alla norma, non
ricorra alla tutela legale per denunciare i dirigenti e gli operatori medico-sanitari degli SPDC,
il discorso da sviluppare è articolato. Dalle interviste effettuate, emergono diversi ordini di
ragioni, che appaino riconducibili al più generale processo di stigmatizzazione sociale e
all’etichettamento (anche in ambito specialistico) del paziente psichiatrico come soggetto
“incapace di intendere e di volere”, che in modo circolare giustifica il ricorso alla contenzione
e immobilizza la persona a una condizione d’impotenza rispetto al trauma subito anche a
posteriori. Alla paura di subire lo stigma pubblico e al conseguente senso di vergogna, al
momento di denunciare, si somma la paura di non essere creduti, in modo per certi versi
paragonabile alle remore che le donne hanno di frequente nel denunciare violenze sessuali
subite. Nel caso della contenzione, questo tipo di deterrente ha una potenza per certi versi
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maggiore perché si tratterebbe di denunciare un’istituzione medica e pubblica, che detiene
una posizione di potere e che destituisce il paziente, in nome di un sapere clinico, del
riconoscimento di qualsiasi facoltà mentale, necessaria ad autodeterminare quali debbano
o non debbano essere le cure più adeguate al proprio caso, così come anche a stabilire con
sufficiente sicurezza quando i propri diritti siano stati effettivamente violati. Alla mancata
credibilità, legata al proprio status di “malato mentale”, si addiziona l’incredulità pubblica
connessa alla incongruenza tra il pre-supposto stato di diritto e lo stato dei fatti enunciati.
Di Palma: Ma probabilmente il fatto che siano reparti chiusi facilita molto l’uso della
contenzione e c’è anche da dire che coloro i quali subiscono la contenzione un po’
se ne vergognano e molto gioca il timore di non essere creduti. Anche perché la
persona che ha un sintomo di natura psichiatrica non ha alcuna credibilità sociale;
inoltre, nel momento in cui dice che ha subito una cosa del genere, il cittadino medio
è anche restio a credere che uno possa essere legato al letto, dato che viviamo in
un paese libero con i diritti costituzionalmente garantiti, eccetera eccetera. In realtà,
questo non è così: la contenzione avviene quotidianamente nei reparti psichiatrici
in relazione al concetto d’istituzione.
I -Quindi, innanzitutto, queste persone nell’intraprendere un percorso giudiziario non
hanno alcuna credibilità…
Di Palma: Assolutamente nessuna.

Come spiega Toresini, gli stessi pazienti possono arrivare a interiorizzare a tal punto lo
stigma, da pensare che i medici abbiano agito opportunamente, fino a rendere concreta
l’eventualità che siano loro stessi a chiedere di essere legati. Precisamente in questa
dimensione di autocolpevolizzazione si colloca la testimonianza delle contenzioni ripetute in
un OPG vissute da Luca, recentemente riportata da Peppe Dell’Acqua in un suo scritto:
“Luca sembra aver introiettato l’ineluttabilità della contenzione. Ne parla con
tristezza, e solo se stimolato a farlo. Mai criticandola come ci si aspetterebbe. Nel
corso di tutti questi anni, per sopportare le indicibili offese che venivano portate sulla
sua fragile identità e alla sua integrità, ha dovuto accettare la più totale e mortificante
sottomissione. Al suo ultimo ingresso nel Servizio psichiatrico dell’OPG di Reggio
Emilia si sentiva inquieto, aveva paura di non dormire. Ha chiesto egli stesso di
essere legato” (2015, pp. 36-7).
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Anche gli esponenti del Terzo settore convalidano la tesi che la contenzione come, anche i
trattamenti elettroconvulsivi (tuttora praticati in alcune strutture), siano un potente veicolo
per l’interiorizzazione dello stigma. Le immagini sfocate, i ricordi frammentari, che fanno
seguito all’utilizzo spesso congiunto della contenzione meccanica con quella farmacologica,
acuiscono necessariamente la sensazione che i trattamenti, esercitati contro la propria
volontà, siano stati l’esito di situazioni, spesso non ricordate, che richiedevano l’uso della
forza. In questo modo, la sensazione di essersi “meritati” quei trattamenti inducono a
introiettare ancora di più l’immagine di sé come persona socialmente pericolosa, ad
avvertire un forte senso di vergogna e ad attivare i conseguenti tentativi di rimozione. Se
tentare di rimuovere significa negare ci si sposta in una posizione di desiderio di oblio,
oltremodo lontana da qualsiasi ipotesi di denuncia e di conseguente iter processuale. E
intanto la coscienza collettiva, a sua volta, continua ad essere autorizzata a tacere e a
presumere che se l’istituzione ospedaliera ha agito in un certo modo è perché le situazioni
che ha dovuto fronteggiare hanno reso inevitabile (e quindi giusto) il ricorso alle pratiche
coercitive:
Vittoriano: ma va fatta una proiezione. La contenzione meccanica, parallelamente
all’elettroshock, induce una rappresentazione di sé tale per cui la gente non ne
parla. Siamo tornati indietro nel tempo in cui una certa condizione sanitaria produce
una condizione di vergogna. Che se non si contrasta, nei “normali” sviluppa un
“tanto è sempre stato così”, e dall’altra parte “se mi è capitato quello vuol dire che
sono proprio matto”, allora è meglio se sto zitto. È un meccanismo dell’istituzione
totale, e a seconda di com’è la struttura della società se ne parla o non se ne parla,
qualcuno timidamente magari te lo dice e ti dice, “ma forse è stato meglio”, e poi
cambia subito discorso.
Di rimando, anche le famiglie solo a seguito di situazioni estreme, come il decesso del
proprio caro, riescono a porre in questione l’autorevolezza dei medici, visto che quando si
approda al ricovero in SPDC di una persona, genitori e congiunti sono in un tale stato di
prostrazione da aver bisogno di credere che in una istituzione ospedaliera troveranno le
risposte più opportune, perché specialistiche e competenti, rispetto a un disagio che loro
non sono riuscite a fronteggiare autonomamente o avvalendosi degli altri canali:
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Di Palma: Quando è finito il primo grado del processo di Mastrogiovanni la sorella
di Francesco, Caterina, ha detto: “Quando una persona viene affidata nelle mani
dello stato non è pensabile che possa essere trattata così.” È l’istituzione negata.
Vediamo che questo problema, vecchio di decine di anni se non di secoli, è ancora
oggi così.

Tra i tanti fattori ostativi alla denuncia occorre citare in posizione prioritaria il fatto che talvolta
nelle cartelle cliniche episodi, soprattutto se eclatanti, di contenzione non siano riportati e,
anche laddove riportati, spesso non si specificano fedelmente e accuratamente né i
“moventi” né le modalità con cui la contenzione è stata espletata. Si tratta di un’evidenza
che Di Fiandra, a fronte del suo ruolo ministeriale, non ha smentito, nel momento in cui le
facciamo presenti, i riscontri che abbiamo raccolto su pazienti psichiatrici nel corso della
nostra ricerca. Come argomenta la stessa dirigente del Ministero della Salute, l’omissione
è in ipotesi legata a quei casi di contenzione (meccanica o farmacologica) che altrimenti
risulterebbero in aperto contrasto con la normativa vigente in materia di trattamenti sanitari.
Come argomenta, si tratta di un occultamento di prove che, per ragioni legate all’evitamento
di attriti e conflitti interni, trova la complicità del DSM, che invece sarebbe chiamato a
controllare oltre che – ma questo lo presumiamo noi – al discredito pubblico che per il
Dipartimento ne deriverebbe se l’abuso uscisse allo scoperto:
Di Fiandra: Noi, nell’ambito del discorso dei trattamenti senza consenso – la
contenzione è un trattamento senza consenso - abbiamo la disciplina degli articoli
33, 34, 35 della 833. Perché in realtà la 180 è incorporata nella 833, che riforma
l’intero Sistema Sanitario Nazionale. Quindi, ogni cosa che viene fatta fuori da quella
disciplina è illegittima o illegale, di conseguenza andrebbe perseguita. È per questo
che io qualche dubbio sull’attendibilità e la registrazione di ogni evento di
contenzione, soprattutto quella farmacologica.
I - Sappiamo di casi in cui non si trova registrato neanche in cartella clinica...
Di Fiandra. Per quello! Se non si trova registrato neanche in cartella clinica non è
registrato da nessun’altra parte, temo. Perché qualunque tipo d’intervento va nella
cartella clinica, in primis, perché serve a monitorare l’andamento di tutte le
prestazioni effettuate a favore di una persona. Quindi quello, e per questo il controllo
sulla cartella clinica, la completezza delle informazioni, non potrà mai arrivare al
livello del Ministero. È un livello di competenza del capo del Dipartimento [DSM],
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ma in genere il capo del Dipartimento non è che si mette contro il suo medico
individuale, cioè come individuo. Tende – immagino, a difendere l’immagine del
Dipartimento, quindi il controllo lì lo può effettuare o la direzione generale di Asl o
anche la Regione. Perché loro sono responsabili, sono loro che affidano i compiti al
direttore di Azienda, che poi nomina i direttori di Dipartimento o li assume per
concorso. Quindi, la catena di controllo effettivo si ferma alla Regione. Noi possiamo
intervenire, per esempio, se si segnalano eventi eclatanti rispetto ai quali si può
attivare il meccanismo dell’ispezione. Ma normalmente noi ci dobbiamo fidare di
come viene scritto.
Anche Di Palma ha qualche dubbio in merito all’attendibilità delle informazioni riportate in
cartella clinica e segnala per di più la difficile accessibilità ai dati sui trattamenti più generali,
nonché sugli episodi di contenzione subiti operati e riportati in appostiti registri nei SPDC.
Lo stesso accesso alle cartelle cliniche non è operazione semplice, come accertato anche
nel corso di testimonianze da noi raccolte di soggetti contenuti in SPDC:

I - Ti è capitato di trovare pazienti che riuscissero a reperire in autonomia
informazioni sul loro stato? Nel senso: sono accessibili le cartelle cliniche, gli danno
tutta la documentazione se richiesta?
Di Palma: Li fanno patire.
I - Sì eh?
Di Palma: Li danno perché glieli devono dare per legge, non si discute, però li fanno
patire.
I - E quanto sono…
Di Palma: A volte alcuni le hanno ottenute col mio intervento.
I - E poi queste cartelle cliniche, questi sistemi di registrazione ecc., quanto sono...
affidabili?
Di Palma: Eh, non saprei dirle, è difficile dirlo. Molto difficile. Pensate che nel caso
Mastrogiovanni neanche era segnata la contenzione...
I - E questi registri delle contenzioni sono ugualmente una cosa rara?
Di Palma: Il registro di contenzione non hai diritto ad averlo, hai diritto alla cartella
clinica. Il registro di contenzione deve stare all'interno del reparto.
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Con una posizione niente affatto secondaria come deterrente alle denunce, si pone la
carenza di legali specializzati in quest’ambito e che siano quindi disposti a prendere in carico
casi di questo genere.
Una delle ragioni, di natura materiale, per cui esistano pochi legali in questo campo, è
rivelata da Di Palma verso la fine dell’intervista:

I - Gli avvocati potrebbero avere un ruolo in questo? Nel senso: secondo te ci sono
avvocati sensibili che potrebbero essere tirati dentro a questa battaglia,
chiamiamola così?
Di Palma: Sì sicuramente sì. L'avvocato per posizione ha una sensibilità rispetto
alla mancanza di tutela dei diritti, in generale del cittadino. Ehm… qui c'è un aspetto
molto particolare, ossia che è un settore poco redditizio, ma veramente poco poco,
perché vengono delle persone disperate, quelle che vengono, perché veramente
cioè io parlo con gente che ti dice: “No, ma io ho dei soldi, 150€”. Quelli sono i soldi
su cui loro possono contare, che gli servono pure per mangiare, no? Ce n’è, mi è
capitato di andare in Toscana, a incontrare una signora spagnola che aveva dei
problemi, ecc… ed io le ho dovuto offrire la pizza perché non mangiava da qualche
giorno. Queste sono le cose che succedono. Eh, forse a voi sembrerà strano, però
è così.
Una ragione ancor più decisiva è che l’iter processuale tortuoso e doloroso, e per di più dagli
esiti giudiziari molto incerti, in cui sarebbe coinvolta una persona che dopo aver vissuto la
contenzione decidesse di querelare il personale medico-ospedaliero, fa sì che le denunce
si riducano a pochi casi clamorosi, come quelle – affidate ai famigliari, relative ai decessi di
Giuseppe Casu e di Francesco Mastrogiovanni:

I - Per quello che tu sai e che conosci, in che percentuale le denunce a livello
nazionale per trattamenti coercitivi da parte dei pazienti o dei loro familiari sono
andati o vanno a buon fine?
Di Palma: Poche. Il caso Mastrogiovanni è stato un caso rarissimo, in cui sono stati
condannati gli psichiatri.
I - Di solito cosa succede?
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Di Palma: Anzitutto, vengono denunciati, da quanto vedo io, solo i casi eclatanti.
Come uso dire, ci deve stare il morto, mentre quello che conta è la quotidianità, è la
gente che viene legata tutti i santi giorni nei reparti psichiatrici.
I – Diciamo che è un fenomeno diffuso, sommerso e illegale?
Di Palma: Assolutamente sì.
I - Una volta che il caso sale alle cronache giudiziarie, cosa succede di solito?
Di Palma: Anzitutto, dev’essere un caso dalle conseguenze rarissime, ci deve
essere la morte del paziente o similare.
I - Ma a te sono capitate denunce per casi meno gravi?
Di Palma: Assolutamente no, penalmente non le facciamo proprio le denunce per
una persona legata cinque o sei ore, perché so bene che è inutile, non serve ed
espongo il paziente ad una devastante azione giudiziaria, perché la prima cosa che
si fa è una perizia psichiatrica per vedere se è matto. Ma che importanza ha? Anche
se è matto, tu non lo puoi legare! E voi mi trovate uno psichiatra nominato dal giudice
che dica che quella persona, cui è stata diagnosticata la schizofrenia, non è matto,
non è schizofrenico? E dove lo trovo io?

Il problema che emerge è che la diagnosi funziona in modo continuativo, mantenendo il
proprio potere screditante anche in sede processuale, e quindi come legittimazione a
posteriori delle pratiche coercitive, a prescindere dal fatto che un legale dimostri il mancato
rispetto dei presupposti di legge. Una volta annullata la credibilità delle dichiarazioni del
soggetto che denuncia e di fronte all’autorevolezza della diagnosi dello psichiatra che ha
disposto quelle pratiche. Ed è forse questa la ragione più importante della carenza di legali
specializzati in questo settore giudiziario, oltre che a giustificazione del numero esiguo di
assistiti.

Di Palma: La cosa più grave secondo me è un'altra, cioè questa: quando noi
andiamo davanti a un Tribunale, la funzione decisionale è sola del giudice del
Tribunale. Se il condizionamento che subisce anche il giudice è di tale portata ed è
di tale peso, che alla fine non fa che ricalcare quello che ha detto lo psichiatra, viene
meno la funzione decisionale. Eh, e il giudice, però, non può mai perdere questo
suo ruolo super partes. Però, io poi nella pratica devo dire che vedo che, ripeto,
basta dire, ehm...“delirante”, “lucida follia”, allora questo però significa delegare la
decisione, se fare o non fare una cosa, allo psichiatra (…) Il problema è che viene
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superato anche l'aspetto d’illegittimità procedurale. Cioè, se io ti dimostro che non
sono stati rispettati i tre presupposti di legge, indipendentemente dalla presenza o
no della malattia psichiatrica, il giudice lo deve dichiarare illegittimo. Lo dovrebbe
dichiarare illegittimo. Invece, se lo psichiatra gli conferma: “Lui è schizofrenico! Cioè,
è vero, non gli ho dato le misure sanitarie ospedaliere perché non sapevo che
dargli…”. Quello sempre schizofrenico è!
I - E certo…
Di Palma: “Sempre il TSO gli devo fare...”. Ma non è questo il tema. Però, di fronte
alla malattia psichiatrica, insomma, queste cose vengono bypassate.

Alla luce di questo scenario, torna nuovamente alla nostra memoria, e anche in quella
dell’avvocato Di Palma, il testo emblematico, L’istituzione negata, in cui Basaglia (1968)
raccolse

materiale

evidenziale,

affinché,

svelando

le

contraddizioni

sistemiche

dell’istituzione manicomiale, si rendesse possibile un’opera di riforma.

Di Palma: Non ci dimentichiamo che Basaglia, ma non solo lui, scrisse un testo con
la moglie e altri psichiatri che facevano parte di quel pool che a Gorizia si occupò
del discorso dei manicomi, fondamentale, che è stato poi un punto di riferimento,
che è stata l’Istituzione negata. Cioè, lui si è interrogato sul fatto che
quell’istituzione, da cui ti aspetti che ti tuteli, ti aspetti garanzie, in realtà è la
negazione di se stessa quando si comporta in questo modo.
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5. Conclusioni: dall’insanity of place al luogo di cura
Giunti a conclusione di questo preliminare percorso, l’impressione maturata è di aver
ricostruito gli elementi di pre-comprensione, necessari a rafforzare il nostro impegno futuro
di ricerca-intervento rispetto al superamento delle numerose violazioni dei diritti prospettate
dal ricorso alla contenzione meccanica nei SPDC e dalle altre misure coercitive che
sottraggono l’autodeterminazione delle cure del paziente psichiatrico.
Si tratta di una negazione di diritti che fa capo principalmente alla salvaguardia della salute,
della libertà, della dignità personale dei pazienti acuti. Congiuntamente, l’intento di
contenere la contenzione richiama il diritto delle famiglie dei degenti di richiedere prestazioni
di cura dei propri cari che mitighino le sofferenze e le conseguenze gravose che sul piano
esistenziale una patologia psichiatrica può arrecare su quanti ne sono vittime e su coloro
che vi sono a stretto contatto. Come sostiene Erving Goffman, il paziente psichiatrico
“rendendo il suo sé disadattato alla sua persona, rende disadattate al loro sé le persone che
gli stanno intorno. Qualunque cosa faccia ne consegue sempre disordine” (1971; tr. it., 2008,
300). Non attenendosi alle regole del gioco sociale che dà ordine e senso alle nostre vite,
egli diventa nella percezione degli altri che lo circondano, una persona che non sa stare al
proprio posto. In

questo senso, la malattia mentale può essere considerata

sociologicamente come un’infrazione alla definizione della situazione condivisa, ovvero al
sistema delle norme e delle aspettative sociali. Stante la temporanea incapacità, ascrivibile
a molte delle diverse forme di psicosi, di adeguarsi al sistema normativo, anche le regole di
natura medico-ospedaliera relative al processo di cura possono essere percepite dal
paziente come un limite intollerabile. Il limite che si paventa nel percorso medico
standardizzato confligge col libero gioco “inventato” dal degente per porsi in una posizione
che, per quanto possa collimare con la propria immagine di sé in quel momento, si rivela
sconveniente rispetto allo status che gli altri vorrebbero che egli/ella tornasse ad occupare.
Questa rappresentazione goffmaniana della malattia mentale induce a considerare il
paziente psichiatrico come persona che non vuole o non riesce a stare al proprio posto e,
in questo senso, le misure coercitive – come quelle assimilabili alla contenzione –
rappresentano strumenti di potere per far sì che l’individuo resistente alle regole torni nei
ranghi sociali e cessi di invadere lo spazio fisico ed emotivo dello staff medico e delle altre
persone con cui egli entra in contatto. All’interno di questo frame, la contenzione meccanica
svela la propria carica sanzionatoria rispetto all’infrazione dell’ordine simbolico perturbato e
contaminato dalla presenza di individui che rifiutano, intenzionalmente o meno, di
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condividere le coordinate di senso (temporali, spaziali, culturali, esistenziali) ordinarie.
L’aggressività del paziente, cui normalmente fa capo la pratica di legare mani e piedi il
degente in ospedale, genera a sua volta l’aggressività dello staff medico, che considera
inattuabili strategie alternative che facciano leva sulla componente relazionale. La spirale
dell’aggressività reciproca – fatta di sollecitazioni del paziente alla riacquisizione della libertà
violata e da speculari forme violente di repressione da parte di chi ritiene che quello specifico
tipo di libertà reclamata sia incompatibile con il processo di riabilitazione – porta a
considerare la malattia psichiatrica e le strategie di cura come facce della stessa medaglia.
Il SPDC rischia, in questo senso, di diventare un luogo patologico, nel senso in cui lo stesso
Goffman introduce, relativamente alla malattia mentale, il riferimento all’insanity of place. Si
tratta di una configurazione sociale particolarmente pertinente laddove uno SPDC faccia
uso ordinario e frequente di misure coercitive. In questi casi, è come se il tentativo di
restituire al degente un senso di sé più vicino ad uno status socialmente accettabile
passasse paradossalmente attraverso l’uso di strumenti che negano il sé del paziente. Per
questa via, all’incapacità del degente di controllare le proprie emozioni si contrappone una
resa incondizionata alla constatazione che come staff ospedaliero la situazione specifica sia
totalmente sfuggita al controllo e richieda costitutivamente il ricorso alla violenza.
Sull’altro polo del continuum, quello dei contesti di cura, si collocano invece i SPDC no
restraint e le altre strutture psichiatriche, come i CSM, che operano sinergicamente per
riconoscere al paziente la facoltà di negoziare decisioni sui trattamenti da ricevere e tutti i
diritti che generalmente sono tutelati tra i malati di altra patologia. Essere ricoverati in un
reparto ospedaliero che opera a porte aperte, esattamente come tutti gli altri reparti, e senza
ricorrere all’uso della contenzione, rappresenta effettivamente i requisiti minimi affinché per
il SPDC sia possibile operare un passaggio dall’insanity of place, che Goffman riferiva
all’istituzione totale, alla sfida della cura, menzionata a più riprese da Toresini durante
l’intervista e nei suoi scritti. Lungo il continuum che separa questi due poli, è possibile
immaginare di poter collocare la parte più numerosa dei SPDC, approssimandosi, più o
meno in modo marcato, ad uno dei due tipi ideali tracciati. Rispetto a questa polarizzazione,
non si ritiene superfluo chiedersi quanto gli SPDC che fanno più uso della coercizione si
avvicinino al modello dell’istituzione totale, che saremmo portati a pensare non essere più
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presente nell’esperienza psichiatrica italiana contemporanea49. Per rispondere a questo
quesito in modo rigoroso, il riferimento non può che essere nuovamente a Goffman, in
particolare alla sua ricerca del 1961, Asylums, specificatamente dedicata alle istituzioni totali
nel campo psichiatrico e in particolar modo a come l’internato vivesse soggettivamente la
propria situazione. Il nostro sociologo canadese, poi migrato in America – dove svolse nel
distretto della Columbia questa ricerca – così introduce per la prima volta nella storia la
locuzione: “Istituzioni totali”, specificando quale sia il tratto che definisce, che rende tale
un’organizzazione sociale:
Nella nostra società occidentale ci sono tipi diversi d’istituzioni, alcune delle quali
agiscono con potere inglobante – seppure discontinuo – più penetrante di altre.
Questo carattere inglobante o totale è simbolizzato nell’impedimento allo scambio
sociale e all’uscita verso il mondo esterno, spesso concretamente fondato nelle
stesse strutture fisiche dell’istituzione: porte chiuse, filo spinato, rocce, corsi
d’acqua, foreste o brughiere. Questo tipo d’istituzioni io lo chiamo «istituzioni totali»
ed è appunto il loro carattere generale che intendo qui analizzare.

Su questa base, assumendo il carattere inglobante (anche discontinuo) come criterio di
classificazione, è possibile concludere che le porte chiuse dei reparti degli SPDC
costituiscano il criterio per definirli istituzioni totali, laddove le uniche eccezioni sono
costituite dai circa venti SPDC che in Italia operano a porte aperte, in regime no restraint.
“Porte aperte”, come ci ha spiegato bene Toresini durante l’intervista, non significa che i
degenti possono uscire quando vogliono, ma che possono negoziare con lo staff delle libere
uscite, laddove le condizioni di salute lo consentano. Nei reparti restraint, invece, la porta è
chiusa e dotata di dispositivi di allarme, di modo che – se il reparto non dispone di uno
spazio aperto interno – al degente non è consentito neanche di respirare una parvenza di
libera uscita. Le porte sono chiuse anche per chi voglia andare a trovare i degenti, o meglio,
spetta alla discrezionalità dello staff decidere quando il paziente sia nelle condizioni di
ricevere visite da familiari e amici. Come si è avuto modo di appurare, questo tipo di reparti
è reso impenetrabile per avvocati o figure che potrebbero tutelare i diritti lesi. È plausibile
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Il riferimento al contesto italiano è d’obbligo considerato che in quasi tutti i paesi europei, non essendo

avvenuto niente di analogo alla “rivoluzione basagliana”, ancora esiste l’istituzione dell’ospedale psichiatrico,
piuttosto che essere previsto un reparto psichiatrico negli ospedali generici.
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dunque sostenere che più il potere di discrezionalità dello staff nell’aprire, anche solo
temporaneamente le porte, è alto, più il reparto ospedaliero si avvicina al tipo ideale
dell’istituzione totale. Quello introdotto da Erving Goffman è un criterio di classificazione
degli SPDC che non ha solo natura definitoria, quanto piuttosto contribuisce a: 1) applicare
anche agli SPDC alcune delle numerose considerazioni, di natura etica, teorica e
pragmatica, che Basaglia e il suo gruppo avanzarono con riferimento alle istituzioni totali
manicomiali, con tutte le cautele di riadattamento che questa operazione di traslazione
richiede; 2) conferire credito ad autori, come Dell’Acqua e Toresini scrivono, in ordine alle
funzioni di deistituzionalizzazione assolta dal modello di SPDC no restraint; 3) svelare quale
sia la funzione latente delle porte chiuse che, seguendo Goffman (ibidem), è di proteggere
la collettività dal pericolo sociale che, seppure non intenzionalmente, soggetti considerati
incapaci di intendere e di volere, così come di badare a se stessi, rappresentano nelle
figurazioni psichiatriche e sociali.
Se la porta chiusa prefigura già una privazione della libertà, il carattere coercitivo dei
trattamenti in uso in buona parte degli SPDC non potrebbe dirsi totale, qualora questa
misura segregativa non servisse anche ad occultare verso l’esterno le pratiche di
contenzione cui il paziente ha probabilità di incorrere all’interno del reparto (probabilità che
si eleva in concomitanza di ricovero in TSO e in presenza di alcune caratteristiche, come il
genere maschile, la condizione di migrante straniero, ecc).
Anche a parità di risorse interne allo SPDC e di caratteristiche individuali dei degenti, un
ruolo innegabile nell’incentivare il ricorso alla contenzione meccanica, è svolto dalla cultura
autoritaria di reparto, il che include gli atteggiamenti e tutte le variabili disposizionali dello
staff che incidono sullo stile e il clima di lavoro. In questa compagine, la ponderazione dei
fattori di rischio è certamente sensibile ai rapporti gerarchici, di modo che la presenza di un
Dirigente sanitario particolarmente incline alla coazione del malato assumerà un ruolo di
primo rilievo nel determinare frequenza e durata degli episodi di contenzione. In questo
senso, l’associazione statistica tra disfunzioni organizzative e alta frequenza di ricorso alla
contenzione, anche laddove riscontrabile empiricamente, potrebbe essere spuria o fittizia.
La fallacia interpretativa deriverebbe dal fatto che, ad esempio, una cultura organizzativa
particolarmente autoritaria potrebbe essere associata in modo costitutivo a entrambi gli
attributi considerati nella relazione statistica originaria: l’autoritarismo potrebbe indurre a
non gestire creativamente e in modo flessibile le risorse a disposizione, generando
disfunzioni organizzative, e – nel contempo - potrebbe concorrere in modo significativo a
incrementare la stessa probabilità di ricorrere frequentemente alla contenzione. In presenza
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di questo specifico rapporto tra le tre variabili in gioco, la relazione originaria sarebbe solo
apparente, facendo cadere il principale “alibi”, solitamente addotto dallo staff ospedaliero, a
sostegno della necessità di ricorrere alla contenzione meccanica.
In ogni caso, pur volendo riconoscere un qualche ruolo diretto alle disfunzioni organizzative
nel dare conto della variabilità con cui si ricorre alla contenzione negli SPDC, è necessario
che all’interno di ciascun reparto ci si interroghi profondamente sulla liceità etico-normativa
di pratiche come questa prima di invocare lo stato di necessità. Infatti, legare
coercitivamente, con l’uso della forza, i pazienti psichiatrici, assume la configurazione di una
pratica aberrante e disumana. In quanto residuo neo-manicomiale, richiederebbe
un’espressione condivisa di dissenso dell’opinione pubblica e da parte delle élite che
detengono il potere simbolico ed esecutivo. La sopravvivenza di questa pratica in psichiatria,
che peraltro coinvolge anche l’ambito geriatrico, è tanto più singolare e paradossale se si
pensa che proprio la condanna del carattere disumano della contenzione meccanica costituì
uno dei maggiori elementi ispiratori della riforma della disciplina psichiatrica in Italia, che ha
animato negli anni ’70 la concezione moderna della salute mentale, soprattutto ad opera di
Franco Basaglia e del suo gruppo. L’impressione è che la stessa legge 180/1978, che ne è
derivata sul piano giuridico, sia stata applicata solo selettivamente e “giocando”, più o meno
consapevolmente, con il margine di ambiguità interpretativa che qualsiasi legge – o
potremmo dire qualsiasi testo scritto o orale – inevitabilmente reca con sé.
Che la contenzione sia da considerarsi illegale o incostituzionale è stato già ampiamente
argomentato. Non è però superfluo richiamarlo nelle conclusioni per ribadire che “contenere
la contenzione” fino ad eliminarla, oltre che come possibilità prospettata dalla presenza sul
territorio di SPDC no restraint che non ne fanno uso, si configura come dovere eticogiuridico-sociale. Si tratta di un dovere che non dovrebbe essere affidato alle buone
intenzioni di pochi. La violazione dei diritti che vi fa capo non dovrebbe essere, altresì,
richiamata dalle maggioranze silenziose solo episodicamente, di fronte all’esito estremo del
decesso dei pazienti psichiatrici, come è stato nei casi processuali di Francesco
Mastrogiovanni e Giuseppe Casu, salvo poi rimuovere, nell’ordinarietà delle tante situazioni
in cui la contenzione viene praticata, lo spettro della violenza che questa pratica reca con
sé. Non dovrebbe perché i pazienti, anche in funzione della durata della contenzione,
possono subire pesanti effetti e traumi psico-fisici anche di lungo termine, oltre a quelli
contingenti di breve termine, che non facilitano affatto la fuoriuscita dall’episodio di crisi
acuta e che a volte possono essere letali. Non dovrebbe perché molti pazienti psichiatrici,
ricoverati in modo coatto o volontario negli SPDC, vengono soventemente legati mani e
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piedi per la gestione di episodi di agitazione o aggressività che richiederebbero un impegno
psico-relazionale di natura diversa, che gli stessi medici e infermieri reputano incompatibile
con le risorse umane e organizzative messe a disposizione a livello centrale.
Ancora una volta, invocare la mancanza di risorse medico-sanitarie è palesemente
un’argomentazione debole, se rapportata al fatto che la frequenza di ricorso alla
contenzione negli SPDC assume immediatamente, proprio seguendo questa stessa forma
retorica - tipicamente invocata dal personale medico-infermieristico - il ruolo di indicatore di
inefficacia e inefficienza del servizio.
Stante il riconoscimento condiviso del carattere antiterapeutico della contenzione
meccanica, resta aperto un dilemma che soprattutto le élite simboliche, detentrici del potere
istituzionale e scientifico, dovrebbero impegnarsi a sciogliere: non regolamentare la
contenzione significa non riconoscerla come pratica ammissibile sul piano giuridiconormativo, ma non normarla e non monitorarla significherebbe anche consentire che si
riproducano modi di gestirla approssimativi, indiscriminati, lesivi della dignità e dei diritti
connessi alla salute del malato, affidandoli comunque al personale paradigma dei dirigenti
dei diversi SPDC italiani. È a questo livello, prima ancora che su un piano di interpretazione
giuridica, che la contenzione meccanica si presenta come un nodo problematico da
sciogliere.
Intanto, a fronte di questo vettore di forze simboliche contrapposte, la segnalazione dei diritti
infranti continua a essere affidata al coraggio e alla determinazione delle singole persone
violate e dei propri familiari nel rivolgersi a un legale per denunciare gli abusi subiti. Il dolore
della rievocazione e il rischio di stigmatizzazione sociale che questa presa di posizione
recherebbe con sé rende, tuttavia, del tutto trascurabile la quota di persone che finora ha
intrapreso questo percorso di rivalsa legale.
Se il pessimismo socio-giuridico, trapelato nel corso dell’intera trattazione e di queste stesse
conclusioni, è in buona misura giustificato, l’anno in corso segna un momento effettivamente
propizio per tornare a focalizzare l’attenzione socio-istituzionale su questo nodo
problematico. Rompere il silenzio, che ha avvolto troppo a lungo pratiche neo-manicomiali
come la contenzione meccanica, si presenta come obiettivo realistico, ora che sussiste una
serie di condizioni favorevoli:
a) si è sviluppata una rilevante letteratura specialistica di stampo critico (prevalentemente
psichiatrica e giuridica) in materia di contenzione;
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b) le prese di posizione pubbliche di Organismi nazionali e internazionali 50 a tutela dei
diritti connessi alla salute mentale sono significative dal punto di vista numerico e
qualitativo;
c) è stata disposta giuridicamente la chiusura degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari);
d) alcune componenti della società civile - prima tra tutte quella parte del Terzo settore
che consocia utenti e famigliari - sono consapevoli e ben organizzate rispetto al fine di
rivendicare la tutela dei diritti e la dignità negata dei pazienti psichiatrici;
e) l’alternativa del no restraint non può più essere ignorata perché ben formalizzata e
avviata in una parte degli SPDC;
f) l’attenzione pubblica sui casi processuali Mastrogiovanni e Casu è stata conquistata grazie soprattutto al coraggio e alla tenacia dei famigliari, ma anche all’impegno di
sensibilizzazione pubblica profuso da Associazioni del Terzo settore e dai due Comitati
che si sono specificatamente formati affinché la giustizia potesse prevalere 51.
A fronte di questo retroterra ormai acquisito in alcune cerchie sociali, rifiutare di informarsi
o fingere di non sapere circa lo stato delle condizioni dei pazienti psichiatrici acuti ricoverati
nelle strutture ospedaliere è una strategia di mimesi che giova a niente e a nessuno, se non
al bisogno difensivo, più o meno inconsapevole e inconcludente, di rimuovere il dato
evidenziale che l’esperienza del disagio psichico, soprattutto nei contesti metropolitani52,
avvolge, in modo più o meno diretto, le vite quotidiane di tutti noi.
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Oltre alle prese di posizione già citate del Comitato nazionale per la biotetica (CNB 2015), occorre segnalare

tra i documenti più recenti e incisivi il seguente: Plan for Europe, WHO European Ministerial Conference on
Mental Health, Helsinki, 12‐15 January 2015 (EUR/04/5047810/7). Prima ancora, deve essere almeno
menzionato il report prodotto dallo European Committee for the Prevention of torture and inhuman or
degrading treatment or punishment nel XVI General Report on the CPT activities (2006). Nella sezione Means
of restraint in Psychiatric Establishment, dedicata ai problemi della contenzione negli istituti psichiatrici, tale
documento giunge alla conclusione che in molti istituti vi è un eccessivo ricorso ai mezzi di contenzione
meccanica e che molti dei pazienti sono contenuti come forma di sanzionamento per comportamenti percepiti
come inappropriati e/o come mezzo per indurre un cambiamento di comportamento. Il rapporto del Comitato
europeo denuncia inoltre che in molte strutture psichiatriche visitate dal CPT in Italia si fa ricorso alla
contenzione per motivi di comodità dello staff e per “mettere al sicuro” i pazienti “difficili” mentre vengono
espletate altre attività.
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Non secondaria al riguardo è poi la pubblicazione dei due volumi, che ricostruiscono accuratamente la

complessità e lo sfondo dei due casi giudiziari (Foschi 2012; Del Giudice, 2015).
Sia consentito, da un punto di vista sociologico, istituire a questo riguardo ad un parallelo con l’immagine
suggestiva, tracciata da Simmel già agli inizi del ‘900, facendo riferimento alla metropoli di Berlino,
dell’individuo “blasé” che, in risposta all’incessante, frammentario e caotico flusso di stimoli sensoriali cui
52
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L'esperienza di TRIESTE: una città LIBERA DA CONTENZIONE
Livia Bicego54

La contenzione meccanica, farmacologica ed ambientale è una cattiva pratica che colpisce
le persone portatrici di disturbi della salute mentale, ma anche, sempre più spesso, le
persone anziane, portatrici di disturbi cognitivi, disabilità fisiche... le persone più fragili e più
vulnerabili.
La contenzione è un fenomeno molto più diffuso di quanto si possa avvedutamente
immaginare, tanto che oggi può essere considerata una pratica routinaria, quasi una
consuetudine. Non è un evento eccezionale, come molti vorrebbero far credere. Sia in
Italia, sia in Europa, ma questo poco ci consola.
E’ una cattiva pratica poco indagata, poco monitorata, in particolare quando rivolta alle
persone con un disturbo della salute mentale. Tuttavia, alcune ricerche ne denunciano il
ricorso:
• Nel Nord Europa il 90% degli ospiti anziani viene contenuto
• La durata della contenzione, nell’84% delle situazioni, supera il mese
• Nelle nursing homes ed in ambiente ospedaliero, il ricorso alla contenzione è pratica
routinaria
• Hamers J. P.H., Gulpers Math J.M., Strik Willem, Use of physical restraints with
cognitively impairednursing home residents, Journal of Advanced Nursing, 2004,
45(3), 246–251
• Karlsson S, Bucht G, Eriksson S, Sandman PO., Factors relating to the use of
physical restraints in geriatric care settings, Journal American Geriatric Society, 2001
Dec;49(12):17228.
• Irving Kate, Inappropriate restraint practices in Australian teaching hospitals,
Australian Journal of Advanced Nursing; Jun Aug 2004; 21, 4;
• De Vries OJ, Ligthart GJ, Nikolaus T; European Academy of Medicine of Ageing
Course III. Differences in period prevalence of the use of physical restraints in elderly
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inpatients of European hospitals and nursing homes. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
2004 Sep;59(9):M91920
• Irving Kate, Inappropriate restraint practices in Australian teaching hospitals,
Australian Journal of Advanced Nursing; Jun Aug 2004; 21, 4;
In Italia le ricerche sono veramente poche e datate.
• In Italia l’uso della contenzione varia dal 41.7% in Emilia Romagna, al 17.5% in
Abruzzo, al 25% in Veneto (1998) F. Cavazzutti G. Cremonini «Assistenza Geriatrica
Oggi» ed. Ambrosiana 1998.

Un'importante ricerca, svolta nel 2012 in alcune regioni del nord ovest italiano, ne
conferma la drammaticità e la diffusione.
Dalla rivista di scienze infermieristiche “l'infermiere” n°2 –2012: “L'utilizzo della contenzione
fisica negli ospedali e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali: indagine multicentrica di
prevalenza” di Ermellina Zanetti (1), Anna Castaldo (2), Rosalba Miceli (3), Miriam Magri
(2), Luigi Mariani (3), Monica Gazzola (4), Paola Gobbi (2), Giorgio Carniel (2), Nicola
Capodiferro (5), Giovanni Muttillo (2) (1) Collegio IPASVI Brescia; (2) Collegio IPASVI
Milano-Lodi-Monza e Brianza; (3) Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori; (4) Collegio
IPASVI Aosta; (5) Azienda Ospedaliera di Legnano, Presidio di Abbiategrasso
Corrispondenza: info@ipasvibs.it; info@ipasvimi.it; aosta@ipasvi.legalmail.it

Dall'indagine emerge chiaramente che la principale motivazione avanzata a giustificazione
del ricorso alla contenzione fisica è la prevenzione delle cadute, indicata ben nel 70% dei
pazienti contenuti in ospedale nel 74,8% degli ospiti delle RSA.
(Come vedremo più avanti, le ricerche scientifiche dimostrano da tempo che la contenzione
non ha alcun effetto protettivo verso le cadute, anzi ne favorisce il verificarsi e ne peggiora
gli esiti!)
L'indagine ci racconta che il mezzo di contenzione più utilizzato sono le spondine al letto.
Rappresentano il 75,2% dei mezzi di contenzione in ospedale ed il 60% in RSA.
Rispetto alla durata della contenzione ci dice che nel 79,3% dei pazienti e nel 98,13% degli
ospiti contenuti, la contenzione è permanente, in altre parole applicata ogni giorno.
Nelle RSA, i mezzi di contenzione sono applicati nel 64,1% dei casi per 6-12ore al giorno;
in ospedale circa la metà dei mezzi di contenzione (48,9%) sono applicati per 18-24 ore al
giorno.
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Testimonianze e conferme sulla diffusione del fenomeno, ben più numerose e frequenti,
drammatiche e dolorose, della diffusione e della dimensione tragica del fenomeno, giungono
purtroppo dalle pagine della cronaca nera dei quotidiani locali e nazionali. Giungono a noi e
reclamano la nostra attenzione con cadenza quasi mensile, di recente, settimanale:
Febbraio 2016 da Quotidianosanità.it “Violenze in strutture socio-sanitarie”.

I casi di

cronaca delle ultime settimane in alcune strutture (...) recenti gravissimi reati contestati ad
operatori ed educatori professionali o presunti tali, che operavano nelle strutture di Livorno,
Grottaferrata, Parma.
La contenzione è un vero e proprio crimine...
Il filo rosso sangue della cronaca è lungo, troppo lungo...
Quando nel 2006 il nostro gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale ha
cominciato ad occuparsi con sempre maggiore e concreta attenzione del fenomeno della
contenzione meccanica, farmacologica ed ambientale delle persone anziane ospiti nelle
case di riposo della provincia di Trieste (la questione nell'area della salute mentale era stata
già affrontata a partire dalla fine degli anni '60 grazie alla nota rivoluzione avviata dal gruppo
di Franco Basaglia), è iniziata la triste raccolta degli articoli di cronaca di cui sopra.
Il primo ci fu inviato dall'allora Direttore Generale dell'ASS1, dottor Franco Rotelli. Era il 28
febbraio 2006. La città dell'avvenuto strangolamento da bandina (spondina o sbarra, che
dir si voglia... i nomi usati lungo lo stivale sono dei più fantasiosi, ma sbarra, come viene
chiamata in molte zone del Sud Italia, sembra essere il più azzeccato quando il ricorso allo
strumento citato è motivato dall'impedire l'alzata dal letto e non dall'agevolare il movimento!)
era Bolzano.
Nel 2008 sono state almeno tre le morti, accertate, per contenzione.
Le morti più note, le più drammatiche ed ignobili, se una classifica fosse mai possibile:
Cagliari, Quartu Sant'Elena, 22 giugno 2006, Giuseppe Casu, ambulante.
4 agosto 2009, Vallo della Lucania, Francesco Mastrogiovanni, “il maestro più alto del
mondo”.

Contributi dalla stampa:
Savona, 15 giugno 2009, Ospizio lager dove si perde ogni dignità dell’essere umano;
Roma, 22 settembre 2009, in fiamme la casa per anziani “Caracciolo”, muore una donna,
sette ospiti feriti. Gli anziani non potevano scappare perché legati, le porte erano chiuse;
Rieti, 18 gennaio 2010, chiusa casa riposo lager anziani legati ai letti;
Ascoli, 28 gennaio 2010, Casa di Giobbe, anziani legati tra escrementi e urina;
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Roma, 30 gennaio 2010, Santa Marinella, due morti nella casa di riposo in fiamme, non
potevano scappare, porte chiuse e letti di contenzione;
Reggio Emilia, 20 febbraio 2010, Rogo in una casa di riposo, grave un anziano che era
legato al letto;
Isola (Slovenia), 12 febbraio 2011, incendio in ospedale, grave un paziente ustionato legato
con le cinghie al letto;
San Remo, 18 gennaio 2012, Casa di Riposo Borea, dodici settimane d’indagini della
Guardia di Finanza, anziani maltrattati e legati;
Sondrio, gennaio 2013, muore disabile legato al letto, struttura assistenziale San Michele
di Tirano;

Ed ancora...

17 febbraio 2012, Roma, Umberto I: donna, quattro giorni legata alla barella;
Una signora di 59 anni, in coma dopo un trauma cranico, con l’assenso dei familiari legata
mani e piedi alla barella per precauzione con delle lenzuola, per evitare possibili cadute,
da quattro giorni in attesa di essere ricoverata.
Una situazione che “capita spesso” per la cronica mancanza di posti letto.
Renato Balduzzi: si tratta di una “indegnità” che “non è giustificabile in alcun modo”, né
con “il sovraffollamento del Pronto Soccorso per inappropriatezza degli accessi” né con “le
restrizioni di budget” per le Regioni in piano di rientro, come il Lazio.
9 luglio 2013, “La Repubblica”, Terni, tre arresti per l'ospizio degli orrori. Anziani maltrattati,
derisi e "puniti" con lunghi isolamenti: le indagini della Guardia di Finanza di Terni, nate
dalle denunce di alcuni degli stessi dipendenti dell'istituto, hanno portato all'arresto del
gestore e di tre operatori sanitari.
http://video.repubblica.it/cronaca/terni-tre-arresti-per-l-ospizio-degliorrori

Luglio 2013, blitz dei NAS, Ispezioni in 115 case di riposo, denunciate decine di
strutture.
Ispezione voluta dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in seguito agli episodi di
intollerabile segregazione in danno di trentasette disabili riscontrati a Meta di Sorrento
(Napoli).
I controlli hanno riguardato tutto il territorio nazionale: nove le persone segnalate all’autorità
giudiziaria e ventuno all’autorità sanitaria per infrazioni penali e amministrative. Altre cinque
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persone sono in corso di identificazione per violazione dei requisiti di sicurezza e di igiene
dei luoghi di lavoro e detenzione di medicinali scaduti.
Roma, tra i denunciati, il legale responsabile e un socio della cooperativa che gestisce una
comunità alloggio a Ostia: dovranno rispondere di concorso in maltrattamenti nei confronti
di una novantenne affetta da Alzheimer.
Catania, Misterbianco, è stata sequestrata una struttura completamente abusiva che
ospitava dodici persone invece delle nove consentite, di età compresa tra i settantacinque
e i novantaquattro anni, non autosufficienti. Il 50% immobilizzate: i militari dei NAS hanno
denunciato per abbandono di incapaci la titolare della struttura.
Denunciata a Potenza l'amministratrice di una casa di riposo per abbandono di persone
incapaci e per truffa aggravata.
Nessuna violazione è stata invece accertata nelle quindici ispezioni eseguite in Sardegna,
così come in Molise, Umbria e nella provincia di Chieti.
Anche il FVG non è una regione esente dal problema.
5 ottobre 2015, Farra d'Isonzo, provincia di Gorizia:
Anziani legati e presi a schiaffi in casa di riposo. Portata in superficie dai carabinieri una
situazione di maltrattamenti: indagate tre operatrici... qualcuno ha parlato... si riscontra, così
riporta la stampa, l'utilizzo improprio di strumenti di contenzione (... come se ne
esistesse uno proprio?!) Dei tredici ospiti, ne risultano maltrattati sette! La struttura risulta
adibita all’accoglienza di persone autosufficienti. Scosse le altre ospiti della struttura...
I carabinieri già tempo fa avevano iniziato un monitoraggio sulle case di riposo. Il Comune
si considera parte lesa nei confronti delle tre operatrici.
12 Ottobre 2015, Sequals, “Il calvario di Nelly “ostaggio” della sanità”
Sedata e bloccata per sospetta demenza senile, ora sta bene. Dopo l'intervento de “Le
Iene”, anche la trasmissione TV “La vita in diretta” denuncia quanto accaduto all’anziana.
17 ottobre 2015, in seguito alla denuncia, si dimette il direttore del distretto.
Il Comitato nazionale per la bioetica, già nel documento “Bioetica e diritti degli anziani”
del 20.1.2006, inizia a denunciare, sia pur con una certa timidezza, il “Frequentissimo uso
di mezzi di contenzione, l’abuso verbale ed emozionale, il turpiloquio, il furto di beni
personali, il ricatto, la circonvenzione …”
Pochi anni dopo, il 23.4.2015, torna a pronunciarsi, questa volta con una forza ed una
chiarezza che non lasciano più dubbi. Il documento è “La contenzione: problemi etici”. Alcuni
dei molti passi chiave:
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“Il superamento della contenzione è un tassello fondamentale nell'avanzamento di una
cultura della cura -nei servizi psichiatrici e nell'assistenza agli anziani …”
“Il superamento della contenzione s’intreccia con una nuova cultura e organizzazione dei
servizi.”
Parla del “...diritto a ricevere cure appropriate” ed esprime “...dubbi sulla stessa liceità
delle pratiche contenitive...”
“Il ricorso alla forza è sempre una violazione della persona dagli effetti controproducenti.”
“La contenzione costituisce un ostacolo alla relazione fra curante e curato.”
“Si parla di contenzione farmacologica quando i farmaci sono finalizzati a limitare o annullare
la capacità motoria o d’interazione dell'individuo.”
“Il rispetto della persona qualifica i servizi ed è misura della qualificazione professionale
degli operatori.”
Sono tutte queste testimonianze di cronaca, le ricerche scientifiche e i documenti importanti
e significativi brevemente citati che ci permettono di affermare, senza remora alcuna di
essere smentite e smentiti, che la contenzione è una pratica routinaria, non è un evento
occasionale, non è un evento eccezionale, non è una pratica di emergenza e limitata
nel tempo... sono ancora queste fonti concrete che ci permettono di affermare che di
contenzione si ammala e si muore!

Gli strumenti di contenzione più diffusi sono:
• Bande per letto
• Cinghie per letto
• Cinghie addominali
• Cintura contenitiva
• Farmaci...

Possiamo considerare contenzione anche le porte chiuse, nessuna uscita, le poche,
centellinate e saltuarie visite. Le cattive pratiche assistenziali: dentiere non posizionate
altrimenti, poi, bisogna lavarle... i tre pannoloni contemporaneamente posizionati al mattino,
uno sull'altro: il primo, quello a contatto della pelle, sfilato nel pomeriggio senza togliere gli
altri due ed ovviamente senza alcuna igiene intima... il secondo sfilato la sera, ancora una
volta, senza alcuna igiene intima... ed il terzo, buono fino al mattino dopo, quando, dopo
poche gocce d'acqua e sapone, si riparte con altri tre pannoloni... e avanti così, fino alla fine
dei giorni che ci sono dati, per mesi, spesso per anni... ma qual è il senso allora del
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prolungamento della vita media? Il senso è la quantità di giorni in più? o la qualità dei giorni
vissuti? Abraham Lincoln, già nella seconda metà del 1800, affermava che “Ciò che conta
non è quanti anni ci sono nella tua vita, ma quanta vita nei tuoi anni”.
La contenzione delle persone fragili e vulnerabili costituisce un mondo invisibile del quale
la comunità in generale ed in particolare la comunità professionale, scientifica, giuridica,
amministrativa e politica sembra non aver consapevolezza e non voler prendere coscienza.
Sembrano quasi voler imitare le famose tre scimmie sagge del santuario di Toshogu a Nikko:
"Mizaru" la scimmia che non vede il male, "Kikazaru", la scimmia che non sente il male e
"Iwazaru", la scimmia che non parla del male. Ma accanto alle tre famose scimmiette, non
è così nota l'esistenza di una quarta scimmia, "Shizaru”, che invita a “non compiere il male”;
viene raffigurata con le mani incrociate, ed è a lei che va il nostro particolare pensiero ed
invito.
Cominciamo a vedere, riconoscere, denunciare, sentire, rilevare, parlare, scoprire...
cominciamo a non fare... la contenzione!

Il gruppo di lavoro ASS1, come sopra accennato, multidisciplinare e multiprofessionale,
ha iniziato ad occuparsi del problema della contenzione fin dal 2004, ma in modo sempre
più strutturato, mirato e funzionale dal 2006. Da dove siamo partiti/e?
Come siamo partiti/e? Soprattutto con tante domande.
La prima: invecchiare liberamente ed in dignità è una scommessa possibile?
E subito dopo... possibile che la città che per prima al mondo aveva liberato le persone
che soffrivano per un problema di salute mentale, avesse finito per incatenare i
vecchi? Possibile che non riuscisse a liberare le persone che invecchiavano?
E' così che a quarant’anni dalla riforma Basagliana, Trieste continua ad interrogarsi su deistituzionalizzazione e contenzione delle persone fragili e vulnerabili.
Lo fa anche per i suoi figli: quando chiederanno di raccontare come finirà, come andrà a
finire? Trieste, la città più vecchia d'Italia (a volte la seconda, dopo Genova!) vorrebbe
potergli dire, con serenità e ragionevole certezza, che andrà a finire nel modo meno
doloroso possibile, nel modo migliore e più giusto possibile!
Altre domande che ci ponevamo e ci poniamo: se la sfida oggi è governare la complessità,
sono possibili le semplificazioni? Gli automatismi? Le consuetudini?
I diritti sono reali? Sempre? In ogni condizione di salute e ad ogni età? La nostra
Costituzione è davvero la “Carta dei diritti” o proponiamo diritti di carta? Stracciabili di fronte
alle difficoltà?
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Cominciavamo a ragionare anche su alcune prime risposte e convinzioni: prima di tutto,
anche se non solo, sono le pratiche concrete, quotidiane, certosine, soprattutto le più
piccole, che inverano i diritti delle persone.
Arriva così nel 2006 il primo convegno di denuncia del fenomeno che avevamo indagato
con una ricerca anonima. Lo abbiamo intitolato “I VECCHI SIAMO NOI” ed il sottotitolo
incalzava con “Il futuro entra in noi molto prima che accada” … fai attenzione... sembra
dirci di Rainer Maria Rilke.
L'indagine svolta attraverso un questionario anonimo proposto a quarantaquattro delle cento
case di riposo presenti nella provincia di Trieste, fu svolta nei mesi di Aprile e Maggio 2006.

Alcuni dati
3.000 le persone anziane istituzionalizzate a Trieste
81 le residenze polifunzionali per persone auto-sufficienti con un totale di 1.657 posti letto;
19 case di riposo, per autosufficienti e non autosufficienti, con un totale di 1.460 posti letto;
Vi sono ospitati “grandi anziani” con disturbi neuromotori, cognitivi e psicocomportamentali.

Rispondono 38 strutture su 44 contattate:
902 letti totali, occupati 811 (90%)
521 persone auto-sufficienti o parzialmente autosufficienti (64%)
269 trattamenti sedativi dichiarati (33%)
64 persone contenute meccanicamente nei giorni dell'indagine
341 ospiti su 811 con bande al letto (42%)
46 ospiti escono dalla struttura autonomamente (6%)
186 escono dalla struttura solo accompagnati
579 non escono mai
21 strutture non organizzano mai uscite
Porte chiuse anche di giorno in 22 strutture
Luciano Belloi, geriatra, si chiede... e noi con lui…
“SIAMO

NELLA

NOTTE

DELL’ASSISTENZA?!?

DA

QUANDO

LE

CORDE

CURANO?!?”
Pressavano, tra di noi, altre mille domande e questioni, altri dubbi: esiste, come qualcuno
dice, una contenzione accettabile? Dolce? Delicata? Edulcorata?! E’ possibile davvero una
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contenzione leggera? Noi, non l'abbiamo conosciuta, non l'abbiamo vista, non l'abbiamo
mai incontrata.
Ci dicevano che la contenzione veniva limitata e riservata alle condizioni più estreme, alle
emergenze e alle urgenze, alle situazioni più difficili, ai comportamenti più colorati, più
cruenti, più aspri... ma non era così. La contenzione era per tutti, diffusissima, accessibile,
disponibile... non guardava in faccia nessuno, se c'era, la usavano … e molto! Moltissimo!
In mille modi!
La contenzione non è riducibile, non è diminuibile. Se c'è, se la dissimuli, se la mascheri, se
la mimetizzi, se la nascondi, anche nell'ultimo dei cassetti, il più recondito ed inaccessibile,
prima o poi sei destinato e destinata ad usarla. L'unico modo per non ricorrervi è eliminarla.
Solo il paradigma del diritto, dell'abilitazione, della cura ci possono aiutare. Il paradigma
dell'accoglienza e dell'accompagnare, non quello del controllo.
E dei diritti, uno che riguarda molto da vicino la comunità scientifica e professionale: il diritto
all’appropriatezza e all'adeguatezza delle cure? Come la mettiamo con la responsabilità
professionale di garantire cure appropriate ed adeguate?
Come la mettiamo con il diritto alla rilevazione del bisogno? Alla personalizzazione del
trattamento? Alla valutazione individualizzata? Al diritto al sintomo? Siamo certi di poter
accogliere sintomi, espressioni di un disturbo del comportamento, quali il vagabondaggio
-Wondering e l’affaccendamento, attività di deambulazione incessante del soggetto che
tende a continuare a camminare senza una meta e uno scopo precisi, rispondendo a un
sintomo/impulso/bisogno interiore incontrollabile... con la contenzione? Le persone
affaccendate in tutti quei gesti e quei comportamenti ripetitivi, afinalistici, che non
rappresentano una libera scelta, ma un comportamento che impone stanchezza,
suscettibilità, sofferenza... come cura... possono davvero essere confinati e legati in un
letto?
Come rispondiamo all'antica ma sempre attuale questione: offriamo cura o controllo?
Siamo custodi, ispettori, controllori o professionisti della cura?
Possiamo pensare a risposte assistenziali e di cura? ad approcci abilitativi? a garantire la
qualità di vita maggiore possibile? Ad aggiungere vita agli anni e non anni alla vita?
Ancora dubbi, ancora questioni, ancora domande... lo sviluppo del confronto
multidimensionale e multiprofessionale, di un pensiero critico condiviso e costruito
insieme, di tutti, a tutti i livelli, è stato un lavoro continuo, quotidiano, attento e capillare, a
volte faticoso ed ostinato, ma molto stimolante, molto appagante: raffronti, incontri e
discussioni con la direzione strategica, i sindacati, gli ordini professionali, i singoli operatori
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ed operatrici, il mondo della medicina legale e la magistratura. Ogni passaggio riservava,
dopo i primi passaggi di riflessione, analisi e valutazioni specifiche, sorprese importanti,
condivisioni e rinforzi. Oggi le strutture coinvolte ci dicono: non è stato poi così difficile!
Sembra che “il prima” non sia mai esistito, non ce lo ricordiamo più. Come facevamo?!
Una parte fondamentale è stata di certo svolta dalla storia dalla quale veniamo e che ancora
oggi caratterizza tutte le pratiche di cura della nostra azienda: la cultura e l'esperienza della
deistituzionalizzazione che tanto deve a Franco e Franca Basaglia ed a tutto il gruppo di
lavoro che l'ha resa possibile, concreta e diffusa, oggi, a gran parte del territorio regionale.
Alcune risposte, chiare e certe, fondate su evidenze.
La contenzione non cura.
La contenzione peggiora l’agitazione, aumenta la confusione ed il desiderio di
muoversi.
La contenzione non ha alcuna indicazione terapeutica.

Joint Commission for the Accreditatio of Health Care Organisations. Preventing
restraint deaths, Sentinel Event Alert; 1998. Report No.: Issue 8
Parker K,Miles SH. Deaths caused by bedrails. Journal of the American Geriatric
Society 1997; 45 (7): 797802.
Scott TF, Gross JA. Bracheal plexus injury due to vest restraints. New England Journal
of Medicine 1989; 320:598.
McLardySmith P, Burge PD,Watson NA. Ischaemic contracture of the intrinsic muscles
of the hand: a hazard of physical restraint. Journal of Hand Surgery 1986;11:657.
Dube A, Mitchell E. Accidental strangulation from vest restraints. JAMA 1986;
256:27256.
Langslow A. Safety and physical restraint. Australian Nurses Journal 1999; 7 (2): 345.

La contenzione ha effetti negativi.
Le complicanze più frequenti della contenzione sono:
• Lesioni del plesso brachiale
• Lesioni ischemiche
• Fratture dello sterno
• Morte per asfissia
• Morte per strangolamento
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Gli esiti di cadute e lesioni risultano più gravi nelle persone contenute rispetto alle
persone non contenute!!!
Con la contenzione aumentano
•Durata della degenza
•Mortalità ospedaliera
•Istituzionalizzazione post–ricovero
•Infezioni nosocomiali
Alla contenzione si associano
•Incontinenza urinaria e fecale
•Danni da immobilizzazione
•Piaghe da decubito
• Diminuiscono : Abilità motorie, cognitive e relazionali

Per tutte queste ragioni, e molte altre, la contenzione costa... e molto! Costa più di
un'assistenza di qualità.
La contenzione non garantisce la vita del soggetto
La contenzione non riduce il rischio di cadute
L’uso di bande al letto non protegge da cadute
La contenzione è causa di disagio psicologico, sentimenti di paura, ansia, disgusto,
intolleranza, rabbia, umiliazione, disperazione, rassegnazione, depressione.
La contenzione è causa di disabilità.
Evans D, et al., 2002, Physical Restraint in Acute and Residential Care, A Systematic
Review No. 22 The Joanna Briggs Institute, Adelaide, South Australia.

La contenzione ha effetti negativi su tutti...
•sul soggetto contenuto
•sulle famiglie
•sugli operatori... aumentano gli infortuni, il tasso di assenteismo, le patologie stresscorrelate … e alla fine, gli operatori più motivati, con attitudine al lavoro con gli anziani,
frustrati, se ne vanno... e le organizzazioni perdono le risorse migliori. Restano quelli che
riescono a negare, a rimuovere, a tapparsi... occhi ed orecchie!
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Hamers J. P.H., Gulpers Math J.M., Strik Willem, Use of physical restraints with
cognitively impaired nursing home residents, Journal of Advanced Nursing, 2004,
45(3), 246–251
Evans D, et al., 2002,Physical Restraint in Acute and Residential Care, A Systematic
Review No. 22 The Joanna Briggs Institute, Adelaide, South Australia Mason R,O’
Connor M, Kemble S Untying the elderly: response to quality of life issues. Geriatric
Nursing 1995MarApr;16(2):6872

Ancora una domanda fondamentale: esiste un confine tra contenzione e cattive
pratiche?
Ci dicevano che non era una questione di mercato, di risparmio sulle risorse umane...
che non veniva praticata per tamponare le carenze di organico... ma per la sicurezza
dell'ospite... ma bastava guardare le informazioni, le illustrazioni che accompagnavano le
confezioni degli strumenti di contenzione per capire che il loro uso non garantiva la sicurezza
delle persone sottoposte a contenzione.
E poi ci chiedevamo, ma che cosa dice la legge? Si può fare? E abbiamo scoperto che
nell’intero ordinamento italiano non compare mai la parola contenzione.
Abbiamo scoperto che in realtà ne tratta in modo inequivocabile fin dai primi articoli della
nostra Costituzione.
In particolare l'Articolo 13: La libertà personale è inviolabile; non è ammessa alcuna forma
di detenzione, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
L'Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Abbiamo scoperto che la contenzione meccanica non è consentita nemmeno in
carcere. L'art. 41 dell'ordinamento penitenziario: “Non può essere utilizzato alcun mezzo di
coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e solo al fine di
evitare danni a persone o cose o per ambire all'incolumità dello stesso soggetto, con un uso
limitato a un tempo strettamente necessario e costantemente controllato dal sanitario.”
Nonostante questo, la maggior parte delle istituzioni sanitarie, gli ospedali più noti e più
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, si sono dotati di linee guida, protocolli e
procedure che trattano di contenzione in modo dettagliato, approfondito, ma assolutamente
contraddittorio.
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Non è di certo possibile delegare a semplificazioni, consuetudini, automatismi, procedure,
protocolli, linee guida e standardizzazioni la risposta alla complessità.
Dobbiamo mettere veramente al centro di ogni azione professionale e di ogni scelta, a
qualunque livello, in qualunque condizione e a qualunque età... il cittadino in cura.
Solo il paradigma del diritto e dei diritti di cittadinanza ci potrà salvare.

Tra il 2006 ed il 2016 IL PROGETTO AAS1 PER COMBATTERE LA CONTENZIONE
meccanica, farmacologica ed ambientale ha toccato molti punti.

Scopi e metodi:
Denuncia del fenomeno sommerso e diffuso
Sviluppo di un pensiero critico rispetto alla pratica della contenzione che non può essere
considerata atto sanitario.
Garanzia dei diritti e della dignità delle persone, tutte, a qualsiasi condizione, ad ogni età.
Dare voce ai cittadini anziani e fragili
Coinvolgere le agenzie della comunità
Attività di formazione
Attuare cambiamenti organizzativi di carattere multidisciplinare, multiprofessionale,
strutturale.

Azioni ed interventi:
Indagine e monitoraggio del fenomeno
Convegno 2006: denuncia del fenomeno
Istituzione di una commissione aziendale multidisciplinare e multiprofessionale
Confronto e definizione di una tesi condivisa a livello professionale, giuridico, medicolegale,
amministrativo e politico-comunitario
Formazione “partecipata e attiva”
Condivisione della missione
Integrazione delle pratiche
Coinvolgimento di realtà diverse
Coinvolgimento opinione pubblica

Alcuni preziosi risultati:
Emersione del fenomeno a livello nazionale
187

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica
Attuazione di approcci innovativi nel campo assistenziale
Organizzazione e partecipazione ad eventi formativi
Pubblicazione di testi e articoli
Eliminazione delle diverse forme di contenzione nelle strutture residenziali della provincia di
Trieste.
Coinvolgimento degli ordini professionali
Coinvolgimento della Magistratura e delle forze dell’Ordine locali
Coinvolgimento Università di Trieste.

Nel 2010 è stato riconosciuto al nostro gruppo di lavoro, il PREMIO ALESINI con una
MENZIONE SPECIALE “SOGGETTI FRAGILI” che così recita: “Per l’attenzione rivolta alle
persone anziane istituzionalizzate.” Per il processo di sensibilizzazione sui diritti
fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale negati e di critica nei confronti della
contenzione e delle cattive pratiche assistenziali delle strutture istituzionali. Perché la
contenzione meccanica, ambientale e farmacologica non diventi la soluzione a problemi
altrimenti affrontabili, assegniamo la menzione speciale “soggetti fragili” al progetto
“Eliminare la contenzione meccanica, farmacologica e ambientale e le cattive pratiche rivolte
alle persone anziane istituzionalizzate” promosso dalla ASS1di Trieste.”
2013-Esiti cadute presso l'RSA S. Giusto di Trieste: studio retrospettivo nella
gestione del rischio clinico (Dott.ssa Claudia Rusgnac).
Sono ospitate persone in età elevatissima, grandi anziani, spesso portatori di decadimento
cognitivo medio/grave ed in riabilitazione intensiva.
Rispetto ad un risultato atteso in termini di cadute pari a 398, gli eventi caduta sono stati 94,
il 5%, un dato otto/dieci volte inferiore di quanto riportato ed atteso in letteratura.
Il 15% delle cadute ha avuto esiti importanti, contro un atteso del 10%.
Lo 0.7% delle persone ospiti con esito grave di caduta.
I ricoveri in FVG per frattura di femore nelle persone over sessantacinque e residenti nella
provincia di Trieste risultano essere in calo costante dal 2005.
Si registra un trend in discesa che si conferma fino al 2012. Siamo passati da 873 fratture
nel 2005 a 702 nel 2012; 746 nel 2013.
Sarà stato per il processo di progressiva eliminazione delle pratiche di contenzione
meccanica e farmacologica nella provincia di Trieste? Non sarà stato per questo? Non
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siamo in grado di affermare nulla di scientificamente sostenibile. Quello che è certo, però, è
che non sono aumentate... per altro in un periodo di osservazione di nove anni. Non poco.
Come affermava Franco Basaglia, il nostro obiettivo non è vincere, ma convincere. A
questo proposito possiamo certamente affermare che un cambiamento culturale della
comunità cittadina, professionale, amministrativa e giuridica è avvenuto.
Dall’avvio del processo della lotta alla contenzione alle cattive pratiche assistenziali, il
messaggio “è passato”. Oggi la pratica di lotta alla contenzione è diffusa e condivisa e ci
consente di dire:
NON CONTENERE SI PUO’, E SE SI PUO'... SI DEVE!
Oggi Trieste è una comunità libera da contenzione tanto che, nel 2014, su iniziativa
dell'AAS1 Triestina di concerto con il Comune di Trieste e l'Ordine dei medici della provincia
di Trieste nasce il sito «Trieste libera dalla contenzione»
www.triesteliberadacontenzione.wordpress.com.
Nel 2015, il Comitato nazionale per la bioetica, firmato il 23 aprile, nel documento “La
contenzione: problemi etici”, a pag. 8 scrive “…le città, come Trieste, “libere da
contenzione”, che si impegnano a evitare di legare le persone…”. Viene citata l’AAS1
ed il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, in numerosi e chiari passaggi di condanna della
contenzione.
A pag. 21 vengono citati i due testi prodotti contro le pratiche di contenzione ed i dati
dell’indagine svolta nelle case di riposo di Trieste nel 2006.
Le prese di posizione sono molto più nette rispetto al precedente documento del 2006
“Bioetica e diritti degli anziani” ed ancor di più rispetto al documento sulle Raccomandazioni
per la prevenzione della contenzione in psichiatria elaborato dalla Conferenza delle Regioni
nel 2010.
Si sostiene che se esistono realtà che hanno eliminato la contenzione significa che si può
eliminare ovunque.
Manca il passaggio che “se si può, si deve”… ma ci stiamo avvicinando!
Il documento conclude raccomandando alle Regioni di incrementare ricerca ed indagini sul
fenomeno diffuso e sommerso, monitorare, vigilare, valutare, innovare con “standard di
qualità che favoriscano i servizi e le strutture no-restraint”. Si raccomanda alle Regioni di
predisporre programmi finalizzati al superamento della contenzione.
E' anche in seguito a questa forte presa di posizione del Comitato di bioetica nazionale che
la Regione FVG, pochi mesi dopo, comunica alla cittadinanza attraverso la stampa locale
(IL PICCOLO, 22 GEN 2016): “Contenzione nelle strutture sanitarie. In Friuli Venezia
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Giulia si prepara una raccomandazione per superarla” (...) “Lo ha annunciato
l’assessore alla Salute, Sandra Maria Telesca, intervenendo ieri in Commissione sanità del
Consiglio. L'obiettivo è sviluppare tra gli operatori la capacità di valutare il paziente,
rivalutarlo nel tempo e far emergere le situazioni di rischio prima di usare la pratica della
contenzione.
Lo studio –ha detto Telesca, secondo quanto riferito da una nota del consiglio -si rifà ad
alcune disposizioni nazionali, ma ha quale pilastro base il parere "La contenzione: problemi
bioetici" di aprile 2015 del Comitato nazionale per la bioetica della presidenza del Consiglio
dei Ministri. Perché il problema effettivamente esiste, viene segnalato anche dagli organi
di vigilanza preposti a fare le ispezioni, ma nella nostra regione possiamo dire che è una
pratica che non si usa più negli ospedali psichiatrici, la percentuale dei casi di utilizzo
è generalmente intorno al 45% ma abbiamo anche il caso di un'Azienda sanitaria che
ne fa un uso tendente a zero. Però si tratta di un comportamento isolato, nato da iniziative
dei singoli, invece dobbiamo agire da una parte sulla conoscenza effettiva del fenomeno,
sui suoi aspetti culturali, dall'altra concordare e divulgare linee guida per la formazione degli
operatori, perché ci sono aspetti tecnico-giuridici e legali, ma anche comportamentali.
È nostra intenzione – ha spiegato Telesca - andare anche oltre il parere della Commissione
bioetica, ciò per tutelare le persone assistite e al contempo gli operatori che possono essere
esposti a contenziosi legali. Ecco che stiamo preparando una raccomandazione per il
superamento della contenzione fisica (...)”. L'assessore precisa pochi giorni dopo, il 1
febbraio 2016, in un altro articolo sempre del quotidiano locale IL PICCOLO che, tra le 17
priorità della riforma sanitaria in corso in FVG: “L’intesa prevede ... l’avvio di una
commissione regionale per il contrasto della contenzione meccanica degli assistiti
nei servizi sanitari, nelle residenze e nelle case di riposo.”
Concludendo, in estrema sintesi, non vi è mai alcuna necessità di essere legati.
La contenzione non risponde ad alcun bisogno del soggetto in carico, non previene, non
cura, non fa diagnosi, non è terapeutica, disabilita ed è causa di gravi complicanze. Per tutti
questi motivi la contenzione non può essere mai considerata un atto sanitario.
E, se la contenzione non è atto sanitario, non può essere prescritta, non può essere
protocollata, non può essere oggetto di linee guida e non può essere oggetto di
codice deontologico se non per essere chiaramente rifiutata.
Torniamo alle domande iniziali ed offriamo le risposte:
le persone (tutte! Fragili e non...ad ogni età e in ogni condizione di malattia o disabilità)
hanno diritto al sintomo e hanno diritto all'appropriatezza delle cure.
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La responsabilità che vogliamo è quella dell'attuazione di buone pratiche, efficaci, efficienti,
garanti l'esito, anche palliativo, valorizzanti la soggettività, centrate e nell'interesse della
persona, basate su ricerche, studi, evidenze, principi e valori. Prive di esiti nefasti, rovinosi,
dannosi, infausti. Abbiamo bisogno di scelte e politiche socio sanitarie declinate sulla
professionalità e la responsabilità, fondate su principi etici, rispettose della legge, con
obiettivo la cura dei cittadini e delle cittadine.
Per non essere dei semplici amministratori dell'esistente, dobbiamo diventare degli utopisti
(Franco Basaglia)
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Raffaele Virgadaula

Liberare è salutare se organizzato.
Aspetti culturali della contenzione e stress da lavoro correlato
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Liberare è salutare se organizzato: aspetti culturali della contenzione e stress da
lavoro correlato
Raffaele Virgadaula55

Diversamente dall´ottica clinica terapeutica rivolta all´utenza e ai diritti di questi ultimi,
questo contributo vuole dare un ausilio a capovolgere lo sguardo. Vuole rivolgersi a chi
somministra attivitá restraint o no restraint in SPDC e agli effetti sulla propria salute
(mentale);
Il diritto alla salute degli operatori socio-sanitari è prioritario, considerato che il lavoro in
questo ambito è considerato a rischio di forte stress emotivo e psicologico.
Le attivitá connesse al no restraint sono più o meno dannose rispetto ad un approccio
restraint?
L’esito di questo quesito fondamentale riveste anche un aspetto di tipo giuridico da quando
nel 2010 è stato introdotto in Italia l’obbligo della valutazione da stress correlato in SPDC
(circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.11.2010 n.
15/Segr/0023692) dove si forniscono le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio di
stress lavoro correlato. Nell´art. 28, comma 1-bis, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro, gli RSPP, i medici competenti (se nominati) e gli
RLS/RLST sono responsabili della valutazione stress da lavoro.
Da un punto di vista della salute (in senso bio-psico-sociale) di tutti gli attori coinvolti nelle
attivitá di promozione di salute mentale operanti, in questo caso, negli SPDC, è necessario
avere, sin dall´inizio, la certezza, che proprio su di loro vengano monitorati e valutati i fattori
di stress.
Quindi, lo sguardo é rivolto a dimostrare che bisogna procedere in fasi di lavoro ben
strutturate, e deve essere orientato all’attenta osservazione della salute lavorativa (“lo stress
lavorativo” è considerato un risultato negativo dell’interazione tra l’individuo ed il proprio
ambiente di lavoro, quando lo stesso non riesce a rispondere in modo adeguato alle
richieste/aspettative e non dispone di sufficienti risorse per affrontarle).
In un certo modo, oltre che all´interesse clinico terapeutico rivolto all´utenza, perché la salute
da lavoro correlato, intesa come salute dei dipendenti, degli operatori socio-sanitari e
dirigenti medici/psicologici, é un forte fattore di aumento di motivazione, e quindi di qualità
professionale, che ricade sull´utenza e permette a sua volta una maggior riuscita degli
55

Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

195

obiettivi: la salute del cittadino, oltre ad essere un fattore che oggi incide sempre di più sulla
spesa pubblica per assenteismo, presenteismo, conflitti sul posto di lavoro, effetti dannosi
psico-fisici, comportamenti autolesivi e dannosi per il contesto familiare e sociale come
abuso di sostanze ecc.
La salute (mentale) dei dipendenti e degli operatori è fondamentale; qualsiasi tipologia di
operatore è sicuramente fonte di una maggiore ricerca di motivazione e conseguentemente
di qualità professionale. La salute di (qualsiasi) cittadino diventa fondamentale.
Conseguentemente diminuiranno, se il processo è corretto, i conflitti sul lavoro che spesso
determinano un acuirsi dell’assenteismo e presenteismo oltre che a maggiori danni
psicofisici che possono dare adito ad abuso di sostanze, senza dimenticare che tutti questi
aspetti incidono in modo importante sulla spesa pubblica.
Mi sembra doveroso sottolineare che l’obiettivo che mi prefiggo è quello della possibilità di
valutare lo stress da lavoro degli SPDC in Italia nei due diversi ambiti, restraint e no restraint.
Una valutazione di questo tipo può comportare sempre una certa dose di stress, nel
momento in cui la scelta del no restraint diventa un fattore basilare e culturale, in special
modo quando i due approcci (restraint o no restraint) non sono condivisi, dai responsabili,
dagli operatori e dal contesto. Bisogna, peró essere consapevoli del fatto che in base alla
cultura, cioè alla rappresentazione sociale del singolo sottoposto alla valutazione, la stessa
attività puó essere vissuta piú o meno in modo dannoso. Quindi si tratta, citando Moscovici
Sergè (1984a), inanzitutto di imporre, reificando ai propri dipendenti, di sposare una cultura
imposta dal proprio contesto giuridico-sociale, che non contenere é un diritto dell´uomo.

Non contenere è un diritto dell´uomo
Riprendendo i concetti di Ed Schein (2003) circa gli “artefatti i valori pubblicamente propagati
e le supposizioni sottintese“, il coinvolgimento del personale deve essere serio e oggettivo
e conseguentemente deve esserci una seria ed esatta valutazione dei bisogni formativi e
organizzativi.
La scelta di un approccio no restraint deve sottendere ai bisogni formativi, devono essere
chiari i limiti e le ricchezze di quest’approccio senza dimenticare quali possono essere gli
aspetti che potrebbero condurre ad un certo stress da lavoro. Il coinvolgimento deve essere
pieno ed oggettivo. Durante questo tipo di percorso bisogna fare i conti con le percezioni
personali, con il background culturale, con il fatto che la cornice emotiva può variare. Quindi
è chiaro che la richiesta di coinvolgimento deve essere molto alta altrimenti, se questo
fattore viene interpretato esclusivamente come direttiva, il percorso si può trasformare in
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qualcosa di frustrante, se non noioso, provocando danni sia all’operatore sia a chi ne ha
bisogno.
È quindi evidente il fatto che la responsabilità dell´organizzazione e del management di
introdurre valori rappresentati dal contesto giuridico-sociale e creare una situazione
lavorativa proficua al cambiamento, per rendere i collaboratori in grado di svolgere le attività,
di libertà terapeutica.
Il pericolo è che in un approccio no restraint, se il lavoro non è attentamente programmato
in tutte le sue fasi si rischia che tutto ciò appaia come un laissez faire, con il grande rischio
che la frustrazione e lo stress aumentino in modo esponenziale.
A questo punto mi ritrovo a sottolineare il fatto che un’attenta e seria valutazione dello stress
da lavoro nell’ambito di un SPDC diventa fondamentale per prevenire successivi disagi e
difficoltà.
Diventa quindi importante la conoscenza e la valutazione di esperienze no restraint
precedenti. In questo senso riporto una mia esperienza personale riferita al DSM di Trieste
nel 2009 dove questa tecnica di professionalità, lavorare senza contenimento, ha
evidenziato un aumento delle attività alternative, sia in modo quantitativo sia in modo
qualitativo.
Questo perché al posto di contenere, e basta, ci si dovrà confrontare, caso per caso, con le
esigenze della persona, con le capacità organizzative con soluzioni innovative attraverso
una continua dialettica. Non contenere prevede l’attività di coinvolgimento della persona
esternando i suoi bisogni e facendoli emergere. Evitare un bieco e contradditorio
paternalismo (ti lego così non ti fai male) e pseudo controllo (ti lego così non farai del male).
Far emergere la complessità dell´essere umano, bisognoso e sofferente, che a sua volta
diventa coprotagonista del suo percorso.
Possiamo quindi affermare che l’applicazione del no restraint risulta meno nociva e più
formativo per chi lo attua.
Diviene così importante la costanza e la capacità di valutazione del quantitativo di stress da
lavoro prodotto.
Diventa quindi fondamentale la supervisione, intesa come metodologia di consulenza verso
maggior consapevolezza, con la completa partecipazione del supervisionato con
conseguente possibilità di riorganizzazione, in caso di necessità. E´ quindi altresì
fondamentale, che la valutazione venga eseguita da figure appartenenti all’organizzazione
coadiuvate da personale esterno al servizio e al contesto professionale, altamente preparato
e competente.
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Una valutazione del genere prevede innanzitutto, la disponibilità organizzativa ed
amministrativa di intraprendere una valutazione stress da lavoro correlato, per quanto
la legge lo prevede.
Cultura, contesto e cambiamento: “Che bisogni abbiamo per cambiare?”
Se ne deduce quindi, che si devono approfondire i concetti di cultura, contesto e
cambiamento, dopo aver dimostrato che sono elementi portanti che influenzano gli esiti di
ogni valutazione oggettiva come quella di stress da lavoro correlato.
Questo tipo di riflessione è utile al fine di aumentare la consapevolezza e di rinforzare chi
ha deciso il difficile passaggio da restraint a no restraint.
Il fatto che le attività legate al no restraint siano meno nocive instaura un nuovo processo
culturale che ridefinisce il concetto di salute e malattia che prevede un maggiore
coinvolgimento e conoscenza degli operatori, dirigenti, familiari, e diversi attori del contesto,
comprese, ovviamente, le persone con sofferenza psichica e diagnosi psicopatologica.
Questo perché già Moscovici (1984) definiva, dimostrandolo attraverso i suoi studi e la sua
esperienza, “cultura” ciò che riguarda le rappresentazioni sociali, quindi le regole, le norme,
i principi e i valori, che in momenti d’interazione sociale e di svolgimento di attività si
prendono in considerazione per regolare la direzione del nostro inter-agire, e come abbiamo
già detto, sono dettate dal contesto sociale e il potere/l´importanza che gli diamo per
sopravvivere all´interno di esso.
Maggiormente in queste nostre rappresentazioni, la nostra cultura è capace di differenziarsi
dalla cultura del contesto sociale in cui viviamo, più siamo e possiamo sentirci, fuori dalla
norma vigente.
Quindi è prevalentemente il contesto sociale ad imporre e definire la nostra cultura, il nostro
modo di pensare le cose.
Le domande che ci possiamo porre sono diverse:
Fattore biologico, psicologico o sociale?
Chi ha il potere decisionale, per esempio in un team multi professionale?
Riusciamo ad integrare il bio-psico-sociale proponendo attività alternative alla contenzione,
che in senso stretto anche questa rappresenta un concetto bio-psico-sociale, visto che il
contenimento a livello biologico può essere

letto tramite elementi di terapia

comportamentale di riduzione di stimoli per tranquillizzare la persona, a livello psicologico
per condizionare la persona verso regole comportamentali esistenti (ti slego appena avrai
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capito le regole) e a livello sociale per tutelare la società e l´individuo p.e. da comportamenti
aggressivi?
Sappiamo che, formalmente nel contenere una persona in SPDC si evidenzia un conflitto
con i valori che si basano sui principi dei diritti dell´uomo. Quindi contenere un essere
umano, dovrebbe collocarci automaticamente fuori norma.
Sono modelli rappresentativi e condivisibili?
Le regole, le norme, i principi e i nostri valori possono variare, dipendentemente a chi sono
rivolti, e relativamente con chi li vogliamo attuare.
Per esempio la cultura del contenimento meccanico o farmacologico ci può non trovare
d’accordo, quando attuata su di noi o su un nostro caro, mentre la giustifichiamo, se rivolta
a una persona a noi estranea, “culturalmente” diverso da noi, e quindi già fuori dalla nostra
norma/cultura.
E se oltre ad essere semplici cittadini siamo operatori socio-sanitari, dirigenti medici e/o
psicologi?
Svolgere e/o prescrivere la contenzione e/o la non contenzione, gli effetti sulla propria salute
(mentale) dipenderanno quindi dalla norma vigente del nostro contesto sociale e lavorativo.
A prima vista non sembra così saliente, ma se andiamo oltre al concetto di legare o slegare
e al conseguente stress determinato dal tipo di lavoro e da sistemi organizzativi ci rendiamo
conto che le tematiche non riguardano solamente fattori di tipo organizzativo ma si devono
sottolineare aspetti etici e deontologici, perché anche questi a loro volta definiscono
rappresentazioni sociali che ci condizionano.
La complessità maggiore si crea nel momento in cui l’operatore socio sanitario che si serve
del contenimento meccanico su una persona a lui estranea nel SPDC lo ritenga utilmente
terapeutico, mentre, al contrario, se un suo superiore o collega ciò lo ritenga
controproducente, che tipo di effetti può provocare questo atteggiamento all´interno
dell´equipe?
Come facciamo a far cambiare la “cultura”, quindi modi di pensare le cose, visto che tra il
dire e il fare, c´è il pensare?
Secondo Moscovici questo avviene innanzitutto attraverso una reificazione e un
coinvolgimento. Inoltre è necessario renderci consapevoli del contesto in cui ci troviamo
come organizzazione, equipe e singolo operatore e avendo ben presente, che ogni
cambiamento prevede dei tempi e dei bisogni di acquisizione di competenze altre, perché
come diceva Einstein, per cambiare le cose dobbiamo iniziare a fare le cose in modo
diverso.
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La reificazione e il coinvolgimento sono un ruolo dirigenziale, che devono intraprendere i
diretti responsabili organizzativi ed amministrativi, il management, nei confronti dei propri
responsabili tecnici, dirigenti medici, psicologi e coordinatori infermieristici. Questi a loro
volta imporranno e coinvolgeranno i loro collaboratori, che a loro volta riporteranno la stessa
modalità d’intervento nei confronti dell´utenza in senso ampio. Quindi imponendo l’obiettivo
del non contenere bisognerà creare momenti dialettici per dare risposte alla domanda, “per
non contenere/ti, di cosa abbiamo/hai bisogno?”.
Esempi esistenti di dirigenza tra reificazione e coinvolgimento hanno dimostrato (Raffaele
Virgadaula, 2009), che l’operatore in questo modo aveva già instaurato una relazione
terapeutica con l’utente, tale da arrivare fino ad attuare e poter attuare l´attività
dell´abbracciare la persona in forte crisi.
Ciò dimostra, che la reificazione, l’obbligo di fare, coinvolgendo nel trovare soluzioni circa i
bisogni per il raggiungimento di determinati obiettivi, porta ad una creatività nell´inventare
modalità d’intervento ed una maggiore disponibilità professionale.
Per trovare soluzioni c´è un forte bisogno di consapevolezza circa il contesto in cui ci si
muove. A questo proposito intendo il contesto di identità dell´organizzazione fino all´identità
della singola persona, definito secondo Hillarion Petzold (1998)
1. dai VALORI E NORME E REGOLE DI VITA
2. dalla RETE SOCIALE
3. dal LAVORO/TEMPO LIBERO/RENDIMENTO
4. dalla SICUREZZA MATERIALE
5. dallo STATO FISICO
L’esempio riportato dell´abbraccio terapeutico é riuscito, perché dal punto di vista
organizzativo l’operatore sapeva
1) che i valori si orientavano a non contenere meccanicamente,
2) che poteva contare sui colleghi presenti,
3) di rendere un contributo importante all´utenza e all´organizzazione,
4) che comunque il suo stipendio non cambiava,
5) che se avesse avuto bisogno di rigeneramento o di malattia per un qualsiasi infortunio,
l’organizzazione non avrebbe esitato a concederglielo, nei termini previsti.
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Inoltre l’operatore conosceva anche la persona e sapeva:
1) che i valori rappresentati erano di stampo umanistico,
2) che socialmente era molto sola e ferita,
3) che aveva un lavoro ma il tempo libero non lo colmava,
4) che materialmente aveva delle sicurezze incerte,
5) che a livello fisico era molto stanca, triste, ferita e quant´altro.
Chiaramente questa disponibilità ad attuare l’attività dell´abbracciare, contenendo quindi la
persona in forte crisi attraverso la messa a disposizione del proprio corpo, invece della
cinghia o quant´altro, l´operatore l´aveva sviluppata con il tempo, acquisendo varie
competenze, come la fiducia in sé e nell´altro, che siano sia il collega che la persona utente.

Secondo Fatzer Gerhard (2001) ogni cambiamento prevede sette fasi, ed in ogni fase
cambiamo la percezione delle proprie competenze, mentre scorre il tempo.
Quindi, se vogliamo che l´altro cambi, dobbiamo tener ben presente che non cambia
dall´oggi al domani, come nessun bambino impara a camminare senza cadere per doversi
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rialzare. Durante queste fasi, la percezione di ciò che sappiamo fare varia. Così per
esempio, se per 20 anni abbiamo contenuto meccanicamente persone in forte crisi, è
impensabile che non sia uno shock, sentirci obbligati dal dirigente, di non contenere più
meccanicamente, ma di farli sapere ciò di cui abbiamo bisogno, cosa che prima non
potevamo sapere. Quindi, come riportato dallo schema, in questo momento di shock la
percezione delle nostre competenze si deteriora, facendo un confronto di come era prima,
quando potevamo/dovevamo contenere meccanicamente. Per le fasi successive sarà
fondamentale il ruolo della dirigenza nel sostenere, chi si propone di cambiare, e acquisire
nuove competenze, anche quando in un secondo momento, l´’ddetto potrà negare il
cambiamento magari come segnale di crisi personale. Persistendo in questo atteggiamento,
coinvolgendo continuamente l’operatore nell´esprimere i propri dubbi e bisogni, lo stesso
raggiungerà, secondo Fatzer, il riconoscimento del bisogno del cambiamento. Ció creerà
nel suo vissuto una certa insicurezza, perché non ha ancora raggiunto le competenze
necessarie per affrontare il nuovo percorso per non contenere e quindi la percezione sarà
quella di aver perso qualcosa, quando ancora l’attività era il contenimento.
La fase dell’acquisizione delle competenze diventa fondamentale. Capita spesso che
quando si passa da una modalità restraint ad una modalità NO RESTRAINT si può incorrere
in un momento di crisi. Ciò è dovuto al fatto, per esempio che anche la dirigenza e il
coordinamento abbiano un’impostazione precisa e convinta del modo di operare; nel nuovo
contesto l’operatore (o chi intraprende il cambiamento) può subire un certo intaccamento
delle sue convinzioni, con un certo susseguirsi di frustrazioni. Diventa, allora fondamentale,
la collaborazione di tutta l’equipe di lavoro oltre, naturalmente, ad una collaborazione di tutta
la sua rete sociale. Le difficoltà, inizialmente, permarranno, ma con l’aiuto del team inteso
non solo a livello professionale queste carenze inizieranno ad essere più sporadiche.
Diventa fondamentale che l’operatore si renda conto del fatto che la nuova esperienza porta
a dei risultati concreti. Nel momento in cui questo tipo di percezione è prevalente, si può
affermare che gran parte del percorso è stato compiuto.
È ovvio che questo tipo di percorso abbia bisogno di seguire i suoi tempi rispettando tutte le
fasi e contenendo i momenti di maggiore difficoltà.

Conclusioni
Deve essere, quindi un lavoro organizzato, dove l’individuo non deve essere lasciato da
solo.
L’organizzazione, il rispetto e le competenze dei ruoli devono essere chiari.
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Deve essere chiaro, soprattutto, che la finalità è quella di lavorare meglio con chi ha bisogno,
ponendosi degli obiettivi ben precisi, che non devono essere necessariamente alti, ma
raggiunti rispettando le varie fasi, sia per quello che riguarda l’operatore, sia per ciò che
concerne l’utente.
La contenzione meccanica è una modalità ancora largamente utilizzata. In ogni caso
sembra difficile parlare di riforma, ma si deve puntare a un cambiamento sostanziale
ottenibile attraverso la formazione continua del “gruppo dei curanti” prevedendo un continuo
confronto e scambio d’idee.
È fondamentale avviare un percorso concreto per la valutazione dello stress da lavoro
correlato nello SPDC come luogo di lavoro ad alto rischio, e ovunque dove sia prevalente il
contenimento e dove gli operatori si sentano costretti a seguire questo tipo di intervento, per
capire i bisogni necessari per il cambiamento.
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Aprendo il dibattito sul tema della gestione dell’aggressività nei Servizi Psichiatrici di
Diagnosi e Cura No Restraint vorrei rimarcare alcuni punti.
Recentemente il Comitato Nazionale per la Bioetica (2015) ha promulgato un documento in
cui si espongono le problematiche di natura bioetica legate alla pratica della contenzione.
La Joint Commission, il principale ente statunitense per l’accreditamento e la
determinazione degli standard in sanità, ha inserito il ricorso alla contenzione e
all’isolamento come un indicatore della qualità delle cure offerte dai reparti ospedalieri di
psichiatria; l’attenzione posta sul tema da questa istituzione probabilmente influenzerà le
politiche sanitarie nel settore nei prossimi anni (Sacks, Whalton 2014).
I dati sull’uso della contenzione meccanica nei reparti di psichiatria variano notevolmente in
diversi contesti, e tale pratica è legata a variabili culturali molto più che a variabili cliniche:
Fisher già nel 1994, in una rassegna della letteratura sul tema pubblicata dal 1972 in poi,
notava che le attitudini del personale e delle amministrazioni delle strutture sanitarie
influenzano il numero delle contenzioni molto più delle caratteristiche cliniche e
demografiche dei pazienti (Fisher 1994). Notevoli differenze si segnalano anche nel
confronto tra i dati provenienti dai reparti di psichiatria di Stati diversi (Steinert et al. 2010),
nonché tra i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura della stessa Regione Puglia (Picoco,
Pettolino e Guaccero).
L’uso della contenzione meccanica non sembra ridurre il numero di gesti aggressivi: uno
studio condotto in Pennsylvania ha evidenziato che gli episodi di aggressività nei reparti di
psichiatria dello stato si sono ridotti in dieci anni parallelamente al numero di contenzioni
praticate (Smith et al. 2015).
Un ulteriore segnale istituzionale che stigmatizza il ricorso alle misure restrittive proviene
dalle linee guida NICE per la gestione dei comportamenti violenti (National Collaborating
Centre for Mental Health 2015). Esse promuovono politiche volte a ridurre il ricorso a
procedure restrittive e sottolineano la necessità di lavorare insieme all’utente, garantendone
la dignità e la sicurezza e coinvolgendolo nei processi decisionali in merito alla terapia ed ai
programmi di cura. Si sottolinea la necessità di garantire ambienti decorosi, di garantire la
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privacy del paziente, la possibilità di svolgere attività di proprio gradimento. Viene quindi
posta attenzione alla necessità di riconoscere i primi segni di irritazione, rabbia, agitazione,
usare delle tecniche di de-escalation e di rispondere al paziente in modo adeguato,
garantendo ascolto, pacatezza ed evitando di assumere atteggiamenti provocatori. Viene
ancora posto l’accento sulla necessità di stabilire une relazione intima e volta alla
collaborazione con l’utente, di usare degli ambienti tranquilli per favorire la comunicazione,
pur evitando di rimanere isolati, incoraggiare l’utente a riconoscere i fattori d’innesco per la
propria irritabilità, e di comunicare rispetto ed empatia. Si sottolinea la necessità di
coordinare gli interventi di tutto il gruppo di lavoro –medici, psicologi, assistenti sociali,
educatori, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica per garantire un ambiente
accogliente e pronto a riconoscere le necessità del paziente. Le terapie farmacologiche
vanno inoltre mirate a controllare i sintomi più disturbanti, quali allucinazioni, deliri su
tematiche di nocumento, irritabilità.
Ricordiamo che il ciclo dell’aggressività è caratterizzato da una fase dei fattori scatenanti,
da una fase di escalation, una fase di crisi, una di vulnerabilità alla crisi ed una di
depressione post-crisi; è importante intervenire precocemente per prevenire la crisi evitando
di esporre il paziente a fattori scatenanti, ove possibile, e cercando di fermare quanto prima
l’escalation. (Nicolò e coll. 2012).
Vorrei notare che al fine di stabilire un rapporto collaborativo con gli utenti è necessario
stabilire un clima di rispetto e di fiducia, dedicare tempo ed attenzioni, garantire la dovuta
privacy ed intimità al fine di riuscire a stabilire una comunicazione valida.
Le indicazioni della letteratura dovrebbero promuovere un atteggiamento critico nei confronti
delle misure restrittive e la diffusione delle pratiche no restraint, motivando gli psichiatri a
cercare modalità alternative di gestione dei rapporti con gli utenti.
Vorrei ricordare che l’episodio del ricovero s’iscrive in un continuum con la propria
esperienza di utente dei servizi di salute mentale, che l’applicazione di misure di
contenzione incide negativamente sul vissuto di chi viene contenuto (Fisher 1994). Quanto
incide l’aver subito un episodio di contenzione sulla possibilità di stabilire una valida
relazione di cura? E che effetto ha sull’aderenza ai trattamenti?
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I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura nella rete dei servizi territoriali
Carlo Minervini57

Comincio il mio intervento con questo disegno di Ugo Guarino, amico di Franco Basaglia
che ha contributo con la sua arte al percorso di deistituzionalizzaione a Trieste.

Ieri a San Severo ed oggi qui a Foggia si parla proprio di servizi che non ingabbino la
sofferenza ma, in un clima di rispetto e collaborazione, siano capaci di affiancare le persone
che attraversano la sofferenza psichica e insieme attivare un percorso di ripresa.
Questo disegno mi pare perciò particolarmente significativo e simbolico di come era la
situazione nell’era manicomiale.
Nel mio ragionamento di oggi utilizzerò spezzoni del film RAI “C’era una volta la città dei
matti”, che magistralmente racconta, in modo molto veritiero, la vicenda di Franco Basaglia
e del suo movimento fino alla promulgazione della legge 180.
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Psichiatra, direttore UOSM di Mesagne e San Pancrazio, ASL BR.
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Questa storia inizia nel 1961 quando Franco Basaglia, assistente universitario curioso ed
irrequieto, decide di rinunciare alla carriera accademica per andare a confrontarsi
direttamente con “l’oggetto della psichiatria”, i degenti dei manicomi, di cui in facoltà tanto
si parlava ma che restavano confinati in luoghi separati e lontani.
Accetta pertanto di andare a dirigere il manicomio di Gorizia, piccolo paese al confine con
l’allora Yugoslavia.
Appena arriva trova centinaia di persone stipate nei cameroni, che vengono lavate in gruppo
senza alcuna privacy, alcune addirittura per punizione contenute nei letti gabbia!

A proposito io stesso stentavo a credere che fossero davvero esistiti questi letti/gabbia; ma
a Trieste, sul terrazzo della Direzione, accanto a Marco Cavallo, con il suo bagliore azzurro
di libertà, i nostri amici hanno posizionato, giustamente, uno dei letti/gabbia davvero utilizzati
negli anni del manicomio ed è davvero impressionante! (esempio fulgido del metodo
RESTRAINT)
Basaglia ne rimane sconcertato
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Come rimane sconvolto dall’incontro con Boris, legato a letto da anni …; lavato con la pompa
e lo spazzolone …

Crede di non farcela, vorrebbe rinunciare e andar via.
Tornato a casa, dice a Franca, moglie e collaboratrice: “Cosa ci faccio io qui? Cosa posso
fare?”.
Franca gli consiglia di dormirci su e che a mente fresca avrebbe trovato la forza per
escogitare una soluzione.
In effetti, l’indomani comincia il suo lavoro con ritrovata forza e coraggio: ordinando
innanzitutto di abolire ogni forma di contenzione; ridando ai ricoverati le piccole cose
sottratte all’ingresso in ospedale psichiatrico, altamente significative per un’identità da
ritrovare; e … chiamando tutte e tutti, ricoverati, infermieri, medici, a fare le Assemblee: qui,
tutti in cerchio, in qualche modo alla pari, ognuna/o poteva contare nelle decisioni riguardo
all’organizzazione dello stesso manicomio che si voleva riformare o, forse, negare!
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Vedete qui una foto storica di una delle prime assemblee di reparto a Gorizia, sfocata ma
molto attinente a quello che si andava sperimentando in quella storia, in cui si decide sulle
diverse proposte emerse ad “alzata di mano”.

e qui una foto dell’assemblea generale: vedete che Franco Basaglia, così come i suoi
collaboratori come Agostino Pirella, sono confusi nel cerchio e solo se li conosci puoi
individuarli!

Pian piano, con il Protagonismo di tutte/i, il manicomio, luogo di per sé Restraint e di
esclusione, diventa una Comunità Terapeutica: tutti collaborano sentendosi attori di un
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processo trasformativo e di ripresa individuale e collettiva in un clima assolutamente “a porte
aperte” no restraint!
Ma Franco ad un certo punto si rende conto che questa nuova organizzazione comunitaria
per quanto innovativa e “liberatoria” rischia comunque di diventare una “gabbia dorata” che
tiene comunque “prigionieri” i degenti: bisogna sognare una diversa organizzazione
dell’assistenza psichiatrica “fuori”.
Pensa a presidi territoriali di Salute Mentale nei quartieri della città; ma viene fermato
dalla politica locale che non gli permette questa nuova sperimentazione.
Allora lascia Gorizia e va a Parma; ma anche qui, dopo le prime trasformazioni interne in
senso comunitario del manicomio di Colorno, l’amministrazione provinciale non approva
l’idea della costituzione dei Centri esterni.
A questo punto, ormai stimato e riconosciuto in tutto il mondo (un po’ meno negli ambienti
accademici italiani!!!!) comincia a pensare che l’Italia non sia ancora pronta per una vera
deistituzionalizzazione e prepara le valigie per andare in America a continuare la sua opera.
Ma, nel mentre si sta preparando al nuovo viaggio, va a trovarlo un giovane Presidente di
Provincia, Michele Zanetti, Democristiano illuminato, che lo prega di accettare la Direzione
del manicomio di Trieste: lui accetta a condizione di avere carta bianca sulle scelte e
soluzioni che andrà a mettere in campo.
Comincia così l’avventura entusiasmante, anche se faticosa e piena di rischi, che lo porterà
a dimostrare che è possibile fare a meno del Manicomio se si organizza un nuovo circuito
della Salute Mentale alternativo allo stesso Ospedale Psichiatrico.
Qui vediamo nel film l’apertura appunto dei primi CSM che avviene nel 1975, ben prima
della legge 180.
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Ma con quali caratteristiche vengono costruiti questi primi servizi territoriali alternativi al
manicomio?

Voglio dire che nel nuovo circuito della salute mentale che si va costruendo in quegli anni
‘70 verrà contemplato anche il momento ospedaliero.
Ma il ruolo primario del circuito lo svolgeranno i Centri di Salute Mentale che mantengono
la titolarità e la responsabilità dei processi di prevenzione, cura e riabilitazione della
sofferenza mentale di un dato territorio.
Il reparto quindi, all’interno di questa organizzazione che si sviluppa in quegli anni a Trieste,
svolge un ruolo in qualche modo secondario, anche se importante; inoltre, facendo parte
dei nuovi servizi nati proprio da quella prima “rottura” istituzionale di Franco a Gorizia che
aboliva ogni forma di contenzione, non può che essere assolutamente NO RESTRAINT, a
porte aperte, senza legacci e fascette di contenzione!
Allora vediamo che si esce dal manicomio tutti insieme con i famosi pulmini.

Già questo può sembrare un dettaglio ma invece, a mio parere, è un segnale importante del
nuovo corso: infatti, come si può pensare ad un servizio territoriale se si hanno problemi di
spostamento?
Quindi con i pulmini si comincia ad “invadere” la città e si raggiungono i nuovi luoghi
della psichiatria: luoghi grandi, accoglienti, inseriti nel tessuto urbano, con la soglia
sempre aperta per entrare ed uscire!
I nuovi vicini di casa però, dopo un primo momento di curiosità, capiscono di quale tipo di
umanità trattasi e, di conseguenza, chiudono persiane e saracinesche: rifiutano così, in
modo pregiudiziale, la convivenza con “i matti del San Giovanni”!
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E allora uno degli ex ricoverati, quello apparentemente meno dotato, che invece coglie
immediatamente la situazione, esclama: “forse glielo dobbiamo dire che non siamo
pericolosi!”

Subìta questa prima delusione il gruppo entra nel nuovo Centro che appare subito spazioso
e accogliente; lo psichiatra e l’infermiera mostrano gli spazi previsti per le diverse attività e
in particolare il luogo per le famose assemblee.

Le stanze da letto sono confortevoli, aperte sul panorama marino di Trieste, e
permetteranno l’accoglienza diurna e notturna sia degli ex ricoverati sia dei nuovi “utenti”!
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Quindi i primi CSM pre-riforma sono i famosi Centri di Salute Mentale 24 ore!
Questa, cari amici, è la vera storia dei CSM che nascono come alternativa ad un sistema
vecchio e fallimentare, quello manicomiale, che comunque “funzionava sulle 24 ore”.
Per questo i nuovi servizi per essere efficaci non possono che essere organizzati sulle 24
ore anch’essi!
E andrebbero organizzati per affrontare le diverse esigenze assistenziali e di supporto, di
giorno e di notte; nei Centri che nascono a Trieste, da allora a tutt’oggi, è possibile anche “il
ricovero” e, addirittura, anche in regime di TSO!
E’ solo in un’organizzazione di questo tipo, io credo, che i servizi di diagnosi e cura possono
essere No Restraint e a porte aperte, collegati funzionalmente con i CSM in grado di farsi
carico dell’accoglienza diurna e notturna dell’utenza del proprio territorio.
E’ questo il circuito alternativo che può evitare la cronicità dell’utenza e lo stesso isolamento
degli operatori.
Ma torniamo alla nostra storia …
Una volta conquistato il nuovo spazio/luogo (topos) appare subito necessario “aprire” al
territorio e cominciare a costruire un’alleanza con la cittadinanza; anche perché “la
salute mentale riguarda tutti.”
E allora il nuovo Centro riparte dalle Assemblee …
Gli abitanti dei quartieri vicini prendono la parola: si dichiarano impauriti dalla presenza per
strada “dei matti del San Giovanni”; qualcuno si lamenta perché il valore delle case è crollato
da quando gira voce di queste presenze ….

Nel clima di tensione crescente prende la parola Mara: “Mi non so cosa vol dir essere matti
… so soltanto che una volta ero come voi … e poi le cose sono cambiate … il mio moroso
è scappato via con un’altra ed io sono rimasta sola con mio figlio … certe volte non sapevo
cosa far … non sapevo come andare avanti. Mia mamma e mio papà dicevano che non
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sapevo badare a mio figlio e che ero matta! … ma io ero solo triste! A casa non potevo
ritornare e la cosa più semplice era togliermi il bambino e chiudermi al San Giovanni! … e lì
dentro mi son morta! Per anni non ho guardato in faccia nessuno, non ho detto una parola
… però adesso io voglio tornare ad essere quella di prima, voglio viver! ... … son mi la matta
che ve fa’ tanta paura?”

La tensione negativa si scioglie in un’emozione collettiva e liberatoria … partono i primi
applausi, che coinvolgono pian piano tutte e tutti … nasce una nuova alleanza sul
riconoscimento che siamo tutti cittadini, con diritti e doveri, ed insieme dobbiamo affrontare
le nostre difficoltà personali e comunitarie.
E allora io credo che dobbiamo lottare insieme per chiedere ed ottenere servizi adeguati ai
nostri bisogni, accessibili, attraversabili, aperti …
E chiudo il mio contributo con un altro disegno di Ugo Guarino: come ben rappresenta, prima
la persona con sofferenza psichica era totalmente chiusa in un ambiente isolato e lontano
dalle città; oggi il manicomio non c’è più, l’abbiamo in qualche modo superato anche se per
ora solo in Italia, ma rimane nelle nostre teste in forma di stigma e pregiudizio.

Quindi il problema che dobbiamo affrontare oggi, a mio parere, è soprattutto culturale e
politico ed ognuno di noi deve sentirsi in questa storia protagonista e responsabile.
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Contenzione e fragilità58
Matteo Notarangelo59

“La contenzione colpisce in primis il più fragile ed il più povero, l’istituzionalizzato, così come
accadeva con il malato mentale in manicomio”. A volte, l’ovvio ci meraviglia. Anzi, l’ovvio ci
sbalordisce quando ci chiarisce che la contenzione è reato, che la contenzione non è
prescrivibile e che la contenzione non è protocollabile. L’ovvio ci sconcerta, specialmente
se a dirlo è una grande personalità del mondo sanitario o del mondo giuridico. E’ il caso dei
tanti medici e dei tanti giuristi, che ci vogliono rammentare l’importanza dell’art. 32 della
Costituzione italiana, quando scrivono che la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. E’ il caso di tante personalità garantiste e di quanti
continuano a precisare che la legge non può in alcun caso violare i limiti del rispetto della
persona umana. E’ il caso di chi ci richiama all’applicazione dell’art. 2 e 3 della nostra
Costituzione per rimuovere gli ostacoli: e la contenzione, meccanica e farmacologica, è un
ostacolo da rimuovere. Non solo. E’ il caso del nostro legislatore che, a protezione della
persona umana, ha voluto porre anche l’art. 13 della Costituzione italiana, scrivendo che la
libertà personale è inviolabile e che la Repubblica non ammette alcuna forma di detenzione,
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di ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge. E’ il caso, dicevo, della nostra legislazione,
costituzionale ed ordinaria, che ha voluto tutelare la persona, da abusi, specificando che i
casi e i modi della violabilità delle garanzie di libertà sono quelli eccezionali di necessità ed
urgenza. In questo modo, i padri costituenti hanno voluto definire il limite tra ciò che è legale
e ciò che è illegale, anche se molti operatori sanitari hanno stravolto o ignorano il concetto
di “necessità ed urgenza”.
L’alibi dello stato di necessità ed urgenza ha permesso, in molti casi, di aggirare anche
l’istituto giuridico del consenso informato, legittimato la contenzione fisica in quasi tutte le
istituzioni totali e permesso che negli SPDC le porte restassero chiuse a chiave in entrata
ed in uscita. Ad oggi, però, non c’è, di fatto, una normativa che autorizzi le porte chiuse negli
SPDC e l’uso della contenzione come normale strumento terapeutico. Non c’è una norma
che sancisce la messa al bando della contenzione, diffusamente esercitata, in quanto
pratica violenta e barbarica. Che dire, è il trionfo dell’ovvio? E’ l’annientare i diritti sociali,
spogliare le persone fragili delle deboli tutele giuridiche: riducendo il malato e l’anziano ad
oggetti. A questo punto, quindi, diventa un imperativo categorico, anche se ovvio, ribadire
che la contenzione fisica, farmacologica e relazionale non è terapeutica, non è lecita,
demolisce la dignità della persona e produce malessere e costosi conflitti sanitari e sociali.
Per tali ragioni, le donne e gli uomini di questo tempo hanno il dovere umano, oltre che
civile, di destrutturare le persistenti pratiche di custodia e di violenza dei tempi oscurantistici
passati, pregne di comportamenti manicomiali. A causa del “nuovo internamento” nelle tante
istituzioni totali (RSA, RSSA, CASE PER LA VITA), aperte in tutto il territorio nazionale,
urge, oggigiorno, la necessità di ripetere –come un mantra –che i malati non sono merce, i
malati non sono pazienti, i malati non sono utenti, i malati non sono clienti, i malati non sono
solo destinatari di cure mediche, bensì titolari unici del bene salute. L’industrializzazione
dell’assistenza ed il facile guadagno sono motivazioni imprenditoriali o aziendali che
legittimano il ricorso alla contenzione nei confronti di persone, titolari di diritti soggettivi ed
oggettivi, limitando, senza alcun motivo terapeutico la libertà individuale, tutelata e protetta
dalla costituzione italiana, in quanto legge fondamentale dello Stato, ma anche dal diritto
internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del
2006).Sia chiaro, l’esercizio dell’attività sanitaria, per quanto finalizzata alla cura della
persona, non può degenerare nel potere assoluto ed autoritario dei capitani dell’industria
dell’assistenza, delegato ai medici ed agli infermieri, i quali esercitano, a propria discrezione,
un’ingiustificata violenza sulla persona-paziente, anche se la contenzione viene censita in
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un apposito registro, definita necessaria o richiamata dai codici deontologici di medici ed
infermieri. La contenzione di una persona, prima di essere definita necessaria e non
necessaria, è un’ultima scelta sanitaria, che dovrebbe rispettare la dignità della persona
“malata” ed il suo diritto all’inviolabilità della libertà personale, previsto dall’art. 13 della
Costituzione. La contenzione, si sappia, nella maggior parte dei contesti restrittivi (SPDC,
RSA, RSSA, CASE DI RIPOSO, CASE FAMIGLIA) è ritenuta una pratica protettiva,
considerata una normale prassi di lavoro diurno e notturno. Diverse ricerche hanno
evidenziato, invece, che la contenzione viene ritenuta protettiva per mascherare le
condizioni di sfruttamento, di precarietà e di ricattabilità dei dipendenti nel complesso di
istituti socio-assistenziali, nuove industrie dell’assistenza, che limitano al minimo il sostegno
umano alle persone “internate”, specialmente se anziani, per incrementare quello
meccanico e farmacologico, con lo scopo di aumentare i loro discutibili guadagni. A
determinare la contenzione sono, perciò, le volute necessità organizzative, la riduzione degli
organici, il lucro delle istituzioni socio-assistenziali, spesso gestite da mercanti senza alcuna
professionalità, che giustificano ogni tipo di contenzione, definendo gli anziani o i malati
psichici “pazienti problematici”, “agitati”, “violenti”. I gestori dell’industria dell’assistenza
dispongono di novelli mentori, che utilizzano, in ogni occasione pubblica, la magia del
linguaggio per lusingarci, ripetendo che la contenzione è necessaria ed è praticata a
protezione del disabile o dell’anziano. Di fronte all’abuso delle pratiche di restringimento di
gestori-mercanti, di medici e d’infermieri o, addirittura, del personale socio-assistenziale,
urge la necessità di richiamare chiunque al senso di umanità e responsabilità per definire e
regolamentare la distinzione tra contenzione necessaria e contenzione non necessaria, tra
contenzione e protezione. Per questi motivi, all’interno delle nuove istituzioni totali, ormai, la
questione della contenzione è divenuta importante, complessa ed oltraggiosa sia per chi la
subisce, sia per le indifferenti comunità ritenute civili. E’ ovvio, pertanto, dire che l’abolizione
della contenzione è di ordine etico, giuridico ed amministrativo. E’ ovvio, quindi, dire che la
contenzione è diventata una pratica quotidiana in tutte le industrie socio-sanitarie e
assistenziali, fatta passare come protezione e, quindi, necessaria. E’ ovvio, perciò, dire che
le pratiche di restringimento sono da eliminare, perché abusate e strumento violento di
custodia e controllo. E’ ovvio, di conseguenza, reclamare operatori socio-sanitari preparati,
formati all’utilizzo di tutti gli approcci non violenti, come quello del dialogo aperto, per evitare,
fino ad eliminare, la contenzione industrializzata. Pratiche condivise e finalizzate alla
salvaguardia della tutela della dignità ed all’inviolabilità della libertà del cittadino-malato,
miranti al riconoscimento del diritto-dovere alla cura ed al rispetto della dignità umana. A
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questo punto diventa interessante chiarire il pensiero –spero non unico –dei nostri
interlocutori. Diventa interessante sapere se il malato mentale può essere curato senza
essere contenuto e perché la contenzione nei servizi socio-sanitari ed assistenziali
industrializzati è divenuta urgente e necessaria, posta a protezione dei più indifesi. Diventa
importante sapere se i dirigenti dei nostri Dipartimenti di Salute Mentale hanno
regolamentato la pratica di non legare e delle porte aperte negli SPDC. Diventa interessante
conoscere quali protocolli sono stati sottoscritti per aprire le porte negli SPDC ed eliminare
ogni forma di contenzione. Diventa interessante conoscere quali incentivi economici o
penalità sono stati previsti dai dirigenti dei nostri Dipartimenti di Salute Mentale per eliminare
la contenzione ed ogni forma di restringimento della libertà personale dei “malati”. Ma da
questi interrogativi scaturiscono altre riflessioni, che manifesto ai nostri interlocutori,
chiedendomi e chiedendovi se la questione della legittimità giuridica dell’uso della forza
fisica e della contenzione è l’unica prassi possibile per la cura dei pazienti psichiatrici, degli
anziani e dei diversamente abili istituzionalizzati. Infine, vorrei lasciarvi con un’ultima
domanda: “Ma diteci, la contenzione, per voi, è un atto etico? E se è un atto etico lecito, può
essere l’unica prassi di cura?”.
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Parte seconda

Le esperienze dei SPDC No Restraint.
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SPDC di Caltanissetta.
Ritalba Mazzè, Salvatore Letizia
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Ritalba Mazzè60

Il 1° novembre 1985 mi trovavo a dovere attivare il primo S.P.D.C. della provincia di
Caltanissetta nel primo piano dell'Ospedale civile di San Cataldo con la presenza di
Infermieri qualificati sul piano professionale e sul piano ideologico ed un team di medici che
stava dentro l' S.P.D.C. per dare al ricovero un senso terapeutico e non di semplice controllo
della crisi.
Medici, Infermieri, Ausiliari, Psicologi, Pedagogisti e Assistenti Sociali, ci siamo adoperati
per umanizzare l'assistenza secondo un modello operativo che prevedeva trattamenti
farmacologici e psicoterapeutici ma soprattutto l'accettazione e la comprensione della
sofferenza, il prendersi cura della persona e non della malattia, condividendo il cammino
terapeutico verso il ritrovamento del sé.
All'epoca nonostante la normativa vigente dal 1978, i manicomi siciliani non erano ancora
stati smantellati ed appariva molto strano ritrovarsi i matti insieme agli altri malati normali.
Superate le paure dei primi tempi siamo riusciti ad abbattere numerosi pregiudizi e molti
operatori che lavoravano all'interno di quell'Ospedale hanno modificato l'atteggiamento nei
confronti della follia.

Ben presto il SPDC si è reso positivamente visibile anche all'esterno, in tutto il territorio
provinciale.
Si organizzavano uscite per mangiare la pizza, pomeriggi al Bowling, gite, ed escursioni; i
folli stavano meglio e si comportavano meglio degli altri.
Finalmente i matti sostenuti dagli operatori hanno ottenuto quel rispetto che è di tutti gli
esseri umani (bianchi, neri, immigrati senza tetto etc.)
I folli hanno avuto quindi un posto dignitoso dove con l'impegno di tutti gli operatori si è
mirato a creare un clima terapeutico, presupposto fondamentale affinché il paziente
ricoverato si senta accolto e compreso.

Devo ammettere che anche gli psichiatri non venivano più visti come i medici dei pazzi ma
come operatori capaci di offrire una risposta terapeuticamente valida alla sofferenza umana.
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Psichiatra, Direttore DSM di Caltanissetta.
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Il nostro SPDC non gestiva solo le acuzie, ma anche bisogni di altra natura, spesso non
clinici, ma comunque bisogni di individui disagiati, emarginati, diversi, fornendo sempre
congrue risposte terapeutiche.
In questa cornice operativa chi ha mai pensato a contenere i pazienti?
Il Reparto non è stato mai dotato di cinghie o di altre diavolerie simili il cui uso rappresenta
il fallimento di un valido rapporto terapeutico. Contenere meccanicamente un paziente
significa ledere la libertà di un' altro essere umano, la contenzione è un sequestro di persona
così come il TSO nei modi come viene concepito da alcuni operatori della Salute Mentale.
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Contenzione in SPDC: pratica immorale
Salvatore Letizia61

Il nostro SPDC nasce nel 1985; personalmente ci lavoro dal 2001. Nel 2014 dall'Ospedale
di S. Cataldo il reparto si trasferisce all'Ospedale S. Elia di Caltanissetta.
Il tema di oggi è quello della contenzione e nello specifico della contenzione meccanica.
Sappiamo che in Italia ci sono tre tipologie di SPDC.
1) SPDC che aprioristicamente rifiutano di applicare la contenzione meccanica.
2) SPDC che la utilizzano con protocolli e procedure ben definite.
3) SPDC che non assumono una posizione ben precisa al riguardo.

Questa differenziazione sta a dimostrare la complessità della materia in termini etici, giuridici
e di scelta terapeutica o addirittura di negazione e indifferenza di fronte ad un problema così
attuale come quello della contenzione meccanica. L'adozione o il rifiuto di questa pratica
dipendono dalla organizzazione degli SPDC, dalla crescita culturale legata all'esperienza e
al confronto, dall'atteggiamento degli operatori e non certo dal profilo psicopatologico dei
pazienti.
Il presupposto fondamentale per avviare un efficace intervento terapeutico è il rispetto della
dignità della persona; se accettiamo questo principio dobbiamo per forza riconoscere che la
contenzione meccanica, equivalente di uso continuo e programmato della forza con una
modalità estrema, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali di un individuo.
Parlerò dell'esperienza nel SPDC di S. Cataldo in quanto strutturalmente offriva dei vantaggi
e una condizione di adeguatezza eccellente: piano terra, stanze confortevoli con doccia e
bagno in camera, spaziosa sala mensa e ricreativa provvista di TV, climatizzazione,
esistenza di uno spazio esterno usufruibile.
Il nostro SPDC non ha mai praticato la contenzione meccanica. A dire il vero fra noi dirigenti
all'inizio non esisteva uniformità di vedute circa l'utilizzo dei mezzi di contenzione; il nostro
Direttore, nonostante le nostre iniziali richieste si è sempre opposto in modo categorico. Era
nostro e mio convincimento che avere a disposizione i mezzi di contenzione potesse, in casi
eccezionali, risolvere casi difficili di agitazione psicomotoria, crisi pantoclastiche, condizioni
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psicopatologiche deliranti acute, nelle quali il rischio di allontanamento e di fuga poteva
essere considerevole. In realtà in tutto ciò doveva essere sottesa in noi operatori
un’inconsapevole paura di incorrere in problemi di ordine medico-legale specie nei casi di
T.S.O.
Il nostro SPDC inoltre è sempre stato "eccessivamente" aperto; vale a dire che, nella
struttura oltre alla bussola esterna, che veniva chiusa a chiave solo durante le ore notturne,
esistevano due uscite di sicurezza apribili solo dall'interno. Non è mai stata adottata la
pratica della perquisizione in maniera poliziesca; i pazienti alla fine del colloquio vengono
tranquillamente invitati a depositare in cassaforte soldi, oggetti di valore, oggetti metallici,
farmaci in loro possesso, con la rassicurazione che il tutto verrà restituito al momento della
dimissione.
Ora, fermo restando che nessuna contenzione né meccanica né farmacologica, può essere
praticata nei confronti di un paziente ricoverato in regime volontario, è chiaro che il problema
principale si pone nei confronti dei pazienti in regime di T.S.O.
Nessuna persona sana o affetta da un disturbo mentale acuto può accettare di buon grado
un intervento coercitivo, che possa limitare la sua libertà.
Il paziente che giunge nel SPDC in regime di T.S.O. è un individuo che ha subito un recente
trauma. Sebbene la finalità della legge 180 sia puramente terapeutica, il vissuto
mentalizzato del paziente è quello di stare subendo un’immeritata punizione.
Il delirio persecutorio, mistico, megalomanico, onnipotente, percepito dal paziente come
verità reale, certa, e magari implementata dalle dispercezioni uditive che la rinforzano,
alimenta il convincimento d’inganno, complotto, tradimento, punizione ingiusta e la
sensazione di essere solo contro tutti e tutto: un esempio parallelo potrebbe essere quello
di un comune individuo che ingiustamente viene arrestato per un reato grave non
commesso.
Il paziente viene a trovarsi in un mondo caotico, privo di riferimenti o di segnali che possano
ridargli un minimo di fiducia.
La nostra esperienza ci induce a pensare che il momento cruciale per cercare di trovare un
punto d’incontro, uno spiraglio di alleanza terapeutica di base con il paziente è quello
dell’accoglienza in reparto.
I pazienti possono giungere dal nostro P.S., da altri P.S., da casaperchè magari barricati,
dalla strada. Pervengono in reparto accompagnati dai Vigili Urbani, a volte con altre forze
dell'ordine; spesso sono presenti il medico del CSM o il medico di famiglia e una schiera di
familiari, parenti e amici.
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Ci troviamo di fronte un individuo che sente vacillare la sua identità nei confronti di un mondo
esterno strano, ostile, che ostacola i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue aspettative in
maniera drastica e decisa.
Il primo atto deve essere quello di scindere la parte burocratica da quella prettamente
clinica. E' indispensabile, quando è possibile, spezzare l'atmosfera di caos, di voci, di
consigli che provengono dal contorno di persone che circondano i pazienti: incoraggiamenti
del tipo" Fai gli esami e puoi andare via, resterai qua solo un giorno etc. ". Mentire al paziente
non serve; anzi certamente la non verità non fa altro che confermargli che non potrà mai
fidarsi di nessuno e che tutti indifferentemente gli sono ostili.
Occorre pertanto riuscire ad avere un colloquio col paziente da soli o al massimo con un'altra
figura gradita (un vigile, un parente, un amico). Noi psichiatri non dovremmo limitarci solo
alla registrazione di fatti ed eventi riferiti; l'accaduto, incontrandosi con l'individuo lo modifica,
venendo al tempo stesso modificato attraverso processi di continua elaborazione. Il paziente
con buona probabilità ci sarà grato per lo spazio e il tempo dedicato.
Accade spesso (per non dire sempre) che le forze dell'ordine ci facciano fretta per
completare l'iter burocratico e lasciare il reparto. Noi dobbiamo essere bravi e
sufficientemente autoritari a rispettare il nostro protocollo di accoglienza. Mettere in primo
piano il paziente è la prima e corretta mossa terapeutica: occorre diversificare il ruolo delle
forze dell'ordine, meramente esecutivo, dal nostro strettamente terapeutico.
Anche per i nostri pazienti deve essere valido il principio generale dell'arte medica: il malato
sta al centro e intorno a lui devono prodigarsi i diversi attori per migliorare il suo stato di
salute.
Al di là del periodo circoscritto del T.S.O. le crisi acute di agitazione possono verificarsi in
molti pazienti e in qualsiasi momento, a volte senza nessuna apparente causa ma spesso
derivabili: una telefonata con un parente, una sigaretta negata, un alterco tra pazienti etc.
In tutti i casi le strategie di holding, cioè di contenimento affettivo, cercando di entrare in una
relazione continua e intensa con il paziente spesso riescono a calmare la situazione.
In questo tipo d’intervento è fondamentale la distanza medico-paziente (non possiamo
entrare in relazione a 5 metri di distanza!), il linguaggio del corpo e dei movimenti, spesso
è il contatto fisico, il timbro della voce che deve essere rassicurante.
Se la strategia dovesse fallire può sempre essere utile chiamare le forze dell'ordine.
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L’esperienza del SPDC nel DSM di Trieste
Benedetto Capodieci62

Per raccontare dell'esperienza del S.P.D.C. di Trieste dobbiamo partire dai fondamenti su
cui si basa il nostro lavoro:
1) L'adesione completa a principi guida che guidino un lavoro etico e rispettoso dei diritti
delle persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale.
2) La costruzione di organizzazioni che operino concretamente secondo tali principi guida,
escludendo ogni pratica di sopraffazione e sottrazione di diritti di cittadinanza.
3) La costruzione e l'implementazione di Servizi territoriali prossimi alla comunità per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione.
La nostra esperienza ci ha insegnato che è necessario evitare che tutte le situazioni più
difficili siano concentrate in luoghi dove la segregazione e il silenziamento diventano il centro
dell'intervento psichiatrico, dove tutti i diritti di cittadinanza sono negati. In Italia questi luoghi
sono

la

regola:

luoghi

dove

le

persone

sono

contenute

meccanicamente

e

farmacologicamente, dove il ritmo normale della vita viene interrotto, dove sono rinchiuse e
controllate, come oggetti senza storia e senza speranza di cambiamento e guarigione, dove
la violenza e la sopraffazione sono dominanti e dove gli stessi operatori perdono la loro
umanità uniformandosi a quanto stabilito da prassi che nulla hanno di terapeutico e
riabilitativo. Questo avviene nella gran parte degli S.P.D.C. italiani
Continuare ad avere gli S.P.D.C., come strutture forti, come unici luoghi dove vengono
ricoverate le persone in crisi e poi lasciare le persone medesime sul territorio dove operano
Centri di Salute Mentali, strutture deboli, senza che si stabilisca una reale e concreta
continuità della presa in carico, non consente di operare un reale cambiamento per avere
buone cure e reali possibilità di recupero della salute per le persone che attraversano
l'esperienza del disturbo mentale.
In questo convegno stiamo parlando di S.P.D.C. con porta aperta, dove non si pratica la
contenzione, dove si cerca di rispondere alla crisi senza pratiche di segregazione e di
sottrazione di diritti.
Tali buone pratiche non sono però possibili se questi S.P.D.C. restano gli unici luoghi di
ricovero, separati dai contesti comunitari di provenienza, fisicamente e strutturalmente
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separati dai Centri di Salute Mentale. E se, come spesso avviene, il D.S.M. è una struttura
fittizia che -se va bene -coordina Servizi separati, che non pare in grado di determinare reali
e concreti cambiamenti strutturali che evitino la concentrazione delle situazioni critiche in
strutture ospedaliere come il S.P.D.C. Gli stessi D.S.M. che frequentemente delegano a
Cliniche o strutture Comunitarie di lunga degenza convenzionate para-manicomiali, la
gestione di tutte quelle persone ritenute senza possibilità di recupero.
Si deve pensare a S.P.D.C. come strutture piccole e “deboli” a vantaggio di Centri di Salute
Mentali “forti” aperti 24 ore, capaci di operare sul territorio di riferimento e sulla globalità dei
bisogni di Salute Mentale emergenti.
Il S.P.D.C. di Trieste ha queste caratteristiche e non opera come un reparto di degenza, ma
solo come luogo di transito e di attivazione dei Servizi del territorio, affinché da subito le
persone (anche alla prima crisi) vengano presi in carico dal Centro di Salute Mentale
competente per territorio per un lavoro globale che coinvolga anche altri Servizi Sociali e
Sanitari. La regia del trattamento delle persone che rimangono, per vari motivi, degenti
presso il S.P.D.C. rimane a carico dell'Equipe del C.S.M., che deve avere le risorse
adeguate per questo carico di lavoro.
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269

270

SPDC di Terni
Angelo Trequattrini63, Mirko Casciotta64
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SPDC di Trento
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PRESENTAZIONE SERVIZIO PSICHIATRICO NO RESTRAINT TRENTO
Maurizio Davì65,

Il progetto porte aperte del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) di Trento è nato
nel 2007 in coerenza con le pratiche e la cultura dell’empowerment e del “Fareassieme”, già
da anni presenti all’interno del servizio.
L’apertura delle porte del reparto di psichiatria ha rappresentato un punto di partenza,
un’occasione per attenuare quella distanza che separa il mondo della salute mentale
(caratterizzato troppo spesso da isolamento, sofferenza, solitudine e regressione) dalla
collettività, il tentativo di restituire dignità e soggettività agli utenti attraverso la loro
responsabilizzazione.
All’interno dell’SPDC si è formato un gruppo di lavoro multidisciplinare formato da
rappresentanti di tutto il Servizio (medici e operatori del reparto, delle equipe territoriali,
pazienti, famigliari e cittadini coinvolti). Il gruppo, dopo aver effettuato un’attenta revisione
della letteratura, ha cercato un confronto reale con le esperienze italiane no restraint,
recandosi in visita in alcuni degli SPDC che lavorano già con le porte aperte. Alcuni
rappresentanti del gruppo hanno visitato i reparti psichiatrici di Mantova, Siena, Arezzo,
Portogruaro, Merano. Gli incontri successivi (più di una trentina dal 2007) hanno avuto lo
scopo di mettere a fuoco le questioni cruciali, di riferire le sintesi dei confronti con le
esperienze italiane di cui sopra, di fornire occasioni formative sull’argomento.
Il confronto tra i membri dell’equipe è stato ulteriormente stimolato attraverso uno studio
effettuato a Trento che andava ad indagare i “bisogni formativi del personale nei reparti
psichiatrici a porte aperte” e la distribuzione (anche a utenti e familiari) di un questionario
sui vantaggi/svantaggi riguardo l’apertura delle porte del reparto psichiatrico. I risultati
discussi in una riunione generale all’interno del Servizio hanno evidenziato questioni
spinose in tema di sicurezza, responsabilità, coinvolgimento relazionale, di potere all’interno
della relazione di cura; tali tematiche sono state successivamente affrontate nell’ambito di
un incontro specifico con il supporto di esperti della Medicina Legale e della Magistratura.
Al fine di favorire la realizzazione di questo progetto, il lavoro del gruppo è stato
successivamente supportato, oltre che dall’intera Unità Operativa, anche dall’Azienda
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Sanitaria attraverso la realizzazione di cambiamenti organizzativi (creazione di un “gruppo
crisi”) e l’approvazione del piano di lavori di ristrutturazione del reparto, per renderlo più
conforme all’esigenze di un reparto con le porte aperte.
La creazione di un’Area Criticità ha avuto lo scopo di favorire una stretta comunicazione tra
reparto ospedaliero, Centro Salute Mentale, Day Hospital e Centro Diurno; valutare
quotidianamente il livello di complessità dell’SPDC (attraverso riunioni quotidiane integrate
tra SPDC e CSM, rotazione del personale, supporto diurno di operatori del CSM in caso di
utenti in Trattamento Sanitario Obbligatorio); favorire l’utilizzo condiviso di strumenti per il
miglioramento continuo della qualità (Hot Situation per il monitoraggio delle situazioni
critiche, scheda di valutazione del clima di reparto, programmi personalizzati integrati nella
“Scheda rosa”, scala monitoraggio dell’aggressività manifesta-MOAS).
Le modifiche strutturali sono state proposte invece al fine di favorire un miglioramento del
clima di reparto attraverso la creazione di maggiori spazi con la possibilità di svolgere attività
riabilitative con gli utenti, avere una maggior visibilità della porta d’ingresso (spostamento
dell’ambulatorio infermieristico con posizionamento di una vetrata), creare un ambiente più
accogliente.
Il reparto a porte aperte di Trento è stato inaugurato il 17 gennaio 2011 (Foto n. 1)

Foto n 1 Inaugurazione reparto psichiatrico a porte aperte di Trento
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2.2 STRATEGIE DI COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E FAMILIARI
“Porte chiuse: pazienti ostaggi degli operatori. Porte aperte: operatori ostaggi dei
pazienti, questo rappresenta l’inizio della cura” (F. Basaglia).
Questa frase che ancora oggi colpisce per la sua profondità, rinvia con chiarezza alla
questione dei poteri nella relazione. Secondo Basaglia, la cura è possibile solo se i pazienti
psichiatrici sono liberi e hanno con gli psichiatri e il personale sanitario una relazione
caratterizzata da reciprocità e conservazione del potere contrattuale. Su questa linea di
pensiero si trova l’SPDC di Trento, che da anni sta cercando di superare i limiti di pratiche
basate esclusivamente sull’accudimento, sulla custodia e sull’uso del farmaco, al fine di
promuovere la responsabilità personale in un’ottica di “cogestione” della malattia anche in
fase acuta, secondo la convinzione che “nessuno è privo di risorse” (De Stefani, 2007).
Aprire le porte nei servizi psichiatrici diagnosi e cura non può obbedire soltanto a una mera
ideologia, questa scelta deve muoversi infatti in concomitanza con un cambiamento
culturale e un’apertura mentale da parte di tutti gli operatori del servizio.
A questo scopo a seguito dell’apertura delle porte, a Trento, si è cercato di ampliare l’offerta
di attività riabilitative e risocializzanti a valenza terapeutica con il fine di fornire delle strategie
di coinvolgimento utili a stimolare processi di cambiamento e di sviluppo positivo, cercando
di favorire al massimo processi di responsabilizzazione degli utenti.
In reparto infatti nell’arco della settimana si svolgono attività strutturate (ginnastica dolce e
trattamenti shiatsu, gruppi psico-educativi, arte terapia, cineforum, laboratori di musica e di
teatro), talvolta anche aperte al pubblico, oltre ad eventi extra-ordinari come feste e concerti
che hanno la finalità di ridurre lo stigma e il pregiudizio e di favorire un clima di accoglienza
e positività rispetto al mondo della salute mentale, "aprendo le porte" alla collettività.
Altre pratiche riabilitative che vanno nella stessa direzione sono: la Terapia cognitivocomportamentale, basata sul modello stress-vulnerabilità-coping e il “progetto UFE” basato
sui principi dell’Empowerment (Davì, 2011).
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La terapia cognitivo-comportamentale (TCC)
La terapia cognitivo comportamentale (TCC) è un approccio orientato al problema e alla
gestione di persone con disturbi mentali o psicologici basato sul modello stress-vulnerabilitàcoping (Fowler et al, 1995; Falloon, 1994) attraverso il quale vengono valutati: l’evento
stressante, l’opinione personale, le emozioni e il conseguente comportamento dell’individuo.
Scopo della TCC è quello di sviluppare una partecipazione attiva e informata dei pazienti,
partendo dal presupposto che l’utente è il primo esperto della sua malattia. Obiettivo di tutti
gli incontri (condotti in gruppo) è infatti quello di permettere una condivisione tra operatori e
pazienti al fine di rendere partecipi questi ultimi delle decisioni che riguardano la sua cura,
partendo dall’esperienza della crisi che ha determinato il ricovero (Davì, 2012).
La terapia cognitivo comportamentale cerca attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva
dei pazienti di:
•

favorire la socializzazione attraverso il racconto della propria esperienza;

•

fornire degli strumenti per potenziare le risorse e le competenze della persona;

•

fornire informazioni sulla malattia in senso dimensionale;

•

facilitare la messa in atto delle strategie di fronteggiamento (coping) nei confronti di
eventi e di situazioni stressanti;

•

ridurre l’isolamento mediante la condivisione delle esperienze di malattia

•

migliorare l’autocontrollo, il senso di autoefficacia e quindi l’autostima;

•

insegnare a riconoscere i segni precoci di crisi e a gestire al meglio le crisi (presenti
e future). (Vendittelli N., Veltro F., Oricchio I., Bazzoni A, Rosicarelli ML., Polidori G.,
Morosini P., 2008).

Questi principi mirano a riconoscere la persona nella sua globalità potenziando le risorse e
le competenze al fine di ridurre la condizione di vulnerabilità.
Nell’SPDC di Trento la Terapia cognitivo comportamentale (TCC) è stata avviata nel 2004
secondo la strutturazione dei moduli proposta da Vendittelli et al. (2008); essa è supportata
da due soggetti: il coordinatore, detto conduttore e un collaboratore detto co-conduttore. I
cicli di incontri (condotti da infermieri/educatori/terp formati), della durata di 60 minuti,
devono prevedere 4 sessioni costanti (Cosa è accaduto prima del ricovero, Modello stressvulnerabilità, psicofarmaci, Segni precoci di crisi) più altri moduli opzionali (Alcol,
Allucinazioni, Ansia e paura, Delirio e pensiero psicotico, Disturbi dell’umore: tristezza e
290

gioia, Disturbi di personalità cluster B: rabbia, Idee di suicidio, TSO, Benessere fisico:
alimentazione e attività motoria, Comprendere e gestire le emozioni) scelti sulla base dei
problemi presentati dai pazienti.
L’efficacia della TCC è confermata dallo studio effettuato da Bazzoni A., Morosini P., Polidori
G., Rosicarelli M.L., Fowler D. (2001). In esso vengono riportate le valutazioni di efficacia
della TCC in pazienti psicotici acuti durante il ricovero in SPDC. Il disegno era di tipo prepost. Le variabili confrontate tra il 1997 e il 1998 (anno di introduzione della TCC) sono state:
numero dei pazienti revolving door (riammissioni), TSO, episodi di violenza, contenzioni
fisiche, fughe dal reparto, clima del reparto e opinioni dei pazienti nell’ultimo trimestre del
1998. Al gruppo di TCC hanno partecipato 385 pazienti, ognuno dei quali ha partecipato in
media a quattro sessioni del gruppo. I risultati hanno evidenziato per il servizio una
diminuzione dei TSO e dei revolving door di 1/3; una riduzione di più del 50% degli episodi
di aggressività; la completa scomparsa delle contenzioni fisiche e degli allontanamenti non
autorizzati dal reparto.
L’intervento di gruppo TCC contribuisce infatti a creare un clima di collaborazione e di
maggiore conoscenza tra i pazienti e tra questi e gli operatori. Esso può inoltre ridurre i
“revolving door”, data l’importanza che viene attribuita al riconoscimento dei segni precoci
di crisi e all’individuazione di reazioni avverse alle situazioni e agli eventi stressanti. Inoltre
la maggior parte dei pazienti ricoverati ha trovato utile partecipare al gruppo e alcuni hanno
chiesto di poter continuare a frequentarlo anche dopo la dimissione.
Tali considerazioni sono suffragate dalla letteratura sui trattamenti dei disturbi mentali gravi,
che indica come i risultati migliori vengano raggiunti con un approccio psicosociale, che
integra trattamenti farmacologici con quelli psicologici e di apprendimento di abilità sociali.
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Il progetto «UFE» (utenti e familiari esperti)
Il progetto “UFE” è il risultato più visibile della filosofia del “Fareassieme” di Trento basata
sui principi dell’“Empowerment”.
Gli UFE sono tutti quegli utenti e familiari che per storia personale hanno acquisito un sapere
esperienziale che li mette in condizione di poter fornire in modo strutturato e continuativo
degli interventi (riconosciuti e remunerati dall’Azienda Sanitaria) in diverse aree di attività
del Servizio di Salute Mentale di Trento.
L’impiego degli UFE è decisamente ampio: la loro attività si manifesta in diversi ambiti,
grazie al supporto degli operatori del Servizio, che li seguono e supportano costantemente
e forniscono loro un’adeguata formazione (De Stefani, 2012).
All’interno del Servizio Psichiatrico diagnosi e Cura queste figure, sempre presenti
durante le ore diurne negli spazi comuni del reparto, contribuiscono a creare un clima di
accettazione e collaborazione fornendo vicinanza emotiva e affiancandosi con il personale
a progetti personalizzati e ad attività per/con gli utenti; quando necessario, inoltre, su
indicazione del personale, effettuano anche accompagnamenti intra o extra ospedalieri
secondo i progetti terapeutici dei singoli pazienti. Valutazione, scelte cliniche e
responsabilità riguardo agli interventi proposti rimangono comunque a carico del personale
in servizio.
Nel giugno 2007 grazie alla filosofia e alla pratica del Servizio, il Centro di Salute Mentale di
Trento ha ottenuto anche un riconoscimento nazionale. È stato infatti riconosciuto come
“unico esempio di buona pratica” per lo sviluppo concreto di un concetto di “amministrazione
condivisa” e di partecipazione civica (De Stefani, 2007).
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PRESENTAZIONE SERVIZIO PSICHIATRICO NO RESTRAINT TRENTO
Sonia Valduga66, Catia Monteleone67

66
67

Educatrice SPDC Trento
Infermiera SPDC TRento
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SPDC di Livorno
Enrico Malotti
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“Pratiche no restraint in SPDC, l’esperienza di Livorno”
Enrico Malotti68

Il bacino d’utenza
Il SPDC di Livorno è una struttura del Dipartimento di Salute Mentale della Azienda USL n.
6 Zona di Livorno, della Regione Toscana. Il bacino d’utenza (diapo n. 2 e 3) è rappresentato
dalle zone di Livorno (e isole di Gorgona e Capraia), della Bassa Val di Cecina (Cecina),
della Val di Cornia (Piombino) e dell’Isola d’ Elba per una popolazione di 352.000 abitanti.
Mancano nel resto della provincia di Livorno altri reparti, oltre al SPDC di Livorno, che
accolgano ricoveri in regime di TSO. Ricoveri per disturbi mentali, in regime di TSV, a minor
intensità assistenziale, possono essere effettuati presso gli ospedali di Cecina, Piombino e
Portoferraio, che dispongono ciascuno di circa quattro posti letto presso i reparti di Medicina.

68

Psichiatra, Dirigente medico responsabile SPDC di Livorno.
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Breve storia e contesto culturale
Nel 1956 è istituita presso gli “Spedali Riuniti di Livorno” la Divisione di Neuropsichiatria
costituita da due reparti uno femminile e uno maschile, ognuno di circa 20 posti letto, che
effettua ricoveri sia per patologie neurologiche che psichiatriche.
Nel caso di ricoveri per p. “pericolosi a sé e agli altri” (legge n.36/1904) i p. sono inviati
all’Ospedale Psichiatrico di Volterra (PI), negli anni sessanta, settanta fino alla data della l.
180/78 (maggio 1978) e della legge di riforma sanitaria L. 833/78 (dicembre 1978).
Il SPDC è istituito ufficialmente il 5 aprile 1982, nella stessa sede del reparto di
Neuropsichiatria (VIII° Padiglione) degli Spedali Riuniti di Livorno destinando l’ex lato
femminile alla Divisione della Neurologia e l’ex lato maschile al “nuovo” SPDC, che prevede
16 posti letto, per femmine e maschi (8 + 8) con spazi comuni (giardino, refettorio).
Nel SPDC per alcuni anni si praticano regolarmente sia terapie elettroconvulsivanti sia
contenzioni meccaniche.

Negli anni ’60 e inizio anni ’80 l’assistenza psichiatrica nell’area livornese si articola in questi
contesti (1):
➢ reparto di Neuropsichiatria (1956 – 1982);
➢ dal Centro d’ Igiene Mentale (1956 – 1960);
➢ dall’Ospedale Psichiatrico di Volterra
•

1887 anno di apertura

•

1939 ospita già 4794 degenti provenienti da varie zone della Toscana e d’Italia

•

1963 inizia esperienze di deistituzionalizzazione

•

1977 risulta ancora un totale di 830 degenti

•

1984 sono ancora ricoverati 1984 ricoverati provenienti da Livorno.
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➢ dalla Clinica dell’Università di Pisa diretta dal Prof. Pietro Sarteschi, primo
cattedratico di Psichiatria nel 1962.
➢ dagli ambulatori privati di vari specialisti psichiatri.
Il Centro d’Igiene Mentale, istituito prima della legge 180/78, ha la funzione di dare supporto
ai p. dimessi dall’O.P. di Volterra e ai loro familiari, ma ha scarse risorse di personale (un
medico un’assistente sociale).

Il modello di assistenza è un modello ospedalo-centrico con attività esterne all’ospedale
unicamente di tipo ambulatoriale.
All’inizio degli anni ’80 su iniziativa dell’amministrazione comunale del tempo, sensibile
come gran parte dell’opinione pubblica di allora ai problemi della salute mentale e alle
politiche di deistituzionalizzazione (chiusura degli Ospedali Psichiatrici), è organizzato un
convegno (1982) sul tema, con la partecipazione dei principali esponenti nazionali della
psichiatria della riforma, ed è così che inizia un processo d’innovazione, d’implementazione
della legge 180.
Processo che porta, nel 1985, l’assunzione della direzione del Dipartimento di Salute
Mentale di Livorno da parte di Vicenzo Pastore (già componente del gruppo di Franco
Basaglia sia a Gorizia che a Trieste, qui come primario di un CSM).
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E’ con l’opera di Vincenzo Pastore che la centralità del lavoro in salute mentale si sposta,
nella realtà livornese, dall’ospedale al “territorio”.
In questi anni grazie a Pastore si assiste ad una radicale trasformazione dell’assistenza
psichiatrica sia sul piano delle risorse (apertura di due Centri di Salute Mentale per le aree
nord e sud della città, di una Centro Residenziale e di una Casa famiglia) sia del modello
culturale (dalla Psichiatria alla Salute Mentale di comunità, dalla centralità della malattia alla
centralità della persona sofferente in rapporto al proprio contesto sociale, dalla esclusione
del malato di mente al recupero dei diritti di cittadinanza della persona sofferente).
Questa premessa storico – culturale è necessaria per comprendere come il SPDC di Livorno
sia giunto a realizzare una pratica di tipo “no restraint”.
Requisito fondamentale per questo modello (“no restraint”) è che vi sia una forte
integrazione fra SPDC e servizi territoriali di riferimento, che il servizio territoriale sia dotato
di risorse adeguate sul piano delle strutture e che attui concretamente una psichiatria di
comunità secondo principi organizzativi così sintetizzabili:
➢ assunzione di responsabilità sulla propria area territoriale,
➢ promozione di attività di prevenzione (famiglia, scuola, lavoro, altre agenzie socio
sanitarie)
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➢ facile accessibilità del servizio (apertura quotidiana dei centri, risposte 24/24 ore),
➢ gestione diretta delle situazioni di “crisi”,
➢ andare verso la domanda, atteggiamento proattivo (non pratiche “di attesa” di tipo
medico ambulatoriale),
➢ tempestività degli interventi (con particolare attenzione agli esordi delle psicosi e in
generale alle situazioni di “crisi”),
➢ non selezione della domanda, secondo principi rigidi di esclusione nelle patologie di
confine,
➢ pratica della “presa in carico” evolutiva, con progetti terapeutico riabilitativi
personalizzati, soprattutto per i casi più gravi,
➢ continuità delle cure (ospedale – territorio) con stessa equipe multiprofessionale di
riferimento,
➢ promozione delle attività di mutuo auto – aiuto, associazionismo e di “recovery”,
➢ lavoro con le famiglie dei soggetti ad alto carico assistenziale (presa in carico,
informazione – formazione, gruppi multifamiliari di supporto, mutuo aiuto,
associazionismo).
Dagli anni ’80 ad oggi il Dipartimento di Salute Mentale di Livorno (per una popolazione di
183.000 abitanti) ha realizzato una rete di strutture (diapo n. 7) che affiancano il SPDC di
16 posti letto:
➢ 2 Centri di Salute Mentale, ciascuno con un bacino d’utenza di circa 90.000 abitanti,
aperti 12/24 ore 7/7 giorni alla settimana, uno per l’area sud (aperto nel 1984) e l’altro
per l’area nord (aperto nel 1986), quest’ultimo con possibilità di accoglienza,
attualmente, di n. 4 pazienti (sia dell’area nord che sud) in ospitalità completa 24/24
ore, per situazioni di “protezione” a breve scadenza (pre e/o post dimissione, per
temporaneo allontanamento da situazioni di conflitto in ambito familiare, per avviare
in più stretta collaborazione col soggetto il progetto di presa in carico, per
➢ rispondere ad improvvise emergenze di tipo clinico e / o psico - sociale che non
richiedano l’ospedalizzazione…)
➢ 3 Centri diurni, per promuovere opportunità di tipo occupazionale (laboratori
artigianali), di auto promozione e di auto aiuto (associazione di utenti salute mentale),
1 per attività ludico – espressive (attività teatrali, spettacoli).
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➢ 2 Centri Residenziali di 20 (*) e 10 ospiti, per progetti a medio lungo termine.
➢ 1 Comunità Terapeutica (*) con 10 posti per progetti a breve – medio termine.

(*) In un CR e nella CT sono accolti anche soggetti autori di reato prosciolti per vizio
di mente, ai quali sono state applicate dall’A.G. misure di sicurezza non detentive
(libertà vigilata con prescrizioni anche di tipo sanitario).
➢ 1 Casa famiglia e vari appartamenti supportati.
➢ 1 Centro di Psicoterapia.
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La “mission” del SPDC di Livorno è ispirata alle pratiche “no restraint”

Tornando alla storia del SPDC di Livorno nel 1997 Vincenzo Pastore redige insieme al
nuovo direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Livorno, Mario Serrano, il documento
di “mission” della struttura, nel quale si fa esplicito riferimento alla necessità di evitare il
ricorso all’uso della contenzione fisica dei degenti.

In Toscana la raccomandazione all’uso di pratiche “no restraint” è contenuta anche nei Piani
Sanitari Regionali del 2008 e del 2012 – 2015 (2).
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Di seguito sono riportati i fattori necessari alla realizzazione di un’assistenza psichiatrica di
tipo “no restraint” all’interno di un SPDC, indicando in rosso le principali criticità della nostra
esperienza

Il nostro servizio è costretto a gestire una situazione di costante sovraffollamento dovuto
all’estensione del bacino di utenza oltre i limiti del previsto ambito territoriale (per tutti i TSO
e per i TSV che richiedono maggiori livelli di protezione, dagli originari 183.000 abitanti della
zona Livornese ai 320.000 abitanti di tutta la provincia di Livorno), per la mancata apertura
di un secondo SPDC per quest’area, più volte richiesta dal Direttore DSM, spesso promessa
dalle Amministrazioni succedutesi negli anni, mai realizzata.
Altra difficoltà è rappresentata dall’essere una struttura sovra dimensionata per numero di
posti letto, numero superiore a qualsiasi altro SPDC della Regione, v. ricerca “Progres
Acuti”. del 2003 (3). A causa del punto precedente questo SPDC è stato costretto, nel
tempo, ad ospitare fino a punte di 24, 25 degenti a fronte dei 16 posti letto previsti dalla
dotazione ufficiale.
Il fatto che l’uso di mezzi di contenzione meccanica in SPDC sia, comunque, condizionato
soprattutto da fattori legati alla cultura e all’organizzazione del servizio è testimoniata da
quanto emerge dal documento del Comitato Nazionale per la Bioetica: “La Contenzione:
Problemi Bioetici” del 23 aprile 2015” (4).
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Il monitoraggio delle contenzioni meccaniche nel SPDC di Livorno

Una procedura di monitoraggio delle contenzioni meccaniche in SPDC non è mai stata
redatta per il timore che questo atto avesse potuto in qualche modo “autorizzare”, facilitare
un ricorso alla pratica di un’azione giudicata di non pertinenza sanitaria.
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Nel 2001 in occasione del trasferimento del SPDC dal precedente padiglione ospedaliero
(VIII° terreno) all’attuale (X° padiglione terreno) un’infermiera ha trovato nell’archivio del
vecchio reparto un “Registro delle contenzioni” del 1974, che riportava fino a 14 nominativi
di ricoverati sottoposti giornalmente a contenzione meccanica. Da ciò la testimonianza
dell’alta frequenza del ricorso a questa pratica nell’allora reparto di Neuropsichiatria.
La decisione di effettuare un monitoraggio delle contenzioni meccaniche, ancora
sporadicamente in uso nel nostro SPDC è stata in occasione della partecipazione alla
ricerca nazionale “Progres Acuti” del 2003 (3).

Di seguito è riportata la tabella riassuntiva delle contenzioni meccaniche eseguite negli anni
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Come si vede dalla tabella è possibile azzerare il ricorso alla contenzione meccanica in
SPDC attraverso un costante impegno di tutti gli operatori del SPDC e del DSM nel rispetto
dei principi precedentemente esposti e con azioni di costante “rinforzo” della motivazione e
dell’operatività di tutti.

Attività di miglioramento continuo della qualità (McQ) in SPDC
Nel 2007 nell’ambito delle attività di McQ abbiamo eseguito un Audit multi professionale che
ha coinvolto tutto il personale del SPDC per verificare se l’azzeramento della contenzione
meccanica in SPDC avesse comportato un aumento delle posologie delle terapie
psicofarmacologiche e/o maggiori incidenti per il personale e/o per i ricoverati:
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Le conclusioni di questo audit sono state presentate al 9° Congresso Nazionale della
Società di Epidemiologia Psichiatrica, tenutosi a Matera dal 5 al 7 novembre 2009 (5)

La ricerca ha dimostrato che dall’analisi di tutte le cartelle del periodo non ci sono stati
episodi di uso degli psicofarmaci a dosaggi superiori a quelli raccomandati e neppure
incidenti significativi per ricoverati e personale sanitario. La tabella successiva riporta il
numero degli eventi avversi ed eventi sentinella accaduti nell’intero anno 2007, per 410
ricoveri

effettuati

nell’anno,

per

residenti

della

USL

6

di

Livorno.

A commento dei dati della tabella si rileva che le 2 lesioni accidentali e i 2 gesti autolesivi a
carico dei ricoverati sono stati d’intensità così lieve da non comportare lesioni per le quali
dover redigere referto.

320

Le dimissioni volontarie (sia come allontanamenti non autorizzati sia con la firma della
dimissione volontaria) hanno interessato 12 soggetti per 14 episodi complessivi in un anno.

Appare, inoltre, fondamentale sottolineare che in nessuno di questi casi la dimissione
volontaria dal SPDC ha coinciso con la dimissione del soggetto non concordata dalla
UFSMA, nel senso che a seguito di questi 14 episodi i “dimessi volontari” hanno sempre
ricevuto, entro la settimana successiva alla dimissione / allontanamento dal SPDC (fonte
sistema informativo Salute mentale), contatti con gli operatori del CSM di riferimento (allo
stesso Centro o al proprio domicilio) senza interruzione, quindi, del progetto di cura e di
“presa in carico” da parte del DSM.

Altro dato indiretto di non incremento di eventi sentinella nel bacino di utenza del SPDC
(Zona di Livorno) è il tasso d’incidenza del suicidio che risulta nella media regionale.
Consapevoli che l’evento suicidio è da mettere in relazione con variabili socio culturali e
geografiche (5) che non dipendono direttamente ed esclusivamente dalla qualità dell’offerta
di assistenza psichiatrica di una determinata area è utile, comunque, citare il dato del basso
tasso riscontrato nella ASL n. 6 di Livorno, a fronte di critiche strumentali, ingiustificate e
non supportate da evidenze scientifiche, episodicamente mosse a livello di mass media in
seguito a singoli episodi, da detrattori della legge “180” e delle pratiche “no restraint” in
psichiatria.
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EPIDEMIOLOGIA DEL SUICIDIO - ARS 2006

Enrico Malo

Foggia 12 13 novembre 2015

Le conclusioni dell’Audit eseguito nel 2007 sono state pertanto le seguenti:
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20

Alcuni dati di attività del SPDC LI (fonte SDO)
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Da questi dati emergono due evidenti criticità:

1. La durata delle giornate di degenza media di 15 giorni (nel 2012) 14 giorni (nel 2013
e 2014)
2. Il tasso di occupazione costantemente > del 100% con la presenza media al
giorno di 17,1 ricoverati (2012 e 2013) e 17,6 (nel 2014) a fronte dei 16 posti letto di
dotazione.

Il primo dato collegato verosimilmente alla scelta di condividere la decisione della dimissione
dal SPDC con l’equipe curante del CSM, ciò che porta a privilegiare, giustamente, le
esigenze dei tempi di realizzazione del progetto territoriale di dimissione del soggetto,
piuttosto che le esigenze del reparto di “liberare posti letto”.

Il secondo dato è, invece, da ricondurre a quanto precedentemente descritto in termini di
sovra dimensionamento del bacino di utenza.
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SPDC LI - Lo stile di lavoro – Le buone pratiche

1.

Le buone pratiche di lavoro in SPDC sono state codificate attraverso un lavoro di

aggiornamento del personale che ha portato alla stesura di procedure che definiscono
schematicamente gli scopi (delle singole procedure) e i compiti degli operatori: chi fa che
cosa e quando.

Le procedure riguardano le azioni da svolgere per ogni singolo ricoverato:
➢ le prime 24 ore di ricovero;
➢ il piano di assistenza;
➢ il progetto terapeutico personalizzato col lavoro integrato fra equipe SPDC / equipe
CSM e col coinvolgimento della rete familiare sociale del ricoverato.

La cartella clinica unificata (nel senso che il diario clinico è suddiviso giornalmente in una
facciata dove sono riportate le annotazioni di medici e psicologi e in un’altra in cui sono
riportate le annotazioni del personale infermieristico) è stata frutto di un altro percorso di
formazione, di tutto il personale SPDC, ed è stata organizzata come una sorta di intervista
strutturata finalizzata a raccogliere dati sulle motivazioni e modalità di ricovero, sulla
valutazione dei fattori di rischio (autolesivo, aggressività, uso di sostanze, comorbilità di
patologie somatiche, …) sui dati anamnestici, sull’assesment bio – psico – sociale, sulla
valutazione infermieristica dell’indice di complessità assistenziale.
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2.

Altre buone pratiche sono finalizzate alla cura del clima interno alla struttura e alla

comunicazione empatica fra operatori e ricoverati e fra gli stessi ricoverati intesi come
gruppo.

Si tratta sia di attività informali che promuovono lo svago e la socializzazione in spazi
comuni, sia attività strutturate di rilassamento, di incontro, in riunioni pluri settimanali.
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Particolare importanza è stata dedicata alla riunione di tutti i ricoverati 1 o 2 volte alla
settimana.
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Questi i principali argomenti trattati negli incontri:

Questo il numero dei partecipanti in un anno = 216 ricoverati e la frequenza del numero
medio di partecipanti per riunione: media = 9 ricoverati.
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3.

Le buone pratiche rivolte alla rete familiare

Sono iniziative rivolte ai familiari / persone di riferimento indicate dal ricoverato, da
coinvolgere, col consenso dell’interessato, nella fase di assessment e di coinvolgimento
nella elaborazione del progetto terapeutico personalizzato del ricovero e della successiva
fase di dimissione.

Gli incontri hanno finalità di informazione / educazione sui temi inerenti i disturbi mentali e i
loro trattamenti.
E’ prevista infine una valutazione della qualità percepita dei trattamenti, con modalità ancora
in fase di definizione con l’associazione dei familiari dei soggetti ad alto carico assistenziale.
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4.

Le buone pratiche rivolte agli operatori SPDC

Queste si realizzano allo scopo di valorizzare il lavoro di equipe e la comunicazione fra
operatori.
Due volte al giorno sono effettuate riunioni di briefing (all’inizio della mattina e all’inizio del
pomeriggio) con almeno un rappresentante di ogni profilo professionale in servizio (medico,
psicologo, infermiere, oss) e due volte alla settimana con partecipazione più allargata,
compatibilmente con le esigenze assistenziali di reparto, col responsabile del Dipartimento
di Salute Mentale.

Altre riunioni del personale sono programmate a cadenza mensile e comprendono riunioni
per attività di aggiornamento, Audit, McQ e monitoraggio requisiti Accreditamento.
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5. Le buone pratiche rivolte alla promozione delle attività di auto – mutuo - aiuto
Da anni il Dipartimento di Salute Mentale di Livorno ha promosso attività di auto – mutuo –
aiuto che hanno portato alla costituzione di un’ Associazione (L’Associazione Mediterraneo)
costituita da persone che vivono o hanno vissuto un’esperienza di disagio psico – patologico
e da altri cittadini che scelgono di “ … impegnarsi attivamente in politiche che vadano verso
la costruzione di una <società aperta> promuovendo la cultura dei valori delle differenze e
della salute mentale … ”.(5)

L’associazione da anni mantiene rapporti di collaborazione sia col DSM che con il SPDC
avendo partecipato a ricerche nazionali e internazionali sulla valutazione dei servizi di salute
mentale e in particolare del SPDC, dalla prospettiva degli utenti di tali servizi.

La stessa associazione ha a disposizione una stanza collocata negli ambulatori del SPDC,
adibita a libreria e fornisce un servizio di prestito gratuito di libri ai degenti dello stesso SPDC
e a tutti gli altri degenti dei vari reparti, secondo una procedura approvata dalla Direzione
Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Livorno.
Altre attività dall’ associazione mediterraneo si sono svolte negli anni con ricoverati disposti
ad essere intervistati, oltre che con la finalità di valutare la qualità percepita dagli utenti del
SPDC (in modo anonimo fra pari, senza la partecipazione e di conseguenza una possibile
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influenza sulla valutazione stessa da parte degli operatori del DSM), anche con lo scopo di
valutare le caratteristiche delle reti sociali dei ricoverati e con finalità di promuovere, sempre
fra i soggetti ricoverati, la conoscenza delle attività esterne dell’associazione in tema di auto
– mutuo – aiuto, rinforzo della rete sociale, empowerment personale, pratiche di recovery.
L’impegno attuale dell’Associazione Mediterraneo è quest’anno articolato nell’effettuare
interviste settimanali a ricoverati disposti a partecipare, finalizzato

a promuovere un

coinvolgimento quanto più esteso possibile degli utenti della Salute Mentale in un progetto
di Audit Civico di cui riferiremo di seguito.
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Protocolli con altre agenzie sanitarie
Dopo aver descritto le azioni necessarie e ispirate ad una pratica “no restraint” all’interno
del Dipartimento di Salute Mentale e del SPDC è fondamentale accennare alle strategie che
è necessario mettere in atto nelle relazioni con altre Agenzie Socio – Sanitarie, al fine di
garantire l’effettivo mantenimento all’interno dei nostri ambiti istituzionali di tali pratiche.
Nella nostra esperienza, al di là di criticità ancora aperte, è stato senz’altro determinante
stabilire alcuni protocolli d’intesa con:
1. Polizia Municipale e servizi di emergenza medica (“118”) e PS.
➢ Protocollo redatto nel 2004 e nel 2012 con monitoraggio periodico (semestrale)
su ASO e TSO.

2. Servizio per le Tossicodipendenze della stessa USL
➢ Protocollo elaborato al termine di un corso di formazione – aggiornamento di
tutto il personale UFSMA e Ser.T sui problemi delle comorbilità fra Disturbi
mentali e Dipendenze Patologiche.

3. Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza
➢ Protocollo UFSMIA / UFSMA per il passaggio della presa in carico fra i due
servizi di soggetti già in trattamento che raggiungono la maggiore età e per
problemi di emergenza psichiatrica / ricoveri psichiatrici, in favore di quella
fascia adolescenziale di soggetti (di 16 – 18 anni), che solleva sempre più
importanti bisogni assistenziali, non adeguatamente gestiti nei competenti
ambiti istituzionali e spesso impropriamente afferenti ai servizi di salute mentale
per adulti.

4. Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero
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➢ Protocollo ancora in fase di elaborazione per regolamentare il Triage
psichiatrico, le consulenze psichiatriche (effettuate 24/24 ore), per definire i
percorsi assistenziali più appropriati ai quadri di “delirium” e alle emergenze di
soggetti in stato d’intossicazione da sostanze.

Le principali criticità emerse nella nostra esperienza, degli ultimi anni, riguardano
soprattutto le risposte di ricovero improprio che ci troviamo a dover fornire ad alcune
patologie di confine che non trovano adeguate risposte nelle reciproche e più appropriate
agenzie istituzionali.
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1. Ricoveri impropri di soggetti minorenni

Al SPDC arrivano sempre più frequenti richieste di ricoveri per soggetti minorenni della
fascia di età 16 – 18 anni) con problemi psichiatrici (spesso in comorbilità con abuso di
sostanze) che non trovano risposta in strutture per minori.
L’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) non ha risorse per
garantire interventi ambulatoriali e domiciliari urgenti o di consulenza in PS in diverse fasce
orarie (orario notturno, diurno festivo e spesso pomeridiano) e non dispone di strutture che
accolgano ricoveri psichiatrici urgenti per questa fascia di età, né presso le divisioni di
pediatria, né presso Istituti Universitari e/o convenzionati, che nella nostra zona effettuano
solo ricoveri programmati, con liste di attesa.
Il ricovero di un minore con problemi psichiatrici in un SPDC che già soffre di condizioni di
sovraffollamento rappresenta una situazione di forte criticità per garantire la possibilità che
il minore sia accolto in stanza singola, con la presenza di un familiare 24/24 ore in situazione
di adeguato confort e sicurezza. Questi ricoveri sollevano non poche difficoltà di gestione
del rapporto con gli altri degenti negli spazi comuni.

2. Ricoveri impropri per “delirium” e disturbi neurocognitivi maggiori su base organica
Il “delirium” è una patologia di pertinenza medico – chirurgica e /o tossicologica piuttosto
che di competenza psichiatrica, ma nonostante che questa affermazione sia pressoché
condivisa dalla letteratura scientifica sull’argomento, di fatto è esperienza comune nella
nostra realtà, ricevere richieste improprie di trasferimento in SPDC di soggetti con “delirium”
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e / o con Disturbi neurocognitivi maggiori da causa organica (demenze) esclusivamente per
la gestione dei disturbi comportamentali di questi pazienti.

3. Ricoveri di soggetti con comorbilità tossicomaniche

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un cambiamento delle caratteristiche dei soggetti
che accedono al ricovero in SPDC su richiesta degli stessi CSM o dei servizi di emergenza
sanitaria.
Sempre più frequente è la percentuale di soggetti ricoverati per comorbilità di disturbi
psichiatrici e Abuso / Dipendenze da sostanze.
Nella nostra esperienza l’incremento di queste situazioni è testimoniato dalle Schede di
Dimissione Ospedaliera (SDO) dove le diagnosi primarie e / o secondarie riferibili a disturbi
da uso di sostanze sono passate da percentuali (nel 2007) del 10 % circa a quelle attuali
del 28 – 33% dei ricoveri.
E’ inoltre una tipologia di ricoveri ad alto rischio del fenomeno “revolving door”.
L’analisi dei dati di ricovero, effettuati nell’ambito delle azioni di McQ finalizzate allo studio
del problema dei ricoveri ripetuti ha infatti evidenziato che questa tipologia di ricoveri è
rappresentata principalmente da soggetti giovani, di sesso maschile, disoccupati, con
comorbilità di Tossico Dipendenza e problemi abitativi.
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Fra l’altro la presenza di più soggetti in SPDC con queste caratteristiche e con i relativi
visitatori ha creato non raramente problemi di ordine pubblico.

4.

Ricoveri per soggetti infermi di mente con problemi giudiziari

Altra criticità degli ultimi anni è rappresentata dall’uso, più frequente rispetto al passato, del
SPDC per ricoveri disposti dall’ Autorità Giudiziaria di soggetti infermi di mente, autori di
reato, sia che questi siano già in carico ai servizi, sia che siano sconosciuti.
I ricoveri sono disposti con provvedimenti provvisori di custodia cautelare in luogo di cura o
in regime di arresti domiciliari o in applicazione di misure di sicurezza, provvisorie, non
detentive con disposizioni sanitarie che vincolano il soggetto a rimanere ricoverato fino a
nuove disposizioni dell’A.G.
In alcuni casi è stato il nostro stesso DSM a farsi promotore presso l’Autorità Giudiziaria, sia
attraverso la collaborazione coi difensori, sia quando alcuni di noi sono incaricati di svolgere
attività di CTU, per garantire a pazienti autori di reato percorsi di cura appropriati (anche in
SPDC) quando riconosciuti affetti da gravi problemi di salute mentale.
In ogni caso, però, la criticità per il SPDC è rappresentata dal fatto che si tratta generalmente
di ricoveri prolungati con degenze di oltre un mese, talvolta fino a sei mesi e anche ad un
anno.
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Per soggetti in precedente regime di detenzione alcuni ricoveri sono stati disposti con
piantonamento della Polizia Penitenziaria e quindi con la necessità di mettere a disposizione
una stanza singola, con occupazione di fatto di due posti letto.
Altro fenomeno di ritorno della cultura neo manicomialista al di fuori del servizio è
rappresentato dal riemergere di richieste di ricovero per puro “controllo sociale” (da parte
delle FF.OO.; Servizi di emergenza sanitaria; …) per soggetti che in assenza di problemi
psicopatologici acuti mostrano gravi condotte antisociali finalizzate ad ottenere, attraverso
l’accesso strumentale al circuito psichiatrico, risposte a bisogni primari (abitazione, cibo,
socialità, …), che le agenzie esterne di tipo socio assistenziale hanno sempre maggiori
difficoltà di soddisfare.
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5. Ricoveri di soggetti con disturbi delle condotte alimentari
Il problema dell’assistenza in acuto (e non solo) dei disturbi delle condotte alimentari (DCA)
è un’altra situazione emergente nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, come testimoniato
da dati epidemiologici e di letteratura.
Considerato che l’ 80% degli ospedali italiani non possiede posti letto dedicati al trattamento
in acuzie dei DCA e che i ricoveri avvengono prevalentemente in psichiatria (v. MG Martinetti
2011).
La maggior attenzione dei servizi territoriali ai DCA ha portato anche nella nostra esperienza
a una aumentata domanda di ricovero in “urgenza” su proposta delle equipe territoriali.
E anche in questi casi, che non trovano adeguate risposte nei reparti medici e neppure nelle
strutture residenziali specialistiche, quando la gravità del disturbo raggiunge livelli di
particolare gravità (con necessità di garantire una gestione della nutrizione per via
parenterale, etc …) si arriva a dover effettuare ricoveri prolungati di mesi, con un alto
impegno di risorse assistenziali e grosse difficoltà di gestione delle interazioni con altri
degenti e loro familiari (abilmente manipolati da questa tipologia di soggetti con DCA).
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Progetto di Audit Civico su pratiche “no restraint” in SPDC
Per concludere questo contributo sulle pratiche “no restraint” in SPDC ritengo utile
sottolineare che anche nei reparti dove si è lavorato per anni ispirati da questa filosofia il
mantenimento del risultato richiede ancora un forte impegno.

La sfida è ancora aperta ed è fondamentale continuare a contrastare tenacemente quelle
richieste di tornare a modelli d’intervento psichiatrico di tipo “restraint”, di cultura “neo
manicomialista” ancora diffusamente presenti sia nei contesti sanitari (all’interno dello
stesso Dipartimento di Salute Mentale e delle altre istituzioni sanitarie) che nei contesti
sociali (Servizi Sociali, Amministrazioni locali), nelle agenzie deputate all’ordine pubblico
(Forza Pubblica), nell’ opinione pubblica (mass media) e nella comunità nel suo insieme
(istanze politiche oggi sempre più orientate a promuovere modelli di esclusione,
alimentando strumentalmente sentimenti di paura verso chi è “diverso”).

Come strumento per rafforzare la validità delle pratiche “no restraint”, non solo all’interno
del Dipartimento di Salute Mentale (dove molti nuovi operatori non hanno avuto l’opportunità
di attraversare, ma spesso neppure di conoscere le pratiche di deistituzionalizzazione degli
anni settanta e di decostruzione del modello così detto “manicomiale”), ma anche all’esterno
del DSM, è stato in questi ultimi anni elaborato un progetto ambizioso di Audit Civico.
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L’intento è quello di promuovere una riflessione collettiva sulle pratiche “no restraint” in
SPDC allargata:
➢ All’area socio sanitaria locale
•

Dipartimento di salute Mentale

•

Direzione Aziendale

•

Responsabili di Area Medica e Chirurgica

•

Pronto soccorso e “118”

•

Ordine dei medici

•

Servizio per le Tossicodipendenze

•

Servizio sociale

➢ All’ Amministrazione Comunale e alla Polizia Municipale
➢ Alla Prefettura e alla Magistratura
➢ All’ Associazionismo
•

Utenti

•

Familiari

•

Sindacati

➢ Alla Stampa

Per la realizzazione di questo progetto abbiamo iniziato dalle attività di aggiornamento in
SPDC, nell’ambito del ciclo di McQ, con la realizzazione nel 2015 di alcuni Audit sui problemi
relativi a ricoveri di soggetti con disturbi mentali:
➢ Minori
➢ Migranti
➢ Con comorbilità di disturbi psichiatrici e di dipendenze patologiche (“Doppia
Diagnosi”)
➢ Con “delirium”
➢ Con Disturbi delle Condotte Alimentari
➢ Con problemi giudiziari
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Nel 2015 la Direzione Aziendale USL ha deliberato su nostra richiesta:
➢ sulla composizione dei referenti della stessa direzione e del comitato di Bioetica
➢ sull’autorizzazione delle attività di valutazione in SPDC da parte delle Associazioni di
Utenti e di Familiari.
Al momento ci troviamo, invece, in situazione di “stallo” per quanto concerne i rapporti con
l’amministrazione comunale, recentemente in fase di riorganizzazione dopo la recente
tornata elettorale.
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L’esperienza del SPDC di UDINE
Marcella Cannone69

Mi presento: sono Marcella Cannone, coordinatrice infermieristica del Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura di Udine. Credo sia fondamentale spiegarvi, in poche parole, dove ci
troviamo e la vastità del nostro territorio. Lo vedete in questa slide.

Il territorio
Numero di abitanti provincia di
Udine 541.587 (2012)
DSM Udine composizione:
CSM 24 ore Udine Nord ( 8 posti
letto 957 utenti )
CSM 24 ore Udine Sud ( 8 posti letto
722 utenti )
CSM 24 di Cividale del Friuli ( 6
posti letto 812 utenti )
CSM 12 ore di Tarcento (461 utenti)
Le altre aziende che ricoverano:
ASS 3 Alto Friuli collinare e Medio
Friuli ( CSM 24 ore di Gemona,
CSM 24 ore di Tolmezzo, CSM 24 di
San Daniele del Friuli, CSM 12 ore
di Codroipo)
ASS 2 Bassa Friulana- Isontina *(
CSM 24 ore di Palmanova, CSM 24
ore di Latisana)

Il FVG è una regione a statuto autonomo che si trova nella parte più a Nord Est dell’Italia e
che confina con Slovenia e Austria, come paesi esteri. In un periodo storico come l’attuale
ciò ha delle implicazioni non indifferenti rispetto alla presenza di moltissimi stranieri con
problemi di lingua e cultura diversa e spesso di disagio interiore profondo. So che questo è
un problema sentito e condiviso dalla platea. La nostra Azienda Sanitaria territoriale è stata
recentemente “ridotta”, in quanto, in seguito alla Legge di riforma n 17/2014 del SSR in una
prima fase è stata ridotta nel numero dei distretti, che sono stati ridistribuiti tra le varie
69
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aziende sanitarie della regione. Il nostro DSM, da DSM di area vasta fino allo scorso anno,
è stato ridotto ed ha perso alcuni CSM, che sono stati affiliati all’AAS3 Alto Friuli Collinare.
Oggi il nostro DSM si compone di quattro CSM di cui uno sulle 12 ore aperto da lunedì a
sabato e tre sulle 24 ore. Lo SPDC copre la provincia di Udine, cioè con un bacino di utenza
superiore alle 500.000 unità e si espande da nord a sud della regione. Da qui è facilmente
comprensibile come la geografia influenza molto il nostro lavoro (differenze culturali).
Il nostro modello organizzativo prevede quindi la presenza del SPDC che accoglie pazienti
in regime di acuzie in TSO, TSV e in regime di osservazione temporanea. Quanto prima i
nostri pazienti vengono presi in carico dai CSM ed accolti nei loro servizi con un programma
personalizzato. I CSM poi possono inviare i pazienti da loro seguiti in strutture residenziali
gestite sulle 12 o 24 ore. Inoltre ci sono i centri diurni dove gli utenti si recano giornalmente
per programmi di tipo riabilitativo.
Per quel che riguarda gli SPDC di Udine, le contenzioni non si fanno più dal 2006, anno in
cui sono stata assegnata al servizio, mentre le porte sono aperte ormai quotidianamente
dalle ore 8 alle ore 20, in modo definitivo dal 2015 (dal 2014 per circa 10 ore con esclusione
durante la distribuzione dei pasti). Per quel che riguarda le contenzioni, il gruppo di lavoro
si era riunito negli anni precedenti al 2006 ed aveva fatto diversi lavori di ricerca e studio per
poter superare tale pratica. Ci furono vari progetti, fino ad arrivare ad un progetto obiettivo,
che condusse alla dismissione di tale pratica. Per quel che riguarda le porte aperte, si è
cercato fin da subito di capire quali fossero gli ostacoli che impedivano di considerare il
nostro un luogo di cura e non un luogo di custodia. La prima problematicità era la delega
costante da parte degli altri servizi, CSM compresi, dei servizi altri quali reparti ospedalieri,
PS, ma anche servizi di confine quali Dipendenze, Handicap, Neurologia. Il paziente
arrivava e ci veniva chiesto in modo diretto di non farlo andare via, di non farlo uscire, così
come al paziente veniva talvolta detto che veniva ricoverato in punizione. Questo
atteggiamento è stato, ed è talvolta tuttora, il più difficile da superare e da far comprendere,
e per gli operatori è molto frustrante. Ancora oggi, molto meno dato il lavoro svolto, ci viene
chiesta una certa “custodia” da parte dei servizi, anche dagli organi di legge. Molto tempo è
stato dedicato alla formazione: siamo partiti con la formazione sul campo, cioè per quindici
giorni il personale si trasferiva presso un servizio territoriale e viceversa, in modo da capire
quale fosse l’organizzazione dei servizi e quindi le differenze. Il primo punto evidenziato era
la differenza della gestione del tempo. In SPDC il tempo ha un valore diverso che nei servizi
territoriali o comunque negli altri servizi e per altre istituzioni (distretto, ambito, ecc.).
Secondariamente è sempre stato molto frustrante, per noi che aborrivamo tutte le pratiche
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di tipo costrittivo, sentire che non sempre c’era un progetto all’ingresso del paziente rispetto
agli obiettivi del ricovero, ai tempi e alle possibilità di uscita del paziente, alle visite, ecc. Per
tale motivo abbiamo cominciato a puntare sulla possibilità di incontrarci con gli operatori
degli altri servizi e di parlarne insieme, altrimenti rimanevamo su due binari perfettamente
paralleli. Il nostro servizio era poi l’unico del DSM ad avere orari di servizio diversi rispetto
agli altri servizi (M ore 6/13). Per tale motivo non era contemplata la possibilità di fare una
riunione d’equipe quotidiana, ma solo un passaggio di consegne fra turni. Inoltre la
comunicazione interna era ancora limitata a comunicazioni medico/infermiere, tagliando un
po’ fuori il personale di supporto, che era quello che trascorreva, di fatto, più tempo con gli
utenti. Abbiamo quindi cambiato l’orario di servizio con non poche difficoltà, date le
implicazioni contrattuali, e introdotto la riunione d’equipe alla quale di volta in volta, in via
assolutamente volontaria, i colleghi dei CSM venivano a parlare o a presentare un caso. Da
qui poi ha preso inizio un’attività di affiancamento dei pazienti in crisi durante la degenza,
che ci ha permesso di aprire le porte sempre di più, di accompagnare i pazienti a fare delle
passeggiate nell’ambito del giardino ospedaliero, fino a progettare uscite più strutturate, il
tutto da parte di personale proveniente dal territorio (educatori, personale di cooperativa, o
operatori di CSM). Tutto ciò è costato molto dal punto di vista dell’impegno attraverso
riunioni formali fra dirigenti e comparto durato alcuni anni, per arrivare ad un ampliamento
dell’apertura delle porte, alla condivisione della presa in carico dei pazienti attraverso un
progetto di cura congiunto. Infine, oltre alla collaborazione fra operatori, ha dato segnali
positivi il prendersi in carico le famiglie e insieme a loro costruire dei percorsi, specie degli
utenti più giovani, a partire dall’assistenza in reparto (genitori che affiancano 24 ore i propri
figli).
Un grande lavoro di filtro è stato fatto con la Medicina d’Urgenza e il Pronto Soccorso, che
ha permesso di evitare l’accesso diretto dei pazienti in reparto, ma soprattutto la
collaborazione dimostrata quotidianamente con i pazienti che hanno una componente
alcolica o tossica, che altrimenti in reparto sarebbe di difficile gestione, che quindi rimangono
in osservazione presso la loro area fino al momento in cui le sostanze non sono in parte
smaltite.
Tutto ciò si è tradotto in un lavoro molto complesso fatto di incontri durato anni, che è
passato anche attraverso un’apertura delle porte agli studenti, sia dei corsi per operatori
socio sanitari, che dei master in coordinamento e infine di infermieristica. Inoltre, ogni anno
ospitiamo per una settimana gli studenti di medicina del 5^ anno e i medici specializzandi di
psichiatria del 3^ anno per circa due mesi ciascuno.
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Io credo, e così tutti i miei colleghi, che l’apertura delle porte sta molto nella testa degli
operatori, perciò, siamo partiti un po’ ritrosi e fra le difficoltà che vi ho enunciato e facendo
pochi passi alla volta. Non tutti gli operatori del SPDC erano d’accordo di aprire le porte,
specie quelli provenienti da esperienze dell’OPP, ma anche da più giovani, che pensavano
alle giuste ripercussioni, anche di ordine giuridico, cui rischiavamo di andare incontro. Non
sono mancati problemi quali allontanamenti, lavate di testa da varie parti su come poteva
essere “scappato” un utente, momenti di tensione. Così come ancora oggi alcuni operatori
si sentono sminuiti nel “tenere d’occhio la porta”, cioè nel vedere chi esce, ma anche chi
entra! Di sicuro i tentativi di fuga erano maggiori con le porte chiuse e inizialmente, alcuni
pazienti ci chiudevano la porta, tanta era l’abitudine di vederla chiusa. Oggi, ci sono casi
rarissimi in cui chiudiamo la porta (quest’anno un solo caso di un utente in crisi ma
fortemente confuso, il cui allontanamento avrebbe messo a rischio la propria incolumità), in
questi casi lo scriviamo in cartella e comunque ci attiviamo per un affiancamento personale
al paziente che ci permette di non creare uno svantaggio agli altri.
Per quel che riguarda le Forze dell’Ordine, ci sono stati vari tentativi di trovare un accordo,
poiché le chiamate di richiesta di aiuto ci sono state nei casi di aggressività dei pazienti o di
allontanamento in TSO. Oggi capita ancora di trovare talvolta una certa resistenza affinché
vengano in reparto, in quanto non comprendono i motivi delle nostre chiamate. Noi abbiamo
potuto constatare che la presenza delle forze dell’ordine può essere un deterrente rispetto
a episodi di violenza, ma anche viene vista come protezione da parte dei pazienti, che li
sentono come persone che sono dalla parte del cittadino, a garanzia e tutela dei loro diritti.
Infine vorrei concludere come l’apertura delle porte migliori il clima del reparto: detende
situazioni a rischio, migliora la fiducia verso gli operatori, che non sono custodi, ma si
occupano della cura e del prendersi cura. Il rapporto con l’utente cambia, cambia il livello,
la relazione diventa paritaria, non c’è chi esercita un potere sull’altro, ma c’è uno scambio e
un sostegno che diventa reciproco. Ci guadagnano entrambi da questo tipo di relazione.
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MODELLI DI GESTIONE DELL’AGGRESSIVITÀ IN SPDC.
Felice Lisanti70

L’aggressività consiste in uno stato intrapsichico potenziale, in una disposizione che si
estrinseca sul piano fattuale in ciò che rappresenta il comportamento aggressivo, inteso
quale condotta oggettivamente osservabile. Secondo la definizione di Irenäus EiblEibesfeldt (1993), aggressivi sono tutti quei comportamenti con i quali un altro individuo
viene costretto a subire una relazione di dominanza, per lo più contro la sua resistenza:
l’aggressione consiste dunque in una forma di autoaffermazione attraverso la sottomissione
dell’altro (Rosenzweig, 1985). Più specificamente, la violenza è un comportamento
aggressivo rivolto contro persone o cose, inteso a danneggiare o distruggere
deliberatamente, al fine di imporre il proprio dominio; ciò significa che la violenza è sempre
un’aggressione, ma non tutte le aggressioni sono violente, poiché esse possono tendere
anche a fini diversi che non a quello di danneggiare l’altro (o se stessi). Il comportamento
aggressivo compare spesso alla presenza di situazioni frustranti o tali da infondere paura:
ecco dunque che tale problematica acquista notevole rilievo in un contesto peculiare come
quello del SPDC, destinato ad accogliere tipologie selezionate di pazienti che, di frequente,
vengono ricoverati contro la loro volontà o che si trovano a essere sottoposti a limiti mal
tollerati. Secondo taluni studi di prevalenza sui pazienti ricoverati, circa il 10% di essi sono
coinvolti in episodi di violenza prima dell’ammissione e il 15-30% danno luogo ad
aggressioni fisiche. Resta il fatto che risulta estremamente difficile comparare dati del tutto
eterogenei concernenti reparti psichiatrici, ospedali e paesi differenti. Tra i fattori predittivi di
comportamenti violenti in generale e, più specificamente, in un reparto di psichiatria
figurano: giovane età, sesso maschile, minus intellettivo, basso livello socio-economico,
ambiente familiare disfunzionale, imponenti eventi stressanti, disturbi di personalità del
cluster B, uso di sostanze, storia di comportamenti violenti in anamnesi. A dispetto dei
pregiudizi, va tuttavia tenuto presente che, nel complesso, la frequenza dei comportamenti
violenti nei disturbi mentali non risulta più elevata rispetto alla popolazione generale. Va
inoltre segnalato che le ricerche sulla relazione tra disturbi mentali e violenza troppo spesso
si sono focalizzate sulle caratteristiche cliniche (p. es. fenomeni psicotici o aderenza al
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trattamento), senza ampliare gli orizzonti in direzione dei fattori sociali, quali life events
stressanti e compromissione del supporto sociale.
Focalizzate le circostanze ambientali nelle quali il soggetto diviene violento, il SPDC di San
Severo ha adottato il modello di Nijman (2002) per la gestione dei comportamenti aggressivi
nei reparti di psichiatria. Esso si fonda sul presupposto basilare della interazione reciproca,
nella determinazione del rischio di aggressione, fra tre insiemi di variabili:
1) le variabili di reparto, risultanti in forme di stress ambientale;
2) le variabili del paziente, che si traducono in stress percettivo;
3) le variabili dello staff, che comportano stress comunicativo. Le variabili di reparto
includono fattori strutturali quali la collocazione del reparto, la densità di affollamento, la
luminosità, la temperatura, la privacy, l’organico disponibile.
Le variabili del paziente comprendono la diagnosi clinica, il consenso al ricovero e la
compliance farmacologica. Le variabili dello staff, infine, implicano eventuali difficoltà
comunicative sulle finalità della terapia e sugli aspetti normativi, grado di coerenza del
personale nella definizione dei limiti, vere o presunte provocazioni relazionali.
Il risultato di tutto ciò può essere l’innesco di un circolo vizioso, in cui il comportamento
violento del paziente determini un incremento del livello di tensione ambientale sino a
sfociare in risposte simmetriche, forme di coercizione, di scotomizzazione (atteggiamenti
“come se”, per esempio comportarsi come se si fosse impegnati in altro, oppure negazione
dei propri sentimenti controtransferali) o piuttosto di “resa” (concessione di privilegi: la
violenza “paga”). Ciò può del resto spiegare, nel caso in cui l’intervento fallisca sul piano
della relazione intersoggettiva (cuore di ogni intervento medico), come il comportamento
violento tenda a recidivare (uno studio di Hodgkinson nel 1985 rilevò che il 5,3% dei pazienti
di un reparto psichiatrico era responsabile di circa il 50% del totale degli agiti aggressivi
registrati nell’arco di due anni). Si rende pertanto necessario un approccio sistemico, che
miri alla de-escalation e alla rinegoziazione, senza aggiungere violenza a violenza.
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Accoglienza
Rachele Radatti71

L’accoglienza riveste un’importanza fondamentale, poiché rappresenta uno dei momenti
cardine del percorso di cura e a volte il primo contatto con l’utente.
L’accoglienza è importante sia per l’utente che per gli operatori, poiché è il primo modo per
comunicare tra di loro. Accogliere vuol dire dare quelle attenzioni particolari importanti al
primo incontro, entrare in empatia con l’utente.
Durante il primo incontro il paziente è accolto da tutta l’equipe che esporrà con chiarezza
tutti gli elementi che caratterizzano il servizio.
Prima del ricovero vi è un accordo tra il S.P.D.C., i CSM o altri servizi sanitari e sociali.
L’accoglienza nel S.P.D.C. è composta da varie fasi:
•

PRESENTAZIONE;

•

RACCOLTA DATI;

•

VISITA AMBIENTI;

•

RILEVAMENTO DEI PARAMETRI VITALI;

•

OSSERVAZIONE MATERIALE DI CONFORTO;

•

CURA DEL SÈ;

•

INFORMAZIONI SULLE REGOLE SOCIALI;

•

PERCORSO SULLA DEGENZA;

•

DIMISSIONE.

Durante l’accoglienza, l’utente ha la possibilità di far riferimento a più operatori in base alle
proprie esigenze e al ruolo del personale, quindi ha l’occasione per comunicare i propri
bisogni con maggior facilità e per gli operatori di cogliere reazioni, comportamenti,
sentimenti, ansie e stati d’animo.
L’accoglienza non deve avere stagioni, poiché ogni stagione, anche quella in cui si
sperimenta una crisi o una difficoltà, deve preludere ad un cambiamento possibile per le
persone che soffrono di un disturbo mentale, per i loro familiari, per gli operatori.
Ogni stagione deve essere accogliente.
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Procedura per la prevenzione cadute in SPDC
Antonio Longo72
In letteratura sono riportate numerose definizioni dell’evento “caduta” tra le più generiche:
“Per caduta s’intende un qualunque evento che provochi uno sbilanciamento o
cambiamento non intenzionale di posizione che costringe una persona ad accasciarsi a
terra”.
A tutti i nostri pazienti, in fase di ricovero, è somministrata una scheda di valutazione del
rischio cadute (MORSE). Le informazioni si ottengono tramite esame obiettivo e dal paziente
stesso, dove questo non è possibile dagli accompagnatori (parenti, operatori ecc.).
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Quando abbiano un valore che superi un totale di venticinque punti, il medico somministra
un’ulteriore scheda (scala di Tinetti) che ha come scopo quello di controllare l’equilibrio e
l’andatura del paziente:
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SPDC di Pescia
Silvia Balbassarri
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L’esperienza del SPDC di Pescia
Silvia Balbassarri73
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