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PREMESSA

   La ricerca esposta in questa tesi nasce da un interesse generale per la 

promozione  della  salute  mentale,  e  da  un  interesse  particolare  per  le 

nuove  sfide  che  si  presentano  all'infermiere  con  l'istituzione  delle 

Residenze per  l'Esecuzione delle  Misure di  Sicurezza (REMS).  Queste 

nuove  strutture,  apparse  nel  contesto  del  superamento  degli  Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari (OPG), prevedono, per gli infermieri che vi operano, 

una  funzione  spiccatamente  custodialistica  nei  confronti  di  folli  rei,  

persone con problemi di salute mentale che hanno commesso un reato, 

funzione  precedentemente  svolta  da  agenti  di  polizia  penitenziaria  in 

ambienti marcatamente restrittivi come carceri e OPG. Come è possibile 

per  l'infermiere  conciliare  il  ruolo  di  ''guardiano''  con  il  suo  precipuo 

mandato,  ben  delineato  nel  profilo  professionale,  di  responsabile 

dell'assistenza generale infermieristica? Cosa dice in merito la normativa 

vigente?  Quale  formazione  è  fornita  allo  scopo  di  sviluppare  le 

competenze necessarie per ricoprire questo nuovo ruolo? Come si svolge 

concretamente  il  lavoro  degli  infermieri  delle  REMS?  Sono  emerse 

difficoltà  nel  fronteggiare  le  criticità?  Il  modello  assistenziale  e 

custodialistico pensato dal legislatore per le REMS è fedelmente riprodotto 

nella realtà? Questi  sono gli  interrogativi  che hanno ispirato il  presente 

studio. Lo spunto è nato dall'osservazione del presente della mia Regione, 

le Marche, ma presto è stato chiaro che per abbracciare la complessità di 

queste domande bisognava cominciare dall'esplorazione del passato...
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INTRODUZIONE

   Con l'obiettivo di rispondere agli interrogativi enunciati nella premessa, 

ovvero fare un punto della situazione sul processo di superamento degli 

OPG  nella  Regione  Marche  e  mettere  in  evidenza  quali  sfide  questo 

processo ha posto e sta ponendo agli infermieri che lavorano nelle REMS 

in termini di formazione, competenze e funzioni, la ricerca si è sviluppata 

su tre assi, trattati nei tre capitoli che compongono questa tesi. 

   Il  primo capitolo verte sull'evoluzione storica e normativa dei sei Os-

pedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) italiani:  la conoscenza della storia dei 

manicomi criminali non è un  contingente excursus, bensì il  presupposto 

indispensabile  per  capire  il  lungo  dibattito,  durato  quasi  un  secolo  e 

mezzo, che ha coinvolto la comunità psichiatrica e forense, la politica e 

l'opinione  pubblica,  e  che  è  risultato  nella  promulgazione  della  Legge 

180/1978 (abolizione degli ospedali psichiatrici civili) e nelle Leggi 9/2012 

e  81/2014  (abolizione  degli  OPG);  queste  leggi  presuppongono  una 

società  più  aperta  in  termini  di  inclusione  sociale  e  accettazione  delle 

persone  con  disagio  psichico,  e  per  estensione,  di  tutti  i  ''diversi''.  In 

particolare le  Leggi 9/2012 e 81/2014, approfondite nel secondo capitolo, 

affidando  la  riabilitazione sociale  dei  folli  rei ai  servizi  territoriali  e  alle 

Residenze  per  l'Esecuzione  delle  Misure  di  Sicurezza  (REMS):  si 

espongono  i  dati  relativi  all'implementazione  delle  REMS  a  livello 

nazionale  e  quindi  a  livello  della  Regione  Marche.  Gli  aspetti  che 

concernono più da vicino la figura dell'infermiere della REMS, per quanto 

riguarda  il  nuovo  ruolo  di  assistente-custode  al  quale  viene  chiamato, 

sono  estesamente  illustrati  nel  terzo  capitolo:  un  sopralluogo  compiuto 

dall'autore di questa tesi presso la REMS marchigiana ''Casa Badesse'' di 

Macerata  Feltria  (nella  provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha  permesso  di 

indagare la formazione seguita dagli infermieri che vi lavorano, nonché le 

varie attività di assistenza che svolgono quotidianamente fianco a fianco 

con gli utenti ospiti della struttura. Il capitolo si conclude con l'intervista ad 

un infermiere memebro dell'équipe assistenziale della REMS.
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CAPITOLO 1 

Evoluzione storica e normativa degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari

1.1 Dalla nascita al secondo dopoguerra

1.1.1 Aversa, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia

   La storia dei manicomi criminali in Italia inizia nel 1872, anno in cui lo  

psichiatra Cesare Lombroso, allora Direttore del frenocomio di Pesaro e 

più tardi  fondatore dell'antropologia criminale, pubblica un saggio in cui 

sostiene  la  necessità  di  questa  nuova  istituzione;  nello  stesso  anno  il  

Ministero dell'Interno compì un'indagine presso tutti i direttori dei manicomi 

pubblici  e  dei  bagni  penali  per  sondare  l'opinione  sull'opportunità  dei 

manicomi criminali. Nel 1874 si tenne ad Imola il primo congresso della 

Società Freniatrica Italiana, occasione che permise di ribadire l'importanza 

della  creazione  dei  manicomi  criminali  e  di  evidenziarne  le  principali  

criticità:  fu  nominata  una  commissione  (tra  cui  Cesare  Lombroso  e  lo 

psichiatra  milanese  Serafino  Biffi,  che  fu  tra  i  fondatori  della  Società 

Freniatrica Italiana nata nel 1872) volta a far luce su quesiti quali:

1) dimostrare la necessità dei manicomi criminali in Italia

2) trovare una felice denominazione

3) numero opportuno di manicomi criminali

4) delineare il profilo degli ospiti

5) tracciare le caratteristiche architettoniche degli edifici da adibire a 

manicomi criminali  

6) definire  le  modalità  di  ammissione  e  dimissione  dai  manicomi 

criminali1

1Riquadro tratto da GRASSI G.-BOMBARDIERI C. (a cura di), Il policlinico della 
delinquenza. Storia degli ospedali psichiatrici italiani, Franco Angeli, Milano, 2016, p.34.
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   Passarono altri due anni: il 20 settembre 1876 aprì una  Sezione per  

maniaci nella Casa penale per invalidi di Aversa (in Campania), sita nell'ex 

covento Cinquecentesco di San Francesco da Paola: furono accolti i primi 

ospiti del primo manicomio criminale italiano, diciannove detenuti impazziti 

in  carcere:  così  si  concrettizzò  il  dibattito  degli  anni  precedenti.  È 

interessante soffermarsi sulla peculiare dinamica con cui nacque questo 

primo embrione  di  un'istituzione  che  sarà  destinata  a  durare  quasi  un 

secolo e mezzo, poiché riflette aspetti che riaffiorano continuamente nel 

corso della sua evoluzione. I manicomi criminali furono voluti dal mondo 

psichiatrico, nel quale sin dagli anni Settanta dell'Ottocento era nato un 

dibattito sul tema: al di là delle divisioni interne il consenso era unanime 

sulla necessità di luoghi che fossero al contempo carceri e manicomi: una 

nuova  istituzione  con  un'identità  propria.  La  creazione  dei  manicomi 

criminali avrebbe infatti permesso di tamponare sia il problema dei rei folli, 

ossia dei detenuti impazziti in carcere, che quello degli alienati criminali 

internati nei manicomi ordinari (i  così detti  folli  rei). Mentre gli  psichiatri 

furono i veri promotori dei primi Ospedali Psichiatrici Giudiziari (nel seguito 

OPG), politici  e giuristi  si  dimostrarono da principio più scettici;  tuttavia 

significative  divergenze  sono  da  subito  evidenti  in  seno  al  dibattito 

psichiatrico, non tanto rispetto all'utilità dei manicomi criminali, quanto in 

merito a chi avrebbero dovuto ospitare: Cesare Lombroso asseriva che 

anche i folli rei prosciolti o assolti sarebbero dovuti esservi destinati, del 

parere  opposto  era  invece  Serafino  Biffi,  il  quale  riteneva  che  questi 

potessero  essere  curati  adeguatamente  negli  asili  comuni.  Inoltre 

Lombroso auspicava un'espansione importante di tali  nuovi istituti come 

stava  avvenendo  oltremanica,  mentre  Biffi  si  dimostrò  un  antesignano 

delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (nel seguito 

REMS)  poiché  fautore  di  un  modello  che  sarà  ripreso  dall'attuale 

normativa in vigore, il quale prevedeva strutture di modeste dimensioni e 

pensate  come soluzione  residuale.  Questo  antagonismo Lombroso-Biffi 

può essere visto  come un simbolo del  più generale scontro tra  le  due 

principali scuole di psichiatria dell'epoca, ossia quella degenerazionista e 
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quella  alienistica  (o  dell'ottimismo  terapeutico,  paradigma  fondato  dai 

psichiatri  francesi  Pinel  ed  Esquirol  all'inizio  del  XIX°  secolo  a  Parigi, 

avvalendosi  della  loro  esperienza  clinica  presso  l'ospedale  della 

Salpêtrière): i degenerazionisti individuavano particolari tipi di personalità, 

il delinquente nato e il delinquente folle, entrambi costituzionalmente inclini 

al delitto e socialmente pericolosi e pertanto da segregare dal consesso 

sociale: questo ne giustificava l'isolamento in speciali  istituti;  gli  alienisti 

credevano invece nel manicomio come strumento di guarigione in linea col 

pensiero illuminista e con la scuola francese. Questa contrapposizione è 

efficacemente resa in chiave cinematografica in alcuni passaggi del film 

Moi,  Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et  mon frère  (di 

René Allio, Francia, 1976)2 nei quali il Dottor Bouchard ed il Dottor Vastel 

impersonano  icasticamente  le  due  visioni  sopra  citate,  nel  corso  delle 

rispettive perizie medico-legali. Per quanto riguarda il mondo del diritto era 

scisso tra esponenti della Scuola classica che si rifacevano al paradigma 

illuminista di  Cesare Beccaria (giurista milanese autore de  Dei delitti  e 

delle  pene),  per  cui  la  pena doveva essere  umana e  proporzionata  al 

reato,  e  la  nuova  Scuola  positiva  di  diritto  penale  che  si  rifaceva 

all'antropologia criminale. In campo politico il Ministero dell'Interno cercava 

una soluzione pratica per far fronte all'emergenza dei rei folli, il cui numero 

stava  sensibilmente  aumentando  nelle  carceri:  amministrazione 

penitenziaria e manicomi pubblici erano in perenne conflitto rispetto alla 

loro gestione. Riassumendo possiamo identificare tre categorie di persone 

che avrebbero dovuto popolare i nascenti manicomi criminali (già esistenti 

in  altri  Paesi  come  Gran  Bretagna,  Francia,  Germania,  Canada,  Stati 

Uniti):

1) Rei  folli:  persone  condannate  per  un  reato,  impazzite  durante  il 

2 Film tratto dal libro Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... 

curato da Michel Foucault (editore Gallimard, Parigi, 1973), tratto a sua volta dallo studio 

del manoscritto originale del 1835 scritto dall'imputato Pierre Rivière, contadino 

normanno autore di parricidio, documento di grande spessore letterario e di altrettanto 

interesse storico e sociologico.
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processo o durante la detenzione.

2) Folli rei: persone ritenute incapaci di intendere e di volere e quindi 

prosciolte  o  assolte  per  il  reato  commesso  e  successivamente 

internate in manicomio. 

3) Folli morali: terza categoria costituita da persone dotate di intelletto 

perfettamente lucido ma di un senso morale pervertito, figure che 

coincidevano in sostanza con il lombrosiano pazzo criminale e che 

a  causa  dell'intrinseca  pericolosità  sociale  rappresentavano  per 

molti l'ospite ideale del manicomio criminale.

   La categoria  dei  rei  folli  risultava problematica nell'ambito  della  vita  

carceraria poiché questi reclusi poco si adattavano alla severa disciplina 

del  carcere,  venivano  lasciati  in  stato  di  abbandono  e  veniva  meno 

qualsiasi possibilità di coinvolgerli in attività volte alla cura del loro male 

psichico; inoltre si creavano problemi di convivenza e di socializzazione 

tra loro e i detenuti così detti mentalmente ''sani''.  

   I  folli  rei  costituivano un problema speculare a quello dei rei  folli,  in 

quanto  erano  considerati  elementi  sovversivi  all'interno  dei  manicomi, 

capaci di catalizzare gli internati comuni in rivolte di massa e favorire un 

clima  diffuso  di  sedizione  e  indisciplina  contrario  all'oraganizzazione 

manicomiale.

   La terza categoria era doppiamente problematica, costituiva un vero 

enigma sia per il diritto che per la psichiatria, poiché storicamente nessuna 

delle  due era  mai  riuscita  a  darle  un  definitivo  collocamento  morale  o 

giuridico a causa dell'atavico dilemma sulla natura della  intenzionalità e 

volontà,  tema  trasversale  al  diritto  e  alla  medicina  e  che  da  sempre 

pertiene  in  primis alla  filosofia  a  causa della  sua intrinseca difficoltà  e 

aporeticità,  tema  che  ha  quindi  avuto  un'  importante  influenza  sia  in 

ambito  giuridico  che  psichiatrico  e  in  particolare  sull'evoluzione 

dell'istituzione manicomiale e nelle sue espressioni storiche, ossia OPG e 

REMS.  Ricordiamo altresì  che  concetti  come  semi-infermità  mentale e 

responsabilità incompleta siano dirette emanazioni del secolare dibattito 
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sull'intenzionalità  dell'agire  umano,  ovvero  sulla  possibilità  del  libero 

arbitrio.

 L'incollocabilità  di  tali  persone  definite  folli  morali  ne  faceva  di 

conseguenza i perfetti inquilini dei manicomi criminali, dato che trovavano 

così un contenitore sociale accettabile da tutte le parti in causa.

  E la politica come reagiva alla pressante richiesta di realizzazione dei 

manicomi criminali?

   “ I desiderata degli psichiatri e degli antropologi criminali non trovarono 

però molta attenzione in Parlamento. Prevalse a lungo (…) un sostanziale 

disinteresse politico sul tema dei manicomi criminali, da più parti emersero 

cautele e resistenzee le proposte di legge e le interpellanze per la loro 

istituzione furono in sostanza lasciate cadere nel vuoto”3.

   Se il 20 settembre 1876 apre ad Aversa il primo nucleo dell'istituzione 

manicomiale giudiziaria in Italia, lo si deve all'iniziativa di Martino Beltrani 

Scalia, allora Direttore generale degli Istituti di Prevenzione e Pena presso 

il Ministero dell'Interno, che con un semplice atto amministrativo permise 

ciò  che  la  politica  non  era  riuscita  a  concretizzare.  Gaspare  Virgilio, 

direttore  del  manicomio  di  Aversa,  fu  nominato  Direttore  della  nuova 

Sezione presso la Casa penale della stessa città. Aversa fu scelta perché 

era sede di un manicomio civile ed inoltre l'edificio aveva una lunga storia 

come istituzione disciplinare (in passato era stato adibito a caserma, casa 

correzionale, carcere femminile, casa di forza). Nel 1877 si tenne proprio 

ad  Aversa  il  secondo  congresso  della  Società  Freniatrica  Italiana,  in 

occasione  del  quale  la  commissione  appositamente  formata  cercò  di 

rispondere  ai  quesiti  formulati  nel  corso  del  primo  congresso  (Imola, 

1874): riguardo al nome da dare ai così detti  manicomi criminali vennero 

proposte  le  dizioni  asili  di  sicurezza  e  di  salute,  claustri e  manicomi 

giudiziari (termine che sarà adottato nel 1891). In quanto alla necessità di 

questi luoghi fu confermata l'unanimità del consenso in seno alla comunità 

3 GRASSI G.-BOMBARDIERI C., Op.cit., p.31.
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degli  psichiatri  italiani,  mentre  non  era  affatto  uniforme  il  parere  sulle 

categorie di persone che vi avrebbero acceduto: solo rei folli e folli morali? 

O anche folli rei?

Fig.1:  Entrata  dell'ex  OPG  di  Aversa,  novembre  2018  (foto  tratta  da   

http://www.himetop.com-History of Medicine Topographic Database).
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Fig.2:    Castello aragonese di Aversa, dal 1934 sede dell'ospedale psichiatrico giudiziario  

(foto da http://www.aversa.org).

   “Le divergenze già registrate negli interventi di Biffi e Lombroso, infatti, si 

riproposero  nella  sostanza  ad  Aversa.  (…)  Posto  che  il  manicomio 

criminale non avrebbe dovuto accogliere comunque tutte le situazioni di  

commistione  tra  follia  e  reato,  ma  che  anzi  la  maggior  parte  avrebbe 

dovuto distribuirsi tra reparti speciali in manicomi e infermerie attrezzate 

nelle carceri, non c'era però accordo sui criteri in base ai quali selezionare 

la popolazione destinata al manicomio criminale. Segno questo, ci pare, 

del fatto che una sorta di confusione intorno al suo mandato accompagnò 

in  Italia  il  manicomio  criminale  fin  dalla  sua  nascita,  o  per  essere  più 

presisi addirittura dalla sua stessa gestazione”4.

   

4 GRASSI G.-BOMBARDIERI C., Op.cit., p.40.
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  Si  arrivò  infine  ad  un  compromesso  per  cui  “manicomio,  carcere,  e 

manicomio  criminale  venivano  a  costituire  un  circuito  custodialistico-

assistenziale,  nel  quale  il  terzo  elemento  era  chiamato  a  risolvere  le 

carenze  di  offerta  dei  primi  due”5;  il  manicomio  criminale,  o  claustro, 

sarebbe stata un' “istituzione destinata alla gestione dell' ''eccedenza'', sia 

essa l'eccessiva gravità  della follia nei  rei  folli  o l'eccessiva gravità del  

delitto  nei  folli  rei,  nonché  nel  garantire  una risposta  a  metà  strada a 

coloro sulla cui condizione di follia non era possibile giungere a certezze”6.

   Si pensò a pochi istituti di piccole dimensioni, in linea con quelle che 

oggi  definiamo  REMS.  Il  magistrato  in  coordinazione  con  l'alienista 

avrebbe avuto  la  facoltà  di  dimettere  il  soggetto  recluso  in  manicomio 

criminale,  avendo  avuto  cura  di  accertare  le  mutate  condizioni  che 

permettessero di collocarlo in altro istituto o di rimetterlo in libertà.

  Nel  1886  aprì  il  secondo  manicomio  criminale  d'Italia  a  Montelupo 

Fiorentino,  in  Toscana,  grazie  alla  riconversione  della  Villa  Medicea 

dell'Ambrogiana, che in passato aveva funto da carcere maschile, carcere 

femminile, casa di cura e custodia per minorenni.

Fig.3:  Manicomio criminale di Montelupo Fiorentino (foto tratta da www.firenzetoday.it).

5 Ivi, p.44.
6 Ivi, p.44.
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   Nel 1892 viene inaugurato il claustro di Reggio Emilia, nel centro della  

città,  ex  convento  e  carcere  (nel  1991  verrà  trasferito  presso  l'Istituto 

Penitenziario della stessa città). In entrambi i casi fu necessario ancora 

una volta l'intervento di Martino Beltrani Scalia che in qualità di Direttore 

generale  delle  carceri  emise  un  atto  amministrativo,  dovendo  supplire 

all'intempestività del Parlamento, il quale per molti anni ancora non riuscì 

a produrre una norma che desse forma legale ai manicomi criminali.

Fig.4:  Vecchio manicomio criminale di Reggio Emilia (foto da www.gazzettadireggio.it).

   Infatti tra il 1881 e il 1891 si susseguirono vari progetti di legge in mertito 

alla legislazione manicomiale da parte di  diversi  parlamentari:  Agostino 

Depretis (1881), Francesco Crispi (1890), Giovanni Nicotera (1891), ma 

nessuno di essi  andò in porto.  Neanche l'istituzione del  Codice Penale 

Zanardelli (30 giugno 1889) diede dignità giuridica ai manicomi criminali: 

formalmente questi  nacquero con il  Regio Decreto 260 del  1° febbraio 

1891,  tra  i  cui  articoli  alcuni  si  riferiscono a Disposizioni  speciali  per  i 

manicomi giudiziari (questo il termine usato). Qui si contempla il ricovero 

per rei folli, folli rei e giudicabili (inquisiti da sottoporre a osservazione). Si 

accenna pure a un direttore sanitario, ruolo che doveva essere coperto da 
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un  alienista,  e  a  un  direttore  amministrativo,  proveniente  dal  ramo 

dell'amministrazione penitenziaria. 

Fig.5:  Schema riassuntivo del R.D.260 del 01.02.1891 in materia di manicomi giudiziari.

1.1.2 La Legge Giolitti del 1904

  Ma  solo  nel  1904 viene varata  la  prima legge organica  sull'organiz- 

zazione  manicomiale  del  Regno:  la  Legge  36  del  14  febbraio  1904, 

intitolata Disposizioni sui manicomi e sugli alienati e detta ''Legge Giolitti'' 

perché  fortemente  voluta  dall'allora  presidente  del  Consiglio  Giovanni 

Giolitti. La legge era di ispirazione francese: la Francia infatti nel 1838 fu il 

primo paese europeo ad emanare una legge apposita  sugli  alienati,  di  

stampo  organicista.  La  legge  Giolitti  sancisce  il  ruolo  prevalentemente 

custodialistico  delle  strutture  manicomiali,  esprimendo  l'esigenza  della 

collettività di proteggersi non solo dai malati mentali, ma da tutti i ''diversi'',  

trascurando le funzioni di cura e di riabilitazione delle persone emarginate 

dalla  società,  che  questi  istituti  avrebbero  potuto  avere.  Di  seguito  la 

trascrizione dell'Articolo 1:

  “Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per 

qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé e 

agli  altri  o  riescano  di  pubblico  scandalo  e  non  siano  o  non  possano 
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essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. Sono 

compresi  sotto  questa denominazione,  agli  effetti  della  presente  legge, 

tutti  quegli  istituti,  comunque  denominati,  nei  quali  vengono  ricoverati 

alienati di qualunque genere”7.

  Degna di nota è l'assimilazione dei manicomi criminali  (così vengono 

ribattezzati  in  questa  normativa)  ai  manicomi  comuni  (civili):  questo  è 

indice di una marcata logica asilare per cui il manicomio viene concepito 

non tanto come il luogo dove accogliere pazienti bisognosi di cura, quanto 

un non-luogo dove segregare tutti quegli individui indesiderati dalla società 

a  causa  della  natura  perturbante  dei  loro  comportamenti  e  della  loro 

correlata  pericolosità sociale,  concetto che come vedremo otterrà il  suo 

pieno riconoscimento giuridico con il Codice Rocco del 1930. Questo ebbe 

come diretta conseguenza l'internamento in manicomio di  persone così 

dette  ''sane  di  mente''  come  senza  tetto,  dementi  senili,  prostitute, 

alcolizzati, anarchici... In somma tutti coloro che manifestassero segni di 

devianza tali da dare ''pubblico scandalo''. 

  L'Articolo 2 tratta delle modalità di ammissione: la legge prevedeva che 

potesse essere provvisoria o definitiva. L'ammissione provvisoria poteva 

essere a sua volta d'urgenza o ordinaria: nel primo caso era necessario un 

certificato medico pervenisse all'autorità di pubblica sicurezza, mentre nel 

secondo bastava un atto notorio da parte di quattro testimoni non parenti 

corredato  o  meno  da  certificato  medico,  che  pervenisse  al  pretore. 

L'ammissione definitiva poteva essere autorizzata dal tribunale su istanza 

del  pubblico  ministero  o  con  rito  camerale  e  veniva  decisa  dopo  un 

periodo di osservazione che non eccedesse la durata di un mese: decisivo 

era  il  rapporto  del  direttore  del  manicomio.  Il  licenziamento,  ossia  la 

dimissione, era autorizzata dal presidente del tribunale dietro parere del 

direttore del manicomio, avendo constatato il miglioramento dello stato di 

salute dell'internato, così che potesse continuare a curarsi a casa.

  La  figura  del  direttore  del  manicomio  veniva  investita  di  grande 

7 MIRAVALLE M., Roba da matti. Il difficile superamento degli Ospedali psichiatrici 
giudiziari, edizioni Gruppo Abele, Torino, 2015, p.66.
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responsabilità e potere in quanto da lui dipendevano il ricovero definitivo, 

l'eventuale  dimissione  e  la  riacquisizione  dei  diritti  di  cittadinanza  (i 

ricoverati perdevano infatti  il  diritto di  voto ed inoltre i ricoveri  venivano 

trascritti  nel  casellario  giudiziario  a  tempo  indeterminato).  Inoltre  il  5 

settembre 1904 il direttore generale delle carceri Alessandro Doria, con 

apposito  decreto,  designa  i  medici  alienisti  come  unici  direttori  dei 

manicomi giudiziari, i quali non dovevano quindi più rispondere ai direttori  

amministrativi. L'autonomia nel governo dei manicomi civili e dei manicomi 

criminali (e più tardi degli OPG) da parte dei Direttori Sanitari durerà per 

oltre un secolo. 

   La legge fu accolta favorevolmente dalla comunità degli psichiatri italia-

ni, poiché aveva finalmente dato al Paese una norma di riferimento per il  

loro ambito di competenza. Tuttavia la parte che riguardava i manicomi 

criminali  (questo  il  termine  usato  nel  testo  di  legge)  non  mancò  di 

sollevare perplessità, in quanto vi era prevista la reclusione solo per i così 

detti  rei  folli  e non per la categoria dei  folli  rei:  questi  ultimi  avrebbero 

dovuto essere destinati ai manicomi comuni. Questo aspetto ebbe delle 

ripercussioni  non  indifferenti  sulla  successiva  oragnizzazione  dei 

manicomi civili, che dovettero aprire speciali sezioni, separate dai reparti 

normali per evitare la promiscuità tra folli rei e gli altri internati, la quale 

promiscuità si era rivelata da sempre dannosa per la vita dei manicomi 

civili,  essendo  i  folli  rei  fomentatori  di  sommosse,  evasioni  etc.  Non 

infrequente era inoltre la conversione dei folli rei in  guardamatti, ossia in 

sorveglianti de facto dei comuni internati, il che li collocava in un'ambigua 

area grigia difficilmente gestibile (quando non assecondata) dai  custodi 

ufficiali. 

   La psichiatria criminale aveva riposto grandi aspettative nella Legge 36, 

aspettative che vennero però in grande misura disattese: ancora una volta 

il  legislatore  si  rivelò  insufficiente  nel  dare  una  risposta  alle  questioni 

salienti  che alimentavano il  dibattito  psichiatrico-forense dalla  metà  del 

secolo XIX°: quanto i manicomi criminali fossero trascurati lo testimonia la 

visita di una Commissione di Vigilanza ad Aversa nel 1906: il resoconto 
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dei commissari descrive ambienti fatiscenti, insalubri, senza spazi scoperti 

né laboratori di lavoro, vitto di pessima qualità, condizione deplorevole dei 

servizi igienici, abuso nell'utilizzo dei metodi di coercizione, assistenza dei 

malati  affidata  quasi  esclusivamente  ai  detenuti  così  detti  guardamatti, 

disorganizzazione  generale  nella  separazione  delle  varie  categorie  di 

malati. Lo sconcerto che traspare da tale rapporto ricorda tristemente il 

sopralluogo  effettuato  nel  2010  da  alcuni  membri  della  Commissione 

parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario 

nazionale  (tra  cui  il  Presidente  della  suddetta  commissione  Ignazio 

Marino, medico chirurgo di formazione poi dedicatosi alla politica) presso i  

sei  OPG  italiani,  tra  cui  anche  Aversa8.  La  stessa  Commissione  di 

Vigilanza  fece  ritorno  ad  Aversa  nel  1909  e  poté  verificare  sostanziali 

miglioramenti  sia  strutturali  che  igienici,  nonché  la  creazione  di  vari 

laboratori  professionalizzanti  e l'istituzione di  un'unica figura in veste di 

personale di assistenza: il sorvegliante-infermiere, che andava a sostituire 

il  coacervo  preesistente  di  infermieri,  guardie  carcerarie,  vigilanti  e 

guardamatti.  Il  mandato  per  cui  i  manicomi  criminali  erano  stati  creati 

rimaneva comunque inevaso: questi dovevano idealmente ospitare i folli  

rei, mentre avevano ancora come unici inquilini i rei folli.

1.1.3 Il Ventennio fascista e il Codice Rocco

  Il  ventennio  fascista  portò  all'ampiamento  della  rete  di  manicomi 

criminali: nel 1923 un decreto ministeriale apre a Napoli in pieno centro 

storico in un antico convento il  claustro di  Sant'Eframo (nel 2008 verrà 

trasferito presso l'Istituto Penitenziario di Secondigliano); nel 1925 viene 

inaugurato quello di Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina) 

dopo  diciotto  anni  di  gestazione.  Il  sesto  manicomio  giudiziario  sul 

8 Dall'inchiesta condotta dal Senatore Ignazio Marino è stato tratto il film Lo Stato della 
follia (Italia, 2013) di Francesco Cordio e il documentario Viaggio negli ospedali 
psichiatrici giudiziari italiani andato in onda su Rai3 durante la puntata del 20/03/2011 
della trasmissione Presa Diretta e consultabile aul sito 
http://www.youtube.com/watch?v=-J5-wGkxoiM.
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territorio  italiano  sorge  a  Castiglione  delle  Stiviere  (in  provincia  di 

Mantova- nel 1990 verrà trasferito dal centro in collina, in un parco della 

località  Ghisiola)  dal  1939  per  equilibrare  il  divario  Nord-Sud  che  si 

andava creando; in questo caso il Ministero di Grazia e Giustizia demandò 

la gestione all'Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e questo avrà un 

importanza  rilevante  che  conferirà  a  Castiglione  delle  Stiviere 

caratteristiche del tutto peculiari e apprezzabili rispetto agli altri OPG, in 

quanto  sarà  improntato  da  una  forte  vocazione  assistenziale  più  che 

custodialistica,  grazie  alla  preponderante  presenza  di  personale 

infermieristico e alla logica più sanitaria che carceraria:  si  tratta di  una 

eccezione positiva, con tutti i suoi limiti, nel panorama del resto desolante 

degli OPG italiani.

Fig.6:    Ex OPG di S.Eframo-Napoli, presso l'antico monastero di S.Eframo, XVI° sec.

(foto di Giovanni Rossi Filangieri, 2015, tratta da http://www.esserealtrove.it).
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Fig.7: Ex OPG di Barcellona Pozzo di Gotto (foto da http://www.santagatando.com, 2014)

Fig.8: Ex OPG di Castiglione delle Stiviere (foto 2018 da www.archivio.vocedimantova.it).

   La riforma in campo penale con la sostituzione del Codice Zanardelli con 

il  nuovo Codice  Rocco (tutt'ora  in  vigore)  che avvenne nel  1930 ebbe 

notevoli ripercussioni sulla psichiatria forense. Il Codice Rocco introduce il  

sistema del  doppio  binario:  alla  sanzione  penale,  che  corrisponde  alla 

retribuzione  per  un  reato  commesso  nel  pieno  possesso  delle  facoltà 

mentali dell'imputato imputabile, si affiancano le misure di sicurezza, volte 

a  contenere  la  pericolosità  sociale  sia  degli  imputabili  che  dei  non 

imputabili. La detenzione in caso di non imputabilità per infermità mentale 

o seminfermità variava da un minimo di 2 anni fino ad un minimo di 10 
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anni secondo la tipologia (gravità) di reato commesso, ma non prevedeva 

un  limite  massimo,  poiché  la  rimessa  in  libertà  era  soggetta  al 

meccanismo del riesame della pericolosità (pericolosità sociale residua): 

questo porterà all'anomalia degli  ergastoli bianchi, ossia un internamento 

ad  vitam prorogato  di  sei  mesi  in  sei  mesi  dai  giudici  di  sorveglianza 

(previa  perizia  psichiatrica),  per  cui  si  crearono  “i  presupposti  per  la 

nascita  di  un vero  paradosso giuridico:  la  durata  dell'internamento  può 

essere superiore alla pena a cui il soggetto sarebbe stato condannato se 

fosse stato dichiarato imputabile”9. Gli ergastoli bianchi, tra i frutti più amari 

di quello che Franco Basaglia10 definirà “l'abbraccio mortale fra psichiatria 

e  giustizia”11,  diventeranno  una  pratica  quasi  sistematica,  pratica 

giustificata  dal  fatto  che  il  Codice  indica  implicitamente  la  pericolosità 

sociale  come  prerogativa  intrinsecamente  associata  alla  follia.  Questo 

presupposto (o pregiudizio) fortemente radicato nella cultura occidentale 

dalla fine del Medioevo e perdurante (seppur in forma attenuata in molti 

Paesi  tra  cui  l'Italia,  che  al  giorno  d'oggi  è  considerato  un  Paese 

culturalmente  avanzato  sull'accoglienza  del  disagio  e  della  malattia 

mentale,  avendo  aperto  interessanti  prospettive  in  particolare  con  la 

rivoluzionaria  Legge  Basaglia del  1978)  tutt'oggi,  determinò  da  quel 

momento che anche i folli rei, oltre ai rei folli, sarebbero stati ricoverati nei 

manicomi criminali, e non più nei manicomi civili come era avvenuto sino 

ad  allora,  a  causa  di  provvedimenti  esistenti  ma  non  applicati  per 

mancanza di una norma chiara di supporto. Infatti con il Codice Rocco la 

misura di sicurezza del ricovero in manicomio criminale viene direttamente 

ordinata dal giudice penale, senza passare dal  presidente del tribunale 

civile.

9 MIRAVALLE M., Op. cit., p.71.
10 Franco Basaglia (Venezia,1924-Venezia,1980) è stato uno psichiatra, Direttore 

dell'ospedale psichiatrico di Gorizia dal 1961, poi di quello di Parma (1970) e Trieste 
(dal 1971), ispiratore della Legge n.180/78 nota in Italia e nel mondo come ''Legge 
Basaglia'' e che dispose la chiusura (o meglio l'apertura) di tutti gli ospedali psichiatrici 
del Paese. Le sue idee e i suoi metodi innovativi sono stati studiati e presi come 
esempio non solo dalla psichiatria italiana, ma anche in Europa e nel resto del mondo, 
anche grazie alla pubblicazione e alla diffusione dei saggi del Dr.Basaglia dei quali 
ricordiamo qui L'istituzione negata, Einaudi, Torino, 1968.

11 Cfr. Intervista di F.Giliberto a Franco Basaglia, in La Stampa, 12 maggio 1978, p.11.
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   Nel 1941 la popolazione dei manicomi giudiziari raggiunse il suo culmine 

toccando  i  3.432  detenuti,  mentre  dal  dopo  guerra  agli  anni  Duemila 

rimarrà  stabile,  attorno  ai  1.500  ospiti,  così  come  rimarrà  invariato  il 

numero  e  la  situazione  geografica  delle  strutture,  ossia  i  sei  OPG  di 

Aversa, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia, Napoli, Barcellona Pozzo di 

Gotto e Castiglione delle Stiviere.

1.2 Dal secondo dopoguerra agli anni Duemila

1.2.1 La Legge Mariotti del 1968

   Dall'immediato dopoguerra fino agli anni Sessanta la psichiatria italiana 

conobbe un periodo di stagnazione per quanto riguarda l'adozione di nuovi 

modelli di organizzazione manicomiale, sia per le strutture civili che per gli 

OPG.  Il  declino  del  fascismo  sancì  l'abbandono  definitivo  delle  teorie 

degenerazioniste  di  stampo  lombrosiano,  ma  il  modello  manicomiale 

rimaneva ancora robusto; nel 1955 apre il manicomio giudiziario femminile 

di Pozzuoli (chiuderà nel 1975); l'anno successivo viene chiusa la sezione 

giudiziaria di Imola e pochi anni più tardi quella di Volterra. La situazione 

cominciava  invece  a  mutare  all'estero:  avvalendosi  dell'uso  dei  primi 

psicofarmaci  che permettevano di  controllare la sintomatologia acuta, e 

basandosi su un diverso approccio alla malattia mentale derivante dalle 

teorie  psicoanalitiche  freudiane,  nacquero  in  Scozia  e  in  Inghilterra  le 

prime comunità terapeutiche all'interno degli ospedali psichiatrici: la prima 

comunità terapeutica fu creata in Scozia dallo psichiatra Maxwell Jones12 

nel  1952.  In  Francia cresceva sempre più  l'interesse per  la  filosofia  di 

12 Maxwell Jones (1907-1990) è stato psichiatra ''di guerra'' durante il secondo conflitto 
mondiale: l'esperienza maturata con la cura dei soldati gli permise di elaborare teorie 
che avrebbe poi messo in pratica in tempo di pace. Egli è considerato il fondatore 
della comunità terapeutica intesa come ambiente in cui pazienti e operatori vivono a 
stretto contatto, privilegiando interazioni alla pari, orizzontali, anziché gerarchiche 
(verticali), avvalendosi di terapie innovative come i gruppi di discussione, la musico 
terapia, il teatro, la visione di film.
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Michel  Foucault13,  che  fu  di  grande  ispirazione  per  il  movimento  anti-

psichiatrico.  In  Italia  si  dovranno  aspettare  i  primi  anni  Sessanta  per 

vedere affermarsi i primi gruppi di psichiatri organizzati contro le strutture 

manicomiali, considerate da questi in fin dei conti più dannose che utili per 

gli internati, in primo luogo per la persistenza e l'uso sistematico di metodi 

terapeutici invasivi e violenti quali lo shock elettrico, lo shock insulinico, la 

psicochirurgia.  Il  primo  nucleo  di  psichiatri  ''sediziosi''  si  formò  nelle 

Regioni del Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, ma presto 

riuscì  a  persuadere  tanti  altri  colleghi  in  tutta  la  penisola,  tanto  che  il 

movimento sfociò  nella  fondazione dell'Associazione Medici  Ospedalieri 

Psichiatrici  Italiani  (AMOPI)  nel  1963,  associazione  che  si  prefissò  di 

spingere  verso  una  presa  in  carico  esterna  all'ospedale  del  malato 

psichiatrico  e  verso  l'abolizione  dell'istituzione  manicomiale.  Un  primo 

storico passo avanti in questa direzione fu il varo della Legge n.431/1968, 

detta ''Legge Mariotti'' (dal Ministro che la approvò). Questa normativa si 

sostituì alla Legge Giolitti del 1904, e introdusse le seguenti disposizioni:

● I manicomi vennero ridefiniti Ospedali Psichiatrici (nel seguito OP).

● Riduzione sostanziale dei posti letto.

● Istituzione dei  Centri per l'Igiene Mentale (CIM), le prime strutture 

inserite nel territorio dotate di personale medico e infermieristico, 

nonché di psicologi, assistenti sociali e personale ausiliario; queste 

strutture sono state pensate per accogliere le persone dimesse.

● Istituzione del ricovero volontario e possibilità di convertire in corso 

di degenza il ricovero obbligatorio in ricovero volontario.

● Abrogazione  dell'art.  604,  n.2  del  codice  di  procedura  penale 

sull'obbligo  di  annotazione  dei  provvedimenti  di  ricovero  e 

dimissione dall'ospedale psichiatrico nel casellario giudiziario.

13 Michel Foucault (1926-1984) è stato un filosofo e sociologo francese; mise al centro 
della sua riflessione i temi della follia, della sessualità, della cura di sé e delle grandi 
istituzioni sociali, come scuola, carceri, ospedali. Ricordiamo tra i suoi lavori più 
importanti Storia della follia nell'età classica (a cura di Mario Galzigna), Rizzoli, 
Milano, 1973 e Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976.
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   Con la Legge Mariotti cominciò un processo volto a spostare sempre più 

il  baricentro dell'assistenza psichiatrica dall'ospedale al  territorio e volto 

contemporaneamente  a  focalizzare  questa  assistenza  sulla  persona 

invece che sulla malattia com'era avvenuto sino ad allora.

  In  questi  anni  comincia  a farsi  notare  un giovane psichiatra,  Franco 

Basaglia,  il  quale, in qualità di  dirigente dell'OP di  Gorizia dal  1962, si  

impegnò nella sperimentazione di una comunità terapeutica all'interno del 

manicomio mettendo in pratica idee inedite in Italia. Basaglia ha 37 anni  

quando assume l'incarico  di  dirigente  presso l'istituto  goriziano e  anno 

dopo anno comincia la sua ''rivoluzione''; il giornalista Fabrizio Dentice gli 

dedicò  un  articolo  ne  L'Espresso del  3  marzo  1968,  intitolato  Una 

Montessori per i matti, di cui di seguito alcuni passaggi:

  (…) “Il direttore dell’ospedale, Franco Basaglia, nei confronti della società 

è in un certo senso reo di alto tradimento, e in una forma particolarmente 

virulenta e pericolosa. Il tradimento di Basaglia è di due gradi. Il primo è 

generico: il mondo gli appare dominato dalla violenza e dappertutto vede 

sopraffazione:  nelle  famiglie,  nelle università,  negli  ospedali… I genitori 

dominano  i  figli,  i  maestri  gli  allievi;  chi  ha  il  potere  se  ne  serve  per  

escludere  e  usare  ai  propri  fini  chi  non  ce  l’ha.  Poi  c’è  il  tradimento 

specifico; e consiste nel rifiuto di accettare la parte di medico-custode, che 

la società gli impone in quanto psichiatra, per cercarsi una diversa libertà”.

(...)   

  “Lo psichiatra  classico,  agli  occhi  di  Basaglia,  è  uno strumento della 

paura collettiva, della ripugnanza e del fastidio dell’uomo sano per l’uomo 

''diverso'',  che  lo  disturba  comportandosi  in  modo  incomprensibile.  Col 

pretesto  di  curarlo,  lo  psichiatra  è  delegato  a  togliere  di  mezzo  il 

disturbatore, a fungere da giudice, da gendarme, e da guardia di frontiera. 

Basta  che  formuli  una  diagnosi  su  un  uomo  ''diverso''  e  costui  è 

inscatolato,  etichettato,  reso  oggetto.  Tutte  le  sue  azioni,  da  quel 

momento, sono viste come sintomi della malattia e possono essere usate 

contro di lui. La violenza è contenuta se il paziente ha danaro. In questo 
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caso il disturbatore si contrappone al potere del medico con un suo potere 

economico  che  lo  salva  dall’essere  completamente  spersonalizzato  ed 

escluso:  sarà  l’ospite  delle  cliniche  private,  accolto  con  diagnosi  e 

prognosi  benigne che badano a non “sporcargli  le carte”,  un uomo cui 

rimane  aperta  la  porta  verso  una  vita  normale.  Se  non  ha  denaro,  la 

violenza  è  completa.  La  psichiatria  cambia:  il  disturbatore  finisce  in 

ospedale, dove perde ogni potere, e diventa una cosa”. (…)

   “L’ospedale era un manicomio gestito con metodi e criteri tradizionali: 

ogni reparto, separato dagli altri, costituiva un mondo chiuso dai confini 

invalicabili. C’erano celle d’isolamento, catenacci, griglie e grate, e per gli 

agitati  tutta  una  gamma di  costrizioni  fisiche  che  andava  dalle  gabbie 

intorno al letto, alle cinghie, alle camicie di forza, alla strozzina,  estremo 

rimedio alle situazioni  d’emergenza che consiste nel  gettare sulla testa 

dell’energumeno  un  lenzuolo  bagnato  e  chiuderglielo  al  collo  per  farlo 

svenire.  Ora  l’ospedale,  che  accoglie  550  pazienti,  è  tutto  aperto,  le 

divisioni fra i reparti sono state abbattute, in fasi successive, dagli stessi  

degenti; i mezzi di costrizione sono esclusi, e per dare una pillola a un 

paziente, o fargli  una puntura, bisogna prima persuaderlo ad accettarla. 

Chi vuole lavorare, lavora ed ha un compenso. Aboliti gli orari, la maggior 

parte della giornata passa in riunioni cui tutti sono liberi di intervenire o 

meno.  Vi  si  discutono  iniziative  e  problemi  della  comunità,  e  problemi 

personali”.  (…)

  “ 'L’establishment psichiatrico', scrive Basaglia nel suo libro (L'Istituzione 

negata,  Einaudi,  Torino, 1968)  'definisce,  se  pure  non  ufficialmente,  il 

nostro lavoro come privo di serietà e di rispettabilità scientifica. Il giudizio 

non  può che  lusingarci,  dato  che esso ci  accomuna,  “finalmente”,  alla 

mancanza  di  serietà  e  rispettabilità,  da  sempre  riconosciuta  al  malato 

mentale e a tutti gli “esclusi” ' ” . 

  Se gli  anni  Sessanta furono segnati  da un modesto cambiamento in 

senso  progressista  in  ambito  psichiatrico  civile,  dovuto  al  clima  di 

24



contestazione che caratterizzò quel periodo e che portò ad una svolta in 

tante altre dimensioni  della società,  questo non si  può dire per quanto 

concerne gli  OPG, che rimasero per lo più all'ombra di  questi  processi 

normativi e culturali. I manicomi criminali “hanno attraversato il Novecento 

italiano  come  in  una  storia  parallela,  anzi  in  una  non-storia,  pura 

continuità”14. Questo abbandono degli OPG porterà agli scandali degli anni 

Settanta.

1.2.2 Gli anni Settanta

  Come nel resto d'Europa, così in Italia gli anni Settanta furono un pe-

riodo di ripensamento della società, sulla scia del '68, in termini di diritti  

civili,  inclusione  della  diversità  e  impegno  da  parte  delle  giovani 

generazioni per costruire un mondo più giusto con maggiore attenzione ai 

diritti  umani.  Tuttavia  il  mondo  dei  manicomi  giudiziari  rimse  per  tutto 

questo decennio e oltre al riparo da questa ventata progressista, e fu anzi  

segnato da una serie di scandali. Unica leggera incrinatura del sistema 

OPG di questi anni si realizzò nell'istituto di Castiglione delle Stiviere, nel  

quale  un pool  di  operatori  ispirati  dall'esperienza basagliana di  Gorizia 

sviluppo il primo progetto di comunità in seno ad un OPG: il progetto partì 

nel 1970 e consistette nell'abbattimento di barriere interne (vennero aperti 

alcuni  reparti,  venne  permessa  la  libera  circolazione  all'interno 

dell'ospedale e vennero attenuate le misure di sicurezza), si puntò sulla 

socializzazione organizzando assemblee e gruppi di discussione e furono 

perfino tentate delle uscite dalla struttura per incontrare la realtà esterna. Il 

progetto  però  restò  in  piedi  solo  pochi  anni  a  causa  delle  invalicabili 

difficoltà  legate  alla  normativa  allora  vigente  e  alla  quale  i  medici  non 

potevano opporsi se non esponendosi al rischio di infrangere la legge con 

conseguenti  ripercussioni  personali,  dato  che  ricoprivano  il  ruolo  di 

garante nei confronti degli internati. Quella di Castiglione può considerarsi 

14 PAOLELLA F., Alle origini del manicomio criminale in Rivista Sperimentale di 
Freniatria, 2011, n.125, p.34.
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una felice  parentesi  aperta  da  operatori  visionari  e  coraggiosi  nel  solo 

OPG che offrisse un contesto compatibile con questo progetto (dato che 

fin dalla nascita l'OPG di Castiglione delle Stiviere godette di uno status a 

parte  rispetto  a  tutti  gli  altri  OPG,  essendo  dotato  di  solo  personale 

sanitario), che però non ebbe un seguito a causa di un terreno culturale e 

normativo impreparato. Veniamo ora agli scandali che tinsero di nero le 

pagine dei quotidiani, facendo breccia nell'opinione pubblica. 

Il caso Bernardini

Antonietta Bernardini venne arrestata il 12 settembre 1973 alla stazione di 

Roma Termini per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo dato uno schiaffo 

ad  un  carabiniere  in  borghese  intervenuto  per  separarla  da  un'altra 

persona con cui aveva iniziato un litigio. La Bernardini aveva alle spalle 

ventiquattro  ricoveri  in  ospedale  psichiatrico,  ma  venne  reclusa  nel 

carcere di Rebibbia e fu trasferita nel manicomio giudiziario di Pozzuoli 

solo il  26 ottobre dello stesso anno, in custodia cautelare. L'udienza fu 

inizialmente fissata per il 7 dicembre, ma slittò al 13 novembre 1974, ossia 

due mesi oltre la scadenza dei termini di custodia cautelare per il reato 

contestato  (un  anno).  Il  giorno  dell'udienza  però  la  Bernardini  fu 

impossibilitata a recarsi in tribunale per una serie di negligenze da parte 

dell'autorità  giudiziaria.  L'udienza  venne  quindi  rinviata  per  assenza 

dell'imputata,  la  quale  si  trovava  reclusa  a  Pozzuoli  mentre  sarebbe 

dovuta essere in stato di libertà a Roma (nei mesi precedenti era stato 

richiesto  il  suo  trasferimento  in  altra  struttura  data  la  cessazione dello 

stato di acuzie, per cui il proseguio della reclusione in OPG non sarebbe 

più stato necessario).  A Pozzuoli  viene contenuta a tre riprese:  l'ultimo 

periodo di contenzione durò più di trenta giorni, dal 14 novembre al 27 

dicembre 1974, giorno in cui prese fuoco il letto di contenzione a cui era 

legata la Bernardini e giorno a lei fatale, poiché morì quattro giorni dopo, il 

31 dicembre 1974, a seguito delle ustioni riportate durante l'incendio. Il 
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decesso di Antonietta Bernardini comportò l'avvio di procedimenti penali e 

amministrativi  a carico del direttore del  manicomio, dello psichiatra che 

aveva disposto la contenzione (senza atto scritto) e di cinque vigilatrici. La 

condanna in primo grado fu seguita dall'assoluzione in appello. L'evento 

ebbe una certa risonanza mediatica e fu materia di dibattito parlamentare, 

al  termine del  quale fu decisa la chiusura dell'OPG di  Pozzuoli  che fu 

riconvertito in carcere femminile.

Le vicende dell'OPG di Napoli e dell'OPG di Aversa

Nel 1974 fu indagato il direttore dell'OPG di Napoli, Giacomo Rosapepe, 

con  l'accusa  di  aver  favorito  alcuni  internati  vicini  alla  camorra, 

consentendo loro privilegi come visite private e telefonate: benché assolto 

in appello, Rosapepe morì suicida. Nel dicembre del 1974 un ex internato 

dell'OPG di Aversa ne denunciò il direttore Domenico Ragozzino sia per il  

trattamento privilegiato riservato ad alcuni internati, sia per gli abusi che si 

perpetravano quotidianamente nella struttura e per le condizioni igieniche 

disastrose nel quale versava il luogo. Il Ministero della Giustizia compì una 

visita  ispettiva  che  confermò  quanto  sostenuto  dall'accusa,  pur 

ridimensionando  le  responsabilità  del  direttore,  che  fu  condannato  nel 

1978 a cinque anni per violenza privata e si suicidò nel novembre dello 

stesso anno. 

   Con la Legge n.354 del 1975 venne approvato il nuovo Ordinamento 

penitenziario,  che  ebbe  però  ben  poche  ripercussioni  sui  manicomi 

giudiziari,  se non indirettamente: l'introduzione di  un medico specialista 

psichiatra  in  ogni  istituto  carcerario  avrebbe  avuto  come  risultato  la 

riduzione  di  detenuti  destinati  agli  OPG.  Inoltre  venne  introdotta  la 

possibilità per gli internati in OPG, come per tutti gli internati, di trascorrere 

parte della giornata fuori dalle mura degli istituti, ai fini di reinserimento 

sociale,  partecipando  ad  attività  lavorative  o  istruttive  o  ludiche  o 
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comunque utili allo scopo. Un'altra novità portata dal nuovo Ordinamento 

fu il  cambiamento di  definizione formale degli  istituti  detti  fino ad allora 

manicomi  giudiziari,  ribattezzati  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari (OPG): 

questo a ribadire la volontà di privilegiare l'aspetto curativo e riabilitativo 

rispetto a quello custodialistico. 

1.2.3 La Legge 180 del 1978

   “La legge Basaglia n.180 del 13 maggio 1978 ha costituito nel panorama 

sanitario  mondiale  un  vero  e  proprio  Big  Bang,  che  ha  continuato  ad 

ispirare  in  questi  quarant'anni  tutti  i  Paesi  del  mondo nel  campo della 

tutela  della  salute  mentale  attraverso  l'OMS (Organizzazione  mondiale 

della sanità), che si fa alfiere dei principi racchiusi in questa”15. 

   La Legge 180, che si intitola Accertamenti e trattamenti sanitari volontari  

e  obbligatori  e  viene  impropriamente  detta  ''Legge  Basaglia'',  venne 

approvata  con  tempi  parlamentari  eccezionalmente  rapidi,  data  la 

contingenza del clima di quelle settimane, che vedeva l'Italia sconvolta dal 

sequestro  e  dall'omicidio  di  Aldo  Moro,  il  Presidente  del  partito 

Democrazia  Cristiana.  Inoltre  un'imminente  referendum che  riguardava 

anche l'abrogazione dei manicomi su tutto il territorio nazionale avrebbe 

reso  incerto  l'esito  degli  sforzi  decennali  per  implementare  le  idee  di 

Basaglia. È importante notare come Franco Basaglia rifiutò sin da subito 

la paternità della legge, poiché, benchè riconoscesse che essa andasse 

nella direzione giusta, ossia verso la responsabilizzazione del malato e la 

territorializzazione  delle  cure  psichiatriche,  non  mancava  di  osservare 

come fosse soltanto un abbozzo, un compromesso che in futuro avrebbe 

dovuto dar vita a norme ben più radicali, ma per l'epoca ancora irrecepibili 

da una società immatura e in cui il pregiudizio sulla malattia mentale era 

ancora fortemente radicato. Leggiamo le sue stesse parole:

15 CHIOLA G., L'Odissea giuridica dei folli rei. Dagli ospedali giuridici psichiatrici alle 
residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza: fra controllo e cura, Guida 
Editori, Napoli, 2017, p.26.

28



  “Cosa ha annientato il malato? L'autorità. Per riabilitarlo occorre abituarlo 

a ribellarsi. Dato però che il nostro sistema sociale non è interessato alla 

riabilitazione del malato mentale, in quanto non ha lavoro neanche per i 

sani, bisogna riformare anche la società”16.

   Queste parole suonano terribilmente attuali. 

   Di seguito i punti salienti della Legge 180:

● Divieto di nuovi ricoveri negli OP e graduale chiusura degli stessi. 

● Creazione di appositi servizi all'interno degli ospedali generali per il 

ricovero, ossia i  Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (nel seguito 

SPDC).

● Passaggio  dell'assistenza  psichiatrica  dalle  Province  al  Servizio 

Sanitario Nazionale (nel seguito SSN).

● Riorganizzazione  dell'assistenza  psichiatrica  su  modello 

dipartimantale:  creazione  dei  Dipartimenti  di  Salute  Mentale (nel 

seguito  DSM)  ai  quali  vengono  assegnate  funzioni  preventive  e 

riabilitative oltre che curative.

● Il  regime  di  trattamento  diventa  prevalentemente  volontario 

(Trattamento  Sanitario  Volontario,  nel  seguito  TSV)  mentre  il 

Trattamento Sanitario Obbligatorio (nel seguito TSO) è consentito 

solo  in  particolari  circostanze,  ossia  devono  verificarsi 

contemporaneamente queste 3 condizioni: 

1)  Le  condizioni  psichiche  dell'assistito  richiedono  interventi 

terapeutici urgenti.

2)   L'assistito rifiuta l'intervento.

3)  Non è possibile attuare interventi tempestivi e idonei in ambito 

extra-ospedaliero.

16 ONGARO BASAGLIA F. (a cura di), Scritti, II, 1968-1980. Dall'apertura del manicomio 
alla nuova legge sull'assistenza psichiatrica, Einaudi, Torino, 1982.
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La procedura si attiva sotto richiesta di un medico, questa richiesta 

deve quindi essere  convalidata  da  un  medico  di  una  struttura  

pubblica. Entro 48 ore dalla convalida  il  Sindaco  emana  

l'ordinanza di ricovero, che solo allora può essere eseguito.  

Entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere notificato al 

giudice tutelare, il quale può convalidarlo o revocarlo. Il TSO non 

può durare più di sette giorni. Se permangono le condizioni per  

cui è necessario prolungare il TSO, il  responsabile  dell'SPDC  

deve formulare la richiesta motivata al Sindaco e questo deve  

informare il giudice tutelare. Anche la revoca del TSO deve essere 

comunicata al Sindaco17. 

   La Legge 180 fu successivamente assorbita dalla  Legge del 23 dic-

embre 1978, n.833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. 

  Lo  spirito  della  Legge  180  ha  fortemente  influenzato  la  politica 

dell'Unione Europea per quanto concerne la salute mentale: un esempio è 

l'approvazione  di  un  Libro  Verde per  la  salute  mentale,  presentato  a 

Bruxelles il  14 ottobre 2005,  che prevede il  ricovero obbligatorio come 

extrema ratio alle alternative meno restrittive. Un'altra importante iniziativa 

dell'OMS di chiara matrice basagliana è stata la Conferenza Ministeriale 

europea sulla salute mentale tenutasi a Helsinki tra il 12 e il 15 febbraio 

2005, da cui scaturì un Piano d'azione sulla salute mentale per l'Europa, in 

cui  si  stabilì  di  voler  realizzare  una  politica  che  promuovesse  la 

consapvolezza dell'importanza del benessere mentale,  la lotta contro lo 

stigma e contro la discriminazione, la responsabilizzazione delle persone 

con problemi di salute mentale, il sostegno alle famiglie, la promozione, la 

prevenzione il trattamento, la riabilitazione, l'assistenza ed il recupero, il 

riconoscimento dell'esperienza e delle competenze dei pazienti e dei care 

givers come base per pianificare i servizi per la salute mentale.

   In Italia al momento della promulgazione della Legge 180 erano attivi  

144 OP, e bisognerà aspettare il 1994 perché chiudesse l'ultimo di essi: la 

17 Elenco puntato tratto da BARELLI P., SPAGNOLLI E., Nursing di salute mentale, 
Carocci, Roma, 2013, pp.24-25 (modificato).
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riforma infatti  non poteva che essere graduale, perché pur bloccando i 

nuovi ricoveri negli OP, le dimissioni vennero diluite nel tempo: si iniziò con 

le  persone  che  presentavano  una  sintomatologia  più  leggera  e  una 

maggior possibilità di essere accolte dal territorio, per finire con le persone 

che più si erano abituate alla vita in manicomio, che si erano per così dire 

''istituzionalizzate''  a  tal  punto  da  rendere  difficilmente  accettabile  una 

quotidianità a stretto contatto con la società. 

  Citando  questa  legge  bisogna  ricordare  che  con  gli  anni  non  solo 

accumulò molti  elogi  (Norberto Bobbio la definì  l'unica vera riforma del 

dopoguerra18), ma fu anche criticata: 

   “Se una critica va mossa alla legge Basaglia, non è sul piano numerico 

quantitativo, ma su quello qualitativo. Non certo per colpa degli psichiatri 

democratici,  ma piuttosto a causa della  mancata  esecuzione di  aspetti 

rilevanti della nuova normativa, in molti casi, si è spostato il problema del 

malato psichiatrico dal manicomio ad altri luoghi: la casa, la famiglia, la 

comunità  in  cui  è  tornato,  né  tecnicamente  né culturalmente  pronti  ad 

accoglierlo19”.

   Ciò non ostante, è indubbio che la 180 segnò un punto di non ritorno per 

il mondo della salute mentale in Italia, verso un approccio più umano e 

includente nei confronti della persona con problemi di disagio o disturbo 

mentale. 

   Ma che impatto ebbe la 180 sugli OPG? Ebbene, ancora una volta gli 

OPG  furono  i  grandi  dimenticati,  poiché  dipendevano  dal  Ministero  di 

Grazia  e Giustizia  e  non dal  Ministero  della  Sanità,  e  di  conseguenza 

erano formalmente  esclusi  dalla  riforma.  Tuttavia  lo  spirito  della  Legge 

attraversò  per  osmosi  anche  le  mura  degli  OPG,  dato  che  la  loro 

conduzione “sempre più ha perso il rigore della custodia per aprirsi a veri 

e propri interventi di terapia riabilitativa, con la ristrutturazione dei luoghi e 

l'invenzione  di  ''terapie''  che  si  erano  imposte  anche  nella  psichiatria. 

Esistono iniziative di  terapia occupazionale, di arte e musico terapia, di 

interventi  di  gruppo...  Insomma, se gli  OPG sono stati  al  di  fuori  della 

18 BOBBIO N., L'età dei diritti, Einaudi, Torino, 1989.
19 MIRAVALLE M., Op.cit., p.84.
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riforma legislativa,  non sono stati  esclusi  da iniziative  di  rinnovamento, 

proprio perché a dirigerli c'erano degli psichiatri e quindi una cultura che 

cambiava  esattamente  come  quella  di  chi  lavorava  nella  ''nuova 

psichiatria''20”.

1.2.4 1978-2008: un'agonia lunga trent'anni

   Nei tre decenni successivi alla riforma del 1978, malgrado la ventata di 

speranza  che  la  Legge  180  aveva  trasmesso  a  tutto  il  mondo  della 

psichiatria, gli OPG furono sostanzialmente lasciati indietro nel processo 

di rinnovamento. Intanto la psichiatria civile faceva passi da gigante, tanto 

che l'Italia poteva considerarsi all'avanguardia a livello mondiale in tema di 

salute mentale, avendo abolito il manicomio. Chi in questi anni venne in 

soccorso del gemello sfortunato dell'Ospedale Psichiatrico, ossia l'OPG, fu 

la Corte Costituzionale, la quale tentò di porre rimedio per quanto fosse 

nei suoi poteri alla situazione di degrado che persisteva in questi istituti, 

emettendo una serie di sentenze, di cui esaminiamo le più significative. La 

necessità di queste sentenze scaturì dall'evidente difficoltà che spesso si 

presentò  a  partire  dal  dopoguerra  di  conciliare  gli  articoli  della 

Costituzione della Repubblica con il  Codice Penale ''Rocco'', tutt'oggi in 

vigore. 

1.2.5 Le sentenze della Corte Costituzionale

-Sentenza della Corte Costituzionale n.110 del 23 aprile 197421:

   Con questa sentenza la Corte Costituzionale stabilì  che la  misura di  

sicurezza potesse  essere  revocata  dal  giudice  anche  prima  della  sua 

scadenza, qualora venisse meno la condizione di pericolosità sociale.

20 ANDREOLI V., Anatomia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari italiani, Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria-Ufficio studi e ricerche, Roma, 2002, p.18.

21 Cfr. http://www.cortecostituzionale.it.
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-Sentenza della Corte Costituzionale n.139 del 27 luglio 198222:

   Questa sentenza riconobbe l'incostituzionalità dell'art. 222 del Codice 

Penale  nella  parte  in  cui  afferma  che  la  valutazione  della  pericolosità 

sociale fa  riferimento  al  momento  del  compimento  del  fatto,  mentre  la 

Corte  sancì  che  tale  valutazione  deve  essere  compiuta  al  momento 

dell'applicazione della  misura di  sicurezza (ossia quando la pericolosità 

potrebbe non essere più persistente).

-Sentenza della Corte Costituzionale n.253 del 18 luglio 200323:

   Si tratta di una sentenza storica in quanto ha stabilito che anche a una 

persona  prosciolta  per  infermità  mentale,  qualora  sia  riconosciuta  di 

scarsa pericolosità sociale, può essere applicata una misura di sicurezza 

non detentiva, come la libertà vigilata, in una clinica, comunità terapeutica, 

al domicilio proprio o di un famigliare.

   Queste sentenze, emesse da un organo autorevole della Repubblica, a 

scapito di  un potere legislativo che tardava ad emanare una legge per 

sanare il problema che gli OPG rappresentavano ormai da tempo, ebbero 

un'effettiva incidenza sulla conduzione concreta di questi istituti, dato che 

gli psichiatri che vi operavano così come i magistrati, avevano finalmete la 

possibilità di optare per soluzioni alternative all'invio o alla permanenza in 

OPG di persone per le quali non era il luogo adeguato.   

  Sebbene  il  legislatore  abbia  tardato  molto  prima  di  pronunciarsi 

definitivamente sul destino degli OPG, è opportuno soffermarsi sui diversi 

progetti  di  legge che  furono  proposti  durante  questo  trentennio  di 

gestazione, che sfocerà infine nella normativa tutt'ora vigente.

22 Ivi.
23 Ivi.
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1.2.6 Le proposte di legge

-D.d.l. Ossicini del 14 febbraio 197524 proponeva di chiudere ipso facto gli 

OPG e di sostituirli con appositi reparti psichiatrici o direttamente con gli  

OP.

-D.d.l. Bonifacio del 28 febbraio 197725 suggeriva un aumento dei posti 

letto in OPG e la possibilità di inviare i prosciolti in OP.

-D.d.l. 29 marzo 1983, n.177 Grossi-Gozzini, D.d.l. 9 maggio 1996, n.151  

Corleone, D.d.l. 15 dicembre 1998, n.3668 Milio, D.d.l. 1° febbraio 1999,  

n.5503  Biondi,  D.d.l.  4  giugno  2001,  n.845  Cento26:  questo  gruppo  di 

proposte di legge sono accomunate dalla volontà di abolire la differenza 

giuridica  tra  soggetto  imputabile e  soggetto  non  imputabile:  questo 

avrebbe significato  la  fine  del  sistema del  doppio  binario e  il  folle  reo 

sarebbe  stato  considerato  responsabile  delle  proprie  azioni  e  di 

conseguenza passibile di scontare una pena al pari dei così detti ''sani'' di 

mente.

-D.d.l. Pagliaro del 1991, D.d.l. Riz del 1995, D.d.l. Grosso del 1999, D.d.l.  

Nordio del 2004, D.d.l. Pisapia del 200627:  queste proposte hanno come 

base  d'impianto  comune  l'intento  di  non  abolire  il  sistema  del  doppio  

binario e di mantenere quindi la distinzione tra misure di sicurezza e pena 

retributiva.

-D.d.l. 8 agosto 1997, n.2746, Senato della Repubblica, Disposizioni per il  

superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari28: vale la pena analizzare 

più  dettagliatamente  questo  disegno  di  legge  proposto  dai  Consigli 

regionali di Toscana ed Emilia Romagna, poiché in larga parte sarà ripreso 

24 Cfr. http://www.senato.it e http://www.camera.it.
25 Ivi.
26 Ivi.
27 Ivi.
28 Ivi.
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dalla  normativa  effettivamente  entrata  in  vigore.  Il  progetto  venne 

concepito  da  un  pool di  esperti  che avevano ben chiaro  il  polso  della 

situazione  reale  degli  OPG:  psichiatri,  giuristi,  psicologi,  operatori  di 

comunità.  La  nozione  di  non  imputabilità non  veniva  rimessa  in 

discussione,  ma  si  voleva  implementare  l'idea  basagliana  di  strutture 

territoriali intermedie, che potessero assicurare sia la cura personalizzata 

sia  la  custodia  dei  folli  rei, considerando  caso  per  caso,  secondo  un 

modello a livelli differenziati, quale fosse l'ambiente più adatto a soddisfare 

questi  due  criteri.  In  pratica  il  destino  del  folle  reo sarebbe  stato,  a 

seconda della gravità del reato commesso, l'affidamento ai servizio sociale 

o  la  restrizione  in  un  istituto  di  custodia.  Inoltre  la  proposta  di  legge 

contempla un numero di tali speciali istituti pari a uno per Regione, dotati  

di  pochi  posti  letto  (massimo trenta),  con funzione sia  terapeutica  che 

custodialistica,  gestiti  direttamente  dal  SSN  e  impiegando  personale 

afferente  all'Amministrazione  Penitenziaria  per  la  sola  sorveglianza 

esterna. 

   Come si evincerà dal prossimo capitolo, le idee portanti del disegno di  

legge di Toscana ed Emilia Romagna saranno riprese assai fedelmente 

dalla normativa che andrà finalmente in porto, ma ciò si è prodotto solo a 

molti anni di distanza da questo primo germe legislativo.

1.2.7 Sotto gli occhi del mondo

   Tra il 10 e il 17 giugno 2005 Alvaro Gil-Robles, primo Commissario per i 

diritti  umani  del  Consiglio  d'Europa,  visita  diverse  carceri  maschili, 

famminili  e  minorili  italiane,  tra  cui  l'OPG di  Aversa:  il  Commissario  a 

proposito  di  quest'ultimo  istituto  descrive  ambienti  fatiscenti, 

sovraffollamento,  condizioni  igieniche  indecenti  e  insufficienza  di 

programmi riabilitativi. In una nota aggiunge che “in una società prospera 

e benevola come quella italiana, è difficile ammettere che persone colpite 

da  malattie  mentali  molto  gravi  finiscano  in  strutture  penitenziarie,  per 
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mancanza di strutture non giudiziarie disponibili”29. 

  Nell'aprile 2008 l'OPG di  Aversa è nuovamente oggetto di  una visita, 

questa volta da parte del Comitato per la prevenzione della tortura e delle 

pene o trattamenti disumani e degradanti del Consiglio d'Europa. Come si 

desume  dal  resoconto  della  visita,  la  situazione  ad  Aversa  è  rimasta 

identica a quella denunciata tre anni prima dal Commissario Gil-Robles. 

Viene specificato che “alcuni pazienti erano stati trattenuti nell'OPG più a 

lungo di quanto non lo richiedessero le loro condizioni e che altri erano 

trattenuti  nell'ospedale  anche  oltre  lo  scadere  del  termine  previsto 

dall'ordine di internamento”30.

  Queste  due  testimonianze  sono  sufficienti  per  capire  quanto  fosse 

urgente  intervenire  in  senso  legislativo  ed  effettivo  per  tamponare  un 

processo di degrado altrimenti destinato a perdurare, come era sino ad 

allora  perdurato,  e  che col  tempo aveva conferito  alla  sigla  OPG tinte 

sempre più fosche. Nel messaggio di fine anno del 31 dicembre 2012 il 

Presidente  della  Repubblica  Giorgio  Napolitano,  auspicandone  la 

chiusura, definì gli OPG un “autentico orrore indegno di un paese appena 

civile”31.

29 MIRAVALLE M., Op.cit., pp.94-95.
30 Ivi.
31 Cfr. Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in 

http://www.presidenti.quirinale.it.
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CAPITOLO 2 

Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza

2.1 La Legge 9 del 2012

  Un  passaggio  significativo  verso  la  chiusura  degli  OPG  fu  la  loro 

''sanitarizzazione'',  che aumentò sempre più  negli  ultimi  anni  della  loro 

esistenza,  grazie  al  d.p.c.m.  (decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri) del 1°aprile 2008, il quale dispose che l'assistenza sanitaria negli  

Istituti  Penitenziari  dovesse  passare  dal  Ministero  della  Giustizia  al 

Servizio  Sanitario  Nazionale.  Questo  significava  che,  al  pari  degli  altri  

cittadini, anche alla popolazione ristretta nelle carceri venivano finalmente 

riconosciuti  quei diritti  costituzionali  (vedi l'Articolo 32 della Costituzione 

della Repubblica Italiana per cui “(...)  la legge non può in nessun caso 

violare  i  limiti  imposti  dal  rispetto  della  persona umana”)  a  tutela  della 

salute (anche mentale) del  singolo e della collettività.  Le ricadute sugli  

OPG (il cui superamento era auspicato dal succitato d.p.c.m.) furono che 

la direzione diventò doppia, condotta congiuntamente da un dipendente 

del  Ministero  della  Giustizia  e  da  un  medico  psichiatra  afferente 

all'Azienda  Sanitaria  Locale  (ASL),  e  che  furono  implementati  modelli 

orientati più sulla cura e la riabilitazione piuttosto che sulla custodia; inoltre 

venne potenziato il personale sanitario rispetto a quello di sorveglianza. 

Vennero  stabiliti  dei  bacini  di  utenza  in  modo  da  allontanare  il  meno 

possibile gli internati dalle loro zone di provenienza in modo da permettere 

una continuità con i servizi territoriali. Tutto ciò risultò in un aumento del  

tasso di dimissione dagli OPG.

   Il varo della Legge n.9 del 17 febbraio 2012, detta “ legge svuota-carceri” 

(poiché volta  a risolvere  il  problema del  sovraffollamento  nelle  carceri) 

rappresenta  uno  spartiacque  tra  due  epoche:  si  tratta  infatti  della 

conversione in legge del decreto-legge del 22 dicembre 2011, n.211, di cui 

l'Articolo  3-ter  intitolato “Disposizioni  per  il  definitivo superamento degli  
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ospedali psichiatrici giudiziari” stabilisce la data del 1°febbraio 2013 come 

termine di completamento del processo di superamento degli OPG e la 

loro chiusura entro il 31 marzo 2013. In luogo della restrizione in OPG, gli 

internati  sottoposti  a  misura  di  sicurezza  detentiva  (i  così  detti  non 

dimissibili) dovranno  essere  prese  in  carico  dalle  Residenze  per  

l'Esecuzione  delle  Misure  di  Sicurezza (nel  seguito  REMS),  mentre  i 

dimissibili,  ossia “le  persone che hanno cessato di  essere socialmente 

pericolose”, “devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul 

territorio,  dai  Dipartimenti  di  salute mentale”32.  La Legge 9/2012 non si 

applica alle persone alle quali sia stata comminata una pena (seminfermi 

di  mente  o  detenuti  con  sopraggiunta  infermità  mentale),  le  quali  

rimangono  negli  istituti  penitenziari.  La  legge  prevede  che le  REMS, 

gestite dalle ASL sotto la direzione dei DSM, debbano rispettare i seguenti 

criteri:

● Esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture.

● Attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna (ma non da 

parte di agenti di polizia penitenziaria).

● Destinazione delle strutture ai  soggetti  provenienti,  di  norma, dal 

territorio regionale di ubicazione delle medesime.

   Questa legge imposta un profondo cambio di paradigma per la psichia-

tria  forense:  viene  infatti  abolita  (pur  tuttavia  ancora  solo  sulla  carta) 

un'istituzione, l'OPG, con un secolo e mezzo di storia, per essere sostituita 

dal binomio territorio-REMS. Bisogna sottolineare che nella Legge 9/2012 

si concretizza (almeno formalmente) il risultato di una lotta condotta nei 

decenni passati da giuristi (vedi le sentenze della Corte Costituzionale), 

psichiatri  (sulla  scia  della  riforma basagliana)  e  politici  (vedi  l'inchiesta 

della  Commissione  Marino  del  2011)  accomunati  dallo  scopo  di  voler 

chiudere  il  capitolo  degli  OPG  continuando  la  rivoluzione  copernicana 

iniziata  da Basaglia,  riuscendo a  coinvolgere anche l'opinione pubblica 

32 Cfr. D.l. del 22 dicembre 2011, n.211, Art.3-ter in Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 
2011, n.297.
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grazie a coraggiosi giornalisti,  nello sforzo comune di vincere lo stigma 

che  condannava  il  matto  ad  una  perpetua  esclusione  sociale,  per 

affermare  invece  la  necessità  di  restituire  alle  persone  psichicamente 

disagiate  o  disturbate  gli  stessi  diritti  civili  e  le  stesse  possibilità  di 

inclusione  sociale,  di  vivere  una  vita  nel  mondo,  in  seno  al  consorzio 

umano, poiché queste persone hanno, per natura, la stessa dignità che 

pertiene ad ogni individuo. Perciò nello spirito della legge le REMS non 

devono in nessun modo ricalcare il vecchio modello dell'OPG, in quanto 

pensate come extrema ratio per la cura e la riabilitazione dei folli rei  che 

non possono essere ''assorbiti'' dai servizi territoriali, per i quali non esiste 

nessun'altra soluzione alternativa. Ovviamente il  nuovo paradigma delle 

REMS può funzionare bene solo se supportato dall'efficacia dei  servizi 

territoriali  e delle sezioni psichiatriche interne agli  istituti  penitenziari,  in 

modo da evitarne un uso improprio e sistematico come è stato spesso il  

caso con gli OPG. Le REMS sono pensate dal legislatore come strutture 

di  ricovero  temporaneo,  verso  una  condizione  di  maggiore  libertà, 

caratterizzate da un dinamico turnover di ammissioni e dimissioni che può 

verificarsi solo potenziando il  DSM nel suo complesso. Determinante al 

fine  di  raggiungere  la  riabilitazione  sociale  delle  persone  ricoverate  in 

REMS è  un  rapporto  osmotico  con  il  territorio,  attraverso  permessi  di 

uscita rilasciati dalla magistratura di sorveglianza e attraverso incursioni 

del  territorio  stesso  nelle  REMS  (per  esempio  organizzando  eventi 

culturali al loro interno).

2.2 Requisiti strutturali, tecnici e organizzativi delle REMS

   Il 1°ottobre 2012 è stato emesso un d.i. (decreto interministeriale) dal 

Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero  della  Giustizia,  per 

definire meglio il profilo delle REMS per quanto concerne i loro requisiti 

strutturali, tecnici e organizzativi. In particolare si evidenziano i seguenti 
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punti salienti, contenuti nell'Allegato A33 del decreto:

● Le REMS “devono essere realizzate e gestite dal Servizio sanitario 

delle Regioni”34.

● La  mission  delle REMS è “la salute e la riabilitazione degli utenti 

tramite  programmi  terapeutico-riabilitativi  e  di  inclusione  sociale 

fondati su prove di efficacia”35.

● “L'attività  perimetrale  di  sicurezza  e  di  vigilanza  esterna  non 

costituisce  competenza  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  nè 

dell'Amministrazione penitenziaria, ma le Regioni attivano specifici 

accordi con le Prefetture, che tengono conto  dell'aspetto logistico 

delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza”36.

● Alla Magistratura di Sorveglianza compete sorvegliare la REMS.

● La  REMS  deve  avere  uno  “spazio  verde  esterno  dedicato  ai 

soggetti  ospitati,  che  risponda   alle   necessarie   esigenze   di 

sicurezza”37.

● “L'area  abitativa,  con  un  numero  massimo  di  20  posti  letto,  si 

configura come di seguito: è articolata in camere destinate ad una o 

due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei 

casi di particolari esigenze strutturali o  assistenziali; il numero dei 

posti letto collocati in camere singole è pari ad almeno il 10% dei  

posti letto totali; è presente almeno un bagno in camera con doccia, 

separato dallo spazio dedicato al  pernottamento, ogni 2 ospiti,  o 

comunque  fino  a  un  massimo  di  4;  le  camere  da  letto  devono 

possedere  struttura,  arredi  e  attrezzature  tali  da  garantire 

sicurezza,  decoro  e  comfort;  è presente  almeno  un  bagno  per 

soggetti  con disabilità motoria;  la dimensione delle camere e dei 

33 Cfr. D.i. del 1°ottobre 2012, Allegato A, in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2012, 
n.270.

34 Ivi.
35 Ivi.
36 Ivi.
37 Ivi.
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bagni  è  conforme a quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  per 

l'edilizia sanitaria”38. 

● Devono essere presenti  i  seguenti  locali  di  servizio comune: “un 

locale  cucina/dispensa;  un  locale  lavanderia  e  guardaroba;  un 

locale  soggiorno/pranzo;  un  locale  per  attività  lavorative;  un 

locale/spazio  per  deposito  materiale  pulito;  un  locale/spazio  per 

deposito materiale sporco e materiale di pulizia; un locale/spazio  o 

armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni, 

a seconda della quantità; un locale di servizio per il personale; uno 

spogliatoio  per  il  personale;  servizi  igienici  per  il  personale;  un 

locale/spazio attrezzato  per  la  custodia  temporanea degli  effetti 

personali  dei  degenti,  effetti  che  sono  gestiti  dal  personale  per 

motivi  terapeutici,  di  sicurezza  o  salvaguardia;  un  locale  per  lo 

svolgimento dei colloqui con i familiari, avvocati, magistrati; un'area 

in cui è possibile fumare”39. 

● Per quanto riguarda le attività sanitarie, deve risultare “un locale per 

le visite mediche; uno  studio medico/locale per riunioni di équipe; 

un  locale  idoneo a  svolgere  principalmente  attività  di  gruppo,  in 

relazione alle attività specifiche previste; un  locale per colloqui e 

consultazioni psicologico/psichiatriche”40. 

● La REMS deve soddisfare specifici requisiti tecnologici: “presenza 

di un carrello per l'emergenza completo di farmaci,  defibrillatore e 

unità  di  ventilazione  manuale,  di  attrezzatura   per  la 

movimentazione manuale del paziente e disponibilità di almeno una 

carrozzina per disabili motori; disponibilità di scale di valutazione e 

materiale   testistico  per  le  valutazioni  psicodiagnostiche  e  la 

rilevazione  dei  bisogni  assistenziali;  presenza  di  apposite 

attrezzature, strumentazioni e arredi, che facilitino lo svolgimento di 

attività di tempo libero, educazionale e riabilitativo. Disponibilità di 

sistemi  di  sicurezza congrui  rispetto  alla  missione della  struttura 

38 Ivi.
39 Ivi.
40 Ivi.
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quali sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne, sistemi di 

allarme,  telecamere,  nel  rispetto  delle  caratteristiche  sanitarie  e 

dell'intensità assistenziale”41. 

● Personale: “il personale è organizzato come équipe di lavoro multi-

professionale, comprendente medici psichiatri, psicologi, infermieri, 

terapisti  della  riabilitazione  psichiatrica/educatori,  OSS.  Per 

l'assistenza e la gestione di un nucleo di  20  pazienti, è necessaria 

la seguente dotazione di personale: 

-12 infermieri a tempo pieno; 

- 6 OSS a tempo pieno; 

    -2  medici  psichiatri  a  tempo pieno con reperibilità  medico-   

psichiatrica notturna e festiva;

     -1 educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica a tempo   

pieno; 

         -1 psicologo a tempo pieno; 

         -1 assistente sociale per fasce orarie programmate; 

         -1 amministrativo per fasce orarie programmate. 

   Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno 1 infermiere 

e 1 OSS. 

  La responsabilità  della gestione all'interno della struttura è  as-

sunta da un medico dirigente psichiatra”42. 

● Organizzazione del lavoro: “l'organizzazione del lavoro si  fonda 

sui principi del  governo  clinico (governance clinico-assistenziale), 

in base ai quali le organizzazioni  sanitarie devono impegnarsi per il  

miglioramento  continuo  della  qualità  dei  servizi  e  del 

raggiungimento  di  standard  assistenziali  elevati.  Strumenti  del 

governo  clinico  sono  le  linee  guida  professionali  e  i  percorsi 

assistenziali.  In  base  a  quanto  sopra,  le  strutture  residenziali, 

nell'ambito  delle  direttive  dei  Dipartimenti  di  salute  mentale, 

adottano linee guida e procedure scritte di consenso professionale. 

Le  procedure  scritte si riferiscono almeno alle seguenti tematiche: 

41 Ivi.
42 Ivi.
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      -definizione dei compiti di ciascuna figura professionale; 

      -modalità d'accoglienza del paziente; 

      -valutazione clinica e del funzionamento psico-sociale; 

      -definizione del programma individualizzato; 

    -criteri per il  monitoraggio e la valutazione periodici dei tratta-

menti           terapeutico/riabilitativi; 

      -gestione delle urgenze/emergenze; 

    -modalità di raccordo col Dipartimento Cure primarie per garan-

tire l'assistenza di base ai pazienti ricoverati nella struttura;  

      -modalità e criteri di raccordo con gli altri servizi del Dipartimento 

di  salute mentale,  i  servizi  per  le tossicodipendenze,  altri  

servizi  sanitari,  i  servizi  degli  enti  locali,  le  cooperative  

sociali, l'associazionismo, al fine di programmare le attività di 

recupero  e  di  inclusione  sociale  dei  pazienti,  una  volta  

revocata la misura di sicurezza detentiva; 

      -modalità di attivazione delle Forze dell'Ordine, nelle situazioni di 

emergenza attinenti alla sicurezza”43. 

● Formazione  del  personale: “le  Regioni  adottano  un  piano  di 

formazione  del  personale delle REMS,  mirato ad acquisire e a 

mantenere  competenze  cliniche,  medico-legali  e  giuridiche,  con 

particolare  attenzione  ai  rapporti  con  la  Magistratura  di 

sorveglianza,  specifiche  per  la  gestione  dei  soggetti  affetti  da 

disturbo mentale autori di reato”44. 

 

   Le indicazioni contenute nel d.i. del 1°ottobre 2012 mostrano un chiaro 

cambio di rotta rispetto al passato: basti pensare al limite massimo di 20 

posti  letto  per  ogni  REMS,  decisamente  esiguo  se  confrontato  con  i 

numeri  degli  OPG45:  questa  misura  scongiura  le  condizioni  di 

sovraffollamento  in  cui  versavano  i  vecchi  istituti.  Le  nuove  strutture 

43 Ivi.
44 Ivi.
45 Al 31 gennaio 2012 la popolazione negli OPG variava da un minimo di 100 persone 

nell'OPG di S.Eframo a un massimo di 251 persone nell'OPG di Barcellona Pozzo di 
Gotto (cfr. SBRANA R., RUSSO A., I ''Rei Folli'' cambiano casa: dagli O.P.G. alle 
R.E.M.S., EmmeEmmePo Edizioni, Milano, 2016, p.106 (Tabella).

43



residenziali  non  sono  più  delle  carceri,  come  lo  erano  gli  OPG,  ma 

assomigliano  più  a  dei  reparti  ospedalieri,  caratterizzati  da  ambienti 

preposti alla cura e alla riabilitazione, con personale formato ad hoc la cui 

vicinanza rappresenta la miglior terapia per gli  utenti  e la miglior tutela 

della sicurezza. Inoltre è importante l'aspetto della regionalizzazione che 

permette  agli  ospiti  delle  REMS  di  restare  in  prossimità  della  propria 

famiglia  e  della  propria  comunità  di  origine.  Per  la  realizzazione  delle 

REMS lo Stato si è impegnato ad intervenire nella copertura del 95% delle 

spese, mentre il  restante 5% è a carico delle Regioni;  il  finanziamento 

stanziato dal Governo per coprire i costi degli interventi per la costruzione 

ex novo degli edifici o per la ristrutturazione di strutture già esistenti (per 

un totale di 1400 posti  letto nelle REMS su tutto il  territorio nazionale), 

nonché  per  attuare  i  piani  terapeutici  individuali  volti  a  velocizzare 

potenziali dimissioni dagli OPG, è stato fissato a 120 milioni per il 2012 e a 

60  milioni  per  il  2013,  ai  quali  si  sommano  38  milioni  per  i  costi  di 

gestione46.  È interessante notare che le Regioni, nei progetti che hanno 

dovuto presentare al Governo entro il 15 maggio 2013, hanno previsto di 

usare la maggior parte di questo capitale (tra il  60 e il  95% a seconda 

della Regione) per la costruzione delle REMS e solo una piccola parte per 

il potenziamento dei DSM (fatta eccezione per il Friuli-Venezia Giulia).

2.3 La Legge 81 del 2014

  Nessuna  Regione  è  riuscita  a  portare  a  termine  il  processo  di  

superamento degli OPG entro la data prevista dalla Legge 9/2012, perciò 

è stato necessario, tramite il d.l. n.24 del 25 marzo 2013, prorogare la loro 

chiusura di  un anno, fissata al  1°aprile 2014. Ma anche questa data è 

risultata  ottimistica,  soprattutto  a  causa  dei  tempi  richiesti  dalla 

costruzione di strutture  ex novo e dalle procedure burocratiche ad essa 

associate. Quindi il d.l. n.52 del 31 marzo 2014 ha prorogato in extremis di 

46 CHIOLA G., Op.cit., p.99.
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un ulteriore anno la data di scadenza per l'espletamento delle disposizioni  

dettate  dalla  Legge  9/2012,  traslata  al  31  marzo  2015,  ed  inoltre  ha 

permesso alle Regioni di presentare entro il 15 giugno 2014 nuovi progetti 

per  l'uso  delle  risorse  stanziate,  in  modo  da  favorire  maggiormente  lo 

sviluppo dei servizi territoriali erogati dai DSM e di ridurre i posti letto nelle 

REMS.  Malgrado  questi  continui  slittamenti  della  sua  concreta 

realizzazione, è tuttavia indice che le Regioni hanno cominciato a recepire 

lo  spirito  della  Legge  9 già  a  partire  dal  d.l.  211/2011  il  dato  che  la 

popolazione detenuta negli OPG è sensibilmente diminuita tra dicembre 

2011 e ottobre 2014, passando da 1484 a 918 unità47. Il d.l. 52/2014 è 

stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 81 del 30 maggio 201448. 

   Di seguito le novità apportate:

● “Il  giudice  dispone  nei  confronti  dell'infermo  di  mente  e  del 

seminfermo  di  mente  l'applicazione  di  una  misura  di  sicurezza, 

anche  in  via  provvisoria,  diversa  dal  ricovero  in  un  ospedale 

psichiatrico  giudiziario  o  in  una  casa  di  cura  e  custodia,  salvo 

quando sono acquisiti  elementi  dai  quali  risulta  che ogni  misura 

diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte 

alla sua pericolosità sociale”. 

● “Fino  al  superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari, 

l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce 

adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la 

verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza”.

● Attivazione di un “organismo di coordinamento per il superamento 

degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del 

Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e 

delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  al  fine  di 

esercitare  funzioni  di  monitoraggio  e  di  coordinamento  delle 

47 MIRAVALLE M., Op.cit., p.136.
48 Cfr. Legge n.81 del 30 maggio 2014, in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2014, n.125.
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iniziative assunte per garantire il  completamento del processo di 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”.

● “I  percorsi  terapeutico-riabilitativi  individuali  di  dimissione  di 

ciascuna  delle  persone  ricoverate  negli  ospedali  psichiatrici 

giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del  presente  decreto  (…)  devono  essere  obbligatoriamente 

predisposti  e  inviati  al  Ministero  della  salute  e  alla  competente 

autorità giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge di  conversione del  presente decreto.  Per i  

pazienti  per  i  quali  è  stata  accertata  la  persistente  pericolosità 

sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che 

sostengono  l'eccezionalità  e  la  transitorietà  del  prosieguo  del 

ricovero”.

● “Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso 

il  ricovero  nelle  residenze  per  l'esecuzione  delle  misure  di 

sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena 

detentiva  prevista  per  il  reato  commesso,  avuto  riguardo  alla 

previsione edittale massima”.

   Questo ultimo provvedimento è volto ad evitare che possa ripetersi la 

pratica dell' ergastolo bianco. Va precisato che la durata massima riguarda 

solo le misure di sicurezza detentive, non le misure non detentive, come la 

libertà vigilata, le quali possono continuare anche oltre il massimo edittale 

previsto per il reato commesso. 

   Il 1°aprile 2015 nessun OPG ha smesso di esistere, ma tutte le Regioni 

(salvo il Veneto) hanno a disposizione REMS operative che cominciano ad 

accogliere  persone  con misura  di  sicurezza detentiva  provenienti  dagli 

OPG. Castiglione delle Stiviere rappresenta una anomalia poiché è l'unico 

caso in cui un ex OPG viene riconvertito in REMS (struttura polimodulare 

con  un  totale  di  160  posti  letto),  ma  questo  è  comprensibile  se  si 

considera  il  suo  particolare  status per  cui  si  è  sempre  distinto  come 

struttura  prevalentemente  sanitaria  piuttosto  che  penitenziaria.  Dalla 
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primavera del 2015 la popolazione negli OPG cala in modo costante, il 

vecchio modello  custodialistico cede progressivamente il passo al nuovo 

modello  curativo-riabilitativo, e, uno dopo l'altro, i sei OPG chiudono per 

davvero,  consegnando  questa  istituzione  alla  Storia  il  2  maggio  2017, 

quando vengono dimessi  gli  ultimi  due internati  dall'OPG di  Barcellona 

Pozzo di Gotto.

       RISTRETTI                  DIMISSIBILI             SERVIZI TERRITORIALI

          IN OPG                      NON DIMISSIBILI                        REMS

Fig.9:  Schema della destinazione degli internati in OPG secondo la Legge 9/2012.

2.4 REMS in attività sul territorio nazionale

   Al  28 febbraio 201749 sono aperte  e funzionanti  30  REMS, vi  sono 

ricoverate 569 persone a fronte di 604 posti disponibili. Tra i ricoverati in 

REMS,  215  sono  in  esecuzione  di  una  misura  di  sicurezza  detentiva 

provvisoria50 mentre 350 sono in esecuzione di una misura di sicurezza 

detentiva definitiva (di cui 215 provengono dagli OPG chiusi). Le persone 

ricoverate fuori dalla propria Regione di appartenenza sono solo 16. Le 

donne  assistite  in  REMS  sono  46.  I  pazienti  in  lista  di  attesa  per 

l'esecuzione di misure di sicurezza sono 290 (di cui 206 misure provvisorie 

e 84 definitive). Dal 1°aprile 2015 a marzo 2017 sono state registrate 950 

ammissioni  e  415  dimissioni  dalle  REMS,  segno  che  lavorano  in 

49 Dati tratti dalla Seconda Relazione semestrale del Commissario unico per il 
Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari Franco Corleone (semestre 19 
agosto 2016-19 febbraio 2017).

50 N.B. Per misura di sicurezza detentiva provvisoria si intende una misura adottata in 
fase dibattimentale di giudizio, quando la sentenza non è ancora stata emessa, ossia 
il corrispettivo della custodia cautelare in carcere.
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coordinazione con i DSM e che molti assistiti sono stati rimessi in libertà o 

sono  stati  accolti  da  altre  strutture  territoriali  (comunità,  gruppi 

appartamento, cliniche, case di cura...).  È presente almeno una struttura 

per Regione, salvo per quanto concerne la Valle d'Aosta che si appoggia 

sulla Lombardia, l'Umbria che si appoggia sulla Toscana e il Molise che si 

appoggia sull'Abruzzo.  Per la maggior  parte si  tratta  di  nuove strutture 

costruite  ad hoc  per svolgere la funzione di REMS, potendo in tal modo 

aderire ai requisiti tecnici e strutturali indicati dalla normativa e rispettando 

il  limite  di  20  posti  letto  per  residenza.  Casi  particolari  sono  quello 

summenzionato  di  Castiglione delle  Stiviere  e  quello  del  Friuli-Venezia 

Giulia, unica Regione ad aver rinunciato alla costruzione di una REMS, 

preferendo mettere a disposizione 4 posti in una struttura residenziale e 

altri 6 posti divisi tra due distinte strutture sanitarie di accoglienza: questa 

scelta è interessante perché mostra l'esempio virtuoso di una Regione che 

investe tutte le risorse nei  servizi  territoriali,  dimostrando che se questi 

sono efficaci  le  strutture  custodiali  non sono necessarie,  e  se  lo  sono 

dovrebbero comunque ricoprire un ruolo marginale. 

FOLLI REI CON MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA DEFINITIVA     

FOLLI REI CON MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA PROVVISORIA 

EX RISTRETTI IN OPG NON DIMISSIBILI                                                                    

REI FOLLI  REMS

    

Fig.10:  Schema riassuntivo delle diverse tipologie di assistiti che possono essere 

ammesse in REMS.
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   Al  15  marzo  201851 la  situazione  riguardo  ai  ''numeri''  delle  REMS 

rimane  pressoché invariata. Il numero di presenze (599 persone di cui 54 

donne)  corrisponde  ai  posti  disponibili,  indice  che  non  c'è 

sovraffollamento.  Gli  assistiti  con  misura  di  sicurezza  provvisoria  sono 

aumentati  (274  persone)  costituendo  quasi  la  metà  del  totale  (45%) 

mentre i folli rei che eseguono una misura di sicurezza detentiva definitiva, 

i quali dovrebbero essere i più rappresentati essendo la categoria-tipo per 

cui sono sorte le REMS, sono solo 215 pari al 37% del totale. Da gennaio 

a  dicembre  del  2017  il  numero  complessivo  di  ricoverati  in  REMS  è 

aumentato di 46 persone, poiché i dimessi sono stati 328 a fronte di 374 

ammessi. Molti ingressi (97) provengono dal carcere, dato che rievoca il 

vecchio ''ponte'' che collegava il carcere all'OPG. 

  Nel  2018  nasce  l'Osservatorio  sul  superamento  degli  OPG  e  sulle  

REMS , fondato dal ''Comitato StopOPG'', il quale compie frequenti visite 

documentate presso le REMS.

   I dati disponibili a maggio 201952 indicano che il limite dei posti disponi-

bili continua ad essere rispettato, gli utenti delle REMS sono 629 (30 in più 

rispetto  al  2018)  di  cui  249  in  esecuzione  di  misura  di  sicurezza 

provvisoria (39% del totale, in lieve diminuzione rispetto al 2018) e in lista 

di attesa ci sono 603 persone. La persistente alta percentuale di misure di 

sicurezza provvisorie “dimostra la facilità con cui le procure chiedono e i 

giudici per le indagini preliminari dispongono il ricovero in REMS, in attesa 

dell’esito processuale e di  avere a disposizione le risposte dei  periti  in 

tema di infermità mentale. Un atteggiamento “custodiale” che rischia di far 

arrivare in REMS persone poco conosciute dai servizi territoriali  e dagli 

stessi operatori della REMS”53. Mentre per quanto riguarda il dato delle 

persone che aspettano (anche in carcere) il ricovero in REMS (sono quasi 

pari a quelle effettivamente ospitatevi), “solo un’occhio superficiale (o in 

mala fede) potrebbe da questi numeri desumere la necessità di nuovi posti 

51 Dati tratti dal Sistema Informativo per il Monitoraggio del Superamento degli OPG e 
dei Servizi di Sanità penitenziaria (SMOP), promosso dalla Regione Campania.

52 Dati tratti dal XV Rapporto sulle condizioni di detenzione del 16 maggio 2019 
dell'associazione Antigone. 

53 Ivi.
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in  REMS,  al  contrario,  serve  invece  potenziare  i  servizi  psichiatrici 

territoriali  per garantire percorsi adeguati di presa in carico, arrivando a 

convincere anche i giudici più refrattari, che la REMS può e deve essere 

l’extrema ratio,  l’ultima spiaggia,  quando  davvero  non  esistono  virtuosi 

percorsi di cura sul territorio, capaci di tutelare la sicurezza spesso meglio 

delle  REMS”54. Confortante  è  l'aumento  percentuale  di  folli  rei che 

eseguono  una  misura  di  sicurezza  definitiva  per  vizio  totale  di  mente 

(42%),  in  quanto  sono  la  categoria  a  cui  la  REMS  è  originariamente 

destinata.  

                                                                89                 

Fig.11:  Grafico tratto dal XV Rapporto sulle condizioni di detenzione del 16 maggio 2019 

dell'associazione Antigone (modificato).                                              VIZIO 

PARZIALE                 

54 Ivi.
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2.5 REMS nella Regione Marche

2.5.1  REMS  ''Serenity House'' e ''Casa Gemelle'' di Monte Grimano 

Terme

   Dal giugno del 2015 entra in attività la REMS ''Serenity House'', situata 

nel comune di Monte Grimano Terme (provincia di Pesaro e Urbino), una 

delle 5 REMS in Italia gestite da ''privati'',  in questo caso dalla società 

''Atena s.r.l.'', facente capo all'amministratore unico Ferruccio Giovanetti. 

La  società comprende una rete  di  otto  strutture  residenziali  riabilitative 

situate tra San Marino e la Valle del Conca e vanta una lunga esperienza 

in materia di assistenza alle persone con problemi psichiatrici. La struttura 

''Serenity  House''  è  accreditata  dalla  Regione  e  convenzionata  con 

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (nel seguito ASUR) per ospitare 12 

pazienti  psichiatrici  non dimissibili  (provenienti  dagli  ex-OPG di  Reggio 

Emilia  e  Castiglione  delle  Stiviere),  in  qualità  di  REMS provvisoria,  in 

attesa del completamento della costruzione e dell'avviamento della REMS 

definitiva prevista a Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino). Sebbene 

la  REMS marchigiana sia  pensata  per  accogliere cittadini  afferenti  alla 

Regione Marche, si prende carico anche di pazienti provenienti da fuori 

regione.  Inoltre  alcuni  internati  marchigiani  ex-OPG  ritenuti  dimissibili  

vengono  accolti  presso  la  Comunità  Protetta  ''Casa  Godio''  a  Pergola 

(provincia di Pesaro e Urbino), per seguirvi programmi riabilitativi volti alla 

reintegrazione nella società, sotto il monitoraggio delle Forze dell'Ordine e 

della Magistratura di Sorveglianza.
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Fig.12:  REMS ''Serenity House'' a Monte Grimano Terme (PU); (Immagine tratta da 

www.gruppoatena.it).

  L'8  aprile  201655 una  delegazione  formata  dai  consiglieri  regionali 

Pergolesi e Giancarli, accompagnati da Andrea Nobili, nel ruolo di Garante 

regionale dei diritti della persona,  effettua una visita alla REMS ''Serenity 

House'', presenti funzionari e dirigenti dell'ASUR. 

   Il giorno della visita sono ricoverati 18 assistiti di cui 11 marchigiani. Il 

sovraffollamento  rispetto  ai  posti  letto  ufficialmente  disponibili  (12)  si 

spiega con l'ingente numero di internati provenienti da fuori Regione. Il 18 

aprile 2016 i ricoverati della REMS ''Serenity House'' vengono trasferiti, in 

accordo con ASUR e Autorità giudiziaria, nella REMS provvisoria ''Casa 

Gemelle'', gestita dalla stessa società e situata nella stessa località. La 

nuova struttura è accreditata per 15 posti letto.

55 NOBILI A., Relazione annuale 2016 del Garante dei diritti di adulti e bambini 
(pubblicata il 19 aprile 2017), p.42, in http://www.camera.it.
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Fig.13:  REMS ''Casa  Gemelle''  di  Monte  Grimano Terme (PU);  (Immagine  tratta  da  

http://www.gruppoatena.it).

   

   Il 2 dicembre 201656 la REMS ''Casa Gemelle'' è oggetto di una visita da 

parte della stessa delegazione: si  riscontra la presenza di 19 ospiti  (16 

uomini e 3 donne), di cui 14 marchigiani e 5 provenienti da altre regioni (3 

dalla  Toscana,  1  dall'Umbria  e  1  dal  Lazio);  ancora  una  volta  il  

sovrannumero  è  dovuto  all'impossibilità  di  altre  Regioni  a  provvedere 

all'assistenza  dei  propri  cittadini.  Riguardo  alla  posizione  giuridica,  10 

assistiti hanno una misura di sicurezza detentiva definitiva, 8 una misura 

di sicurezza detentiva provvisoria e 1 una misura di sicurezza detentiva 

definitiva e nel contempo provvisoria per altro reato. Un'ulteriore visita da 

parte  del  Garante  ha  luogo  il  19  dicembre  201757:  viene  rilevata  la 

presenza di 21 utenti di cui 15 residenti nelle Marche. 14 sono ''definitivi'' e 

56 Ivi.
57 NOBILI A., Relazione annuale 2017 del Garante regionale dei diritti della persona 

(pubblicata il 30 aprile 2018), p.52, in http://garantediritti.marche.it.
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5 ''provvisori''. Come si legge nella relazione del Garante, “le persone con 

misure  provvisorie  manifestano  comportamenti  disturbanti,  etichettati 

come psichiatrici e che spesso, una volta passati a giudizio, tali valutazioni 

di disturbo mentale vengono meno”58. Gli ospiti della REMS hanno un'età 

compresa tra i 23 e i  63 anni;  la tipologia di reato più rappresentata è 

l'omicidio, seguita da maltrattamenti e lesioni personali, mentre frequenti 

sono  le  diagnosi  di  schizofrenia  paranoide,  disturbo  bipolare  e 

schizofrenia con abuso di alcol. 

Gestione e sicurezza

   L'amministrazione della REMS si coordina con i Dipartimenti di Salute 

Mentale  marchigiani,  il  Dipartimento  dell'Amministrazione  Penitenziaria 

(DAP),  la  Magistratura  di  Sorveglianza,  i  Tribunali  Ordinari  e  la  Casa 

Circondariale di Pesaro, la quale funge da consulente per l'aggiornamento 

dei  fascicoli  giudiziari  delle  persone internate,  le  quali  sono sottoposte 

all'Ordinamento  Penitenziario.  La  sicurezza  esterna  è  regolata  da  un 

Protocollo elaborato dalla Prefettura di concerto con ASUR e Atena s.r.l.,  

per cui in caso di necessità è previsto l'intervento delle Forze dell'Ordine a 

seguito di chiamata al 112. La sicurezza interna è invece completamente 

sotto la responsabilità degli operatori della residenza, i quali hanno seguito 

un programma di  formazione specifico sulla gestione delle situazioni  di 

aggressività e di violenza con il paziente psichiatrico; il programma è stato 

pensato e portato a compimento da due medici psichiatri. 

Personale e attività

   L'équipe assistenziale della REMS ''Casa Gemelle'' è composta da una 

psicologa, un assistente sociale, un educatore professionale, due medici 

psichiatri,  due medici  di  medicina generale,  un infermiere coordinatore, 

otto  infermieri,  un  responsabile  operatore  socio  sanitario  e  cinque 

58 Ivi.
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operatori socio sanitari. 

   Per quanto concerne i programmi di accoglienza e permanenza, questi  

vengono  effettuati  dai  Centri  di  Salute  Mentale (CSM)  competenti  in 

collaborazione  con  l'équipe  clinico-assistenziale  della  REMS59.  L'attività 

terapeutico-riabilitativa è composta da due fasi60:

● 1) Fase  di  valutazione  multi-professionale/multidisciplinare: 

viene svolta in modo corale da tutta l'équipe clinico-assistenziale e 

consiste nell'osservazione per 2-3 settimane del nuovo ospite. 

● 2) Fase di Trattamento: è la fase terapeutico-riabilitativa vera e 

propria,  ossia  la  messa  in  atto  di  attività  personalizzate  di 

responsabilizzazione e socializzazione  pianificate nella prima fase, 

che consistono nelle piccole mansioni lavorative che scandiscono 

la vita quotidiana della REMS, nonché nei vari laboratori e colloqui 

con  gli  operatori:  queste  attività  si  protraggono  per  tutta  la 

permanenza nella residenza e vengono ripianificate di 6 mesi in 6 

mesi.

All'interno della struttura vengono svolti i seguenti laboratori terapeutico-

riabilitativi61:

● Cineforum: il cinema, come l'arte in generale, è un riflesso della 

vita  reale,  riflesso  filtrato  dalla  recitazione  degli  attori  e 

dall'immaginazione  del  regista,  che  insieme  sortiscono  nella 

rappresentazione poetica di un film, vettore di emozioni e pensieri 

che permettono allo spettatore di ''vivere'' ed elaborare esperienze 

entrando in risonanza con i personaggi in scena, ma mantenendo 

contemporaneamente  un  distacco  grazie  all'espediente  della 

59 Ivi.
60 Ivi.
61 MANENTI C., ZENORINI M., in Giornalino ''Carta & Paglia'' del Gruppo Atena, n.19, 

del 28 maggio 2016, p.6.
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finzione. La proiezione del film viene preceduta da un'introduzione 

per  guidare  il  pubblico  nell'assimilazione  dei  messaggi  in  esso 

contenuti,  e viene seguita da un momento di  discussione,  in cui 

ognuno  può  esprimere  un  proprio  commento  o  proporre  nuove 

interpretazioni o descrivere le emozioni provate.

● Gruppo  terapeutico: “è  un  momento  di  confronto  su  varie 

tematiche proposte dai pazienti, in cui si favoriscono la circolazione 

libera di sentimenti ed emozioni e il riconoscimento degli stessi, la 

riflessione, l'ascolto reciproco, all'interno del gruppo che svolge la 

funzione di cornice protettiva”62.

● Risveglio muscolare: seguendo l'esempio dell'educatore, l'ospite 

esegue esercizi aerobici a tempo di musica, con il duplice scopo di 

trarre beneficio fisico dalla ginnastica e di  scaricare le tensioni e 

l'aggressività. 

● Rilassamento  muscolare  progressivo  (RMP)  di  Jacobson: 

“prendendo  spunto  dalle  modificazioni  muscolari,  il  metodo  si 

prefigge  di  ottenere  una  trasformazione  nella  sfera  psichica  e 

vegetativa  distendendo  la  muscolatura  scheletrica  e  dei  vasi 

sanguigni,  fino  a  giungere  al  rilassamento  totale  dell'individuo. 

Questo perché, durante sforzi fisici o psichici molto grandi lo stato 

generale  dell'organismo si  modifica  e  riflette  la  tensione  globale 

dell'individuo  (attività  muscolare,  funzioni  vegetative,  tensione 

emotiva). Il presupposto su cui si basa l'RMP è che tutti i processi 

oscillano tra tensione e distensione, ma se l'intervallo di oscillazione 

diventa troppo lungo si esce dall'ambito di funzionamento normale 

(per esempio, tensione troppo forte=crampo). Se c'è pericolo di una 

tensione  eccessiva  è  necessario  prevenirla  accuratamente,  qui 

inizia l'azione del Rilassamento Muscolare Progressivo”63.

● Orto: nell'ambito dell'area verde della REMS è presente un orto, 

creato  e  curato  dagli  utenti  in  collaborazione  con  l'équipe 

assistenziale. Questa attività mira ad interiorizzare il concetto della 

62 Ivi.
63 Ivi.
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cura  di  sé  attraverso  la  cura  protratta  nel  tempo  delle  specie 

vegetali coltivate, ed ad apprezzarne i ''frutti''.

● Attività  ludico-ricreative  e  didattiche: sono  attività  a  libero 

accesso,  ossia  fruibili  dagli  ospiti  nel  tempo  libero,  volte  a 

sviluppare  la  socializzazione  e  le  interazioni  interpersonali: 

comprendono  giochi  di  società,  scacchi,  ping  pong,  biliardino, 

lettura (la REMS è dotata di una piccola biblioteca con libri, riviste e 

quotidiani). 

   Oltre ai laboratori sopraelencati, gli utenti sono responsabilizzati nello 

svolgimento di attività della vita quotidiana, programmate da un apposito 

mansionario che suddivide tra loro i vari compiti destinati a rigovernare gli 

spazi individuali e collettivi, in termini di ordine e pulizia.

2.5.2 REMS ''Casa Badesse'' di Macerata Feltria

   L'11 marzo 2019 gli ospiti della REMS ''Casa Gemelle'' vengono trasferiti 

nella  nuova  struttura  ''Casa  Badesse''  a  Macerata  Feltria  (provincia  di 

Pesaro e Urbino):  si  tratta di  un ex carcere mandamentale ristrutturato 

dalla società Atena s.r.l. (affidatogli in concessione per la durata di 30 anni 

dall'Agenzia del  demanio,  a  seguito  di  bando di  gara aggiudicatosi  nel 

2016) e  giudicato  più  adeguato  per  svolgere  la  funzione  di  REMS 

provvisoria, essendo stabilito, come già accennato, che la REMS definitiva 

della Regione Marche è prevista a Fossombrone. Il cambio di struttura ha 

permesso  di  risolvere  i  problemi  di  sovraffollamento  e  di  rispetto 

dell'identità di genere presenti nella REMS ''Casa Gemelle'', così descritti  

nella Relazione del Garante del 2016: “Dall'esito della visita, seppure sia 

stata  positiva  dal  punto  di  vista  dell'ubicazione  della  struttura  e  della 

disponibilità della direzione e del personale, sono emerse delle criticità in 

merito alla suddivisione dei locali. Le camere degli uomini (n.16) e delle 

donne (n.3) in alcuni casi sono attigue e/o separate tra loro da un bagno 
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comune che ha doppio accesso sia  dalla  camera degli  uomini  che da 

quella delle donne. Si ritiene che tale tipologia non garantisca un adeguato 

controllo dei pazienti soprattutto nell'orario notturno quando il  personale 

infermieristico è ridotto”64.  Come è avvenuto per le precedenti residenze, 

anche la REMS ''Casa Badesse'' viene visitata dal Garante Andrea Nobili 

e dai rappresentanti della Regione: il 31 maggio 2019 la residenza ospita 

24 persone (21 uomini e 3 donne).

Fig.14:  REMS ''Casa Badesse'' a Macerata Feltria (PU); foto da www.gruppoatena.it.

   

   La residenza ha una posizione strategica poiché è immersa nel verde ed 

è poco distante dal centro di Macerata Feltria. L'area esterna (2 ettari) è 

delimitata da un recinto di rete metallica alto 3 metri  mentre l'edificio è 

circondato da un muro alto 7 metri e comprende tre piani: al piano terra si 

trovano i servizi generali e gli ambienti di utilizzo comune, mentre il 2° e il 

3°  piano,  i  quali  sono  indipendenti  e  separati  dal  punto  di  vista 

dell'accesso,  consistono di  20 posti  letto ciascuno65.  La sicurezza nelle 

64 NOBILI A., Relazione annuale 2016 del Garante dei diritti di adulti e bambini 
(pubblicata il 19 aprile 2017), p.43, in http://www.camera.it.

65 DI MARCO A., in Giornalino ''Carta & Paglia'' del Gruppo Atena, n.24 del 12.12.18, p.5
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eventuali  situazioni di emergenza è assicurata dalla locale caserma dei 

Carabinieri. Il lavoro svolto con gli utenti è in continuità con quello avviato 

nella REMS ''Casa Gemelle''.

Figg.15 e 16: Locale di vita comune e stanza singola della REMS ''Casa Badesse'' (foto 

         da www.gruppoatena.it).

Fig.17: Planimetria dell'edificio e area esterna (delimitata dalla linea gialla) della REMS 

''Casa Badesse'' (immagine tratta da http://www.slideplayer.it). 
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2.5.3 REMS di Fossombrone

   La Regione Marche, nell'intento di adeguarsi alla normativa nazionale 

(Legge 9/2012), il 16 maggio 2013 ha trasmesso al Ministero della Salute 

il  proprio  Programma  regionale  di  utilizzo  delle  risorse  stanziate  dallo 

Stato per il processo di superamento degli OPG. Da questo documento66 

si evince che la Regione ha individuato l'area opportuna per la costruzione 

di una nuova REMS presso la località Borgo Sant'Antonio di Fossombrone 

(provincia di Pesaro e Urbino). L'edificazione della residenza è pianificata 

su di un'area di un ettaro con spazio verde fruibile dagli utenti e consta di  

un padiglione principale di 1000 mq adibito a zona abitativa, affiancato da 

un padiglione accessorio di 300 mq per locali tecnici e laboratori; l'area 

abitativa comprende in totale 20 posti letto suddivisi in 10 camere singole 

da 12 mq ciascuna (di cui 2 per soggetti con disabilità motoria) e 5 camere 

doppie da 18 mq ciascuna (di cui 1 per soggetti con disabilità motoria). Ad 

ogni camera è annesso un bagno con doccia. I locali di servizio comune 

sono  rappresentati  da  una  cucina  con  dispensa,  locale  soggiorno  e 

pranzo,  tre  locali  per  attività  lavorative,  locale fumatori,  locale deposito 

sporco, locale per il  personale, spogliatoio per il  personale, bagni per il 

personale  (uomo  e  donna),  lavanderia  e  guardaroba,  locale  per  la 

custodia  degli  effetti  personali  degli  utenti,  locale  per  il  colloquio  con i 

famigliari, avvocati e magistrati, locale per la gestione degli aspetti giuridici  

e amministrativi. I locali per attività sanitarie sono 2 ambulatori medici, 2 

studi medici, una sala riunioni per attività di gruppo e una sala per colloqui 

e consultazioni psicologico-psichiatrici. Per quanto riguarda l'aspetto della 

vigilanza è stato pensato un sistema di videosorveglianza h24 sia dell'area 

esterna che di alcuni spazi interni (ingresso, corridoi, locali comuni); inoltre 

un sistema di allarme fisso presente nelle guardiole degli infermieri e un 

sistema di allarme mobile in dotazione al personale permetterà di gestire 

eventuali situazioni critiche per la sicurezza, con possibile intervento delle 

locali  Forze  dell'Ordine,  secondo  apposito  protocollo.  Il  Programma 

66 Il Programma (approvato dal Ministero della Salute con apposito Decreto il 9/10/2013) 
è consultabile sul sito http://www.salute.gov.it.
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comprende  anche  la  chiusura  controllata  di  porte  interne  ed  esterne, 

allarmi  perimetrali  e  volumetrici  e  la  recinzione  dell'area  esterna.  La 

progettazione dell'architettura e degli spazi dei due padiglioni della REMS, 

nonché le attività che vi si svolgeranno e l'intera articolazione del processo 

terapeutico  riabilitativo,  è  stata  portata  avanti  secondo  un  modello  di 

democrazia partecipata, coinvolgendo le diverse parti del Tavolo regionale  

per  il  superamento  degli  OPG  (costituito  da  funzionari  della  Regione 

Marche, direttori  delle Aree Vaste dell'ASUR, Referente regionale per il 

superamento  degli  OPG,  rappresentanti  dei  comitati  cittadini  per  la 

chiusura degli OPG, rappresentanti delle associazioni locali) in modo da 

venire  incontro  alle  reali  esigenze  degli  utenti  e  delle  loro  famiglie, 

coinvolgendo  la  cittadinanza  nella  gestione  delle  criticità  emergenti. 

Questa partecipazione ''dal basso'' al progetto REMS si concretizza anche 

prevedendo  all'interno  della  struttura  un'apposita  stanza  dedicata  ad 

ospitare  l'ufficio  dell'associazione  territoriale  Libera.mente  ONLUS67,  in 

modo da garantire la costante presenza di un prolungamento del territorio 

in seno alla residenza e di poterne così monitorare l'attività. L'équipe multi-

disciplinare è programmata con la seguente composizione:

● 2 dirigenti medici psichiatri

● 1 psicologo a tempo pieno

● 1 infermiere coordinatore

● 14 infermieri

● 10 OSS

● 1 educatore professionale

   Inoltre, a tempo parziale (28 ore alla settimana):

● 1 assistente sociale

● 1 assistente amministrativo

67  Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale nata nel 2002 da un gruppo di 
famigliari di persone con disagio psichico. La sua attività è volta alla tutela della 
persona con problemi di salute mentale e a diffondere la cultura di promozione della 
salute mentale. Libera.mente fa parte del Tavolo Regionale della Salute Mentale delle 
Marche nato nel 2004. Cfr. http://www.liberamentefano.com.
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   Il sovrannumero di infermieri e OSS rispetto alla normativa di riferimento 

(che prevede 12 infermieri e 6 OSS) viene giustificato con il proposito di 

“poter  realizzare  due unità  assistenziali  modulate  secondo esigenze di 

terapia e di custodia differenti: una unità a più elevata sicurezza e una con 

finalità più specificatamente riabilitative, strutture comunque contigue, per 

economie di scala e logiche di continuità terapeutico assistenziale”68. 

   Il costo della realizzazione della REMS è fissato a 3.409.826,48 di euro 

e si prevede la sua attivazione per febbraio 201669. Questa data però non 

è stata rispettata a causa delle vicissitudini giudiziarie di seguito descritte.

   In attesa del completamento dei lavori e dell'effettiva inaugurazione della 

REMS regionale definitiva, la società Atena s.r.l. ha assunto una funzione 

vicariante,  allestendo nelle  sue strutture la  REMS provvisoria  ''Serenity 

House'',  sostituita  da  ''Casa  Gemelle''  e  successivamente  da  ''Casa 

Badesse''. Il 20 novembre 2015 il Comune di Fossombrone ha rilasciato il 

permesso di costruire all'ASUR Marche Area Vasta 1 di Fano, e i lavori  

sono iniziati il 24 febbraio 2016.

Fig.18:  Inizio dei lavori di costruzione della REMS di Fossombrone (PU); (foto tratta da 

www.vivereurbino.it).

68 Cfr. Programma Regionale di utilizzo delle risorse, consultabile in 
http://www.salute.gov.it.

69 Ivi.
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   Dopo quasi due anni dall'inizio del cantiere, allorché la costruzione è in 

uno stato di buon avanzamento, il 13 dicembre 2017 lo stesso Comune di  

Fossombrone  emette  un'ordinanza  di  demolizione  della  REMS  e  di 

ripristino dello stato dei  luoghi,  portando come motivazione la presunta 

ubicazione irregolare della  struttura,  in  quanto  si  troverebbe in  un'area 

soggetta  a vincolo paesaggistico (essendo compresa entro la  fascia  di 

rispetto di 150 metri dalla riva destra del fiume Metauro) non adibita alla 

costruzione di  questo tipo di  edificio.  La decisione dell'amministrazione 

forsempronese è stata salutata con favore dal ''Comitato NO Rems''70, un 

gruppo di circa 150 cittadini nato per impedire l'apertura della residenza: il 

comitato  sostiene  che  la  REMS  presenta  troppe  criticità  in  termini  di 

sicurezza essendo situata in prossimità del centro della città e tenendo 

conto del profilo degli  utenti.  Inoltre apporta riserve riguardo all'estetica 

dell'edificio in sé, il quale deturperebbe il paesaggio, e denuncia il rischio 

di  un  deprezzamento  degli  immobili  che  si  trovano  in  prossimità  della 

struttura  (in  quanto  situate  presso  una  residenza  di  tipo  psichiatrico-

forense),  con  relativo  danno  ai  proprietari  delle  abitazioni  di  Borgo 

Sant'Antonio71. L'insorgere del comitato cittadino forsempronese ostile alla 

residenza  può  essere  ricondotto  alla  sindrome  Not  In  My  Back  Yard  

(sindrome NIMBY72), la quale si è manifestata in Campania in prossimità 

dell'apertura della REMS di San Nicola in Baronia (in provincia di Avellino), 

quando i cittadini protestarono esprimendo preoccupazione per la propria 

sicurezza73.

70 Cfr. articolo intitolato Rems Fossombrone-Storia e Risultati dell'11 gennaio 2018 
pubblicato su http://www.comitatinretemarche.it.

71 GIUNGI R., Fossombrone, il mistero della Rems. Contestata e diffidata, è in fase di 
ultimazione, articolo pubblicato il 4 aprile 2017 in http://www.flaminiaedintorni.it.

72 La sindrome Not In My Back Yard (tradotta in italiano ''non nel mio cortile''), consiste 
nell' “opposizione locale a progetti o piani che hanno una valenza pubblica, ma non 
hanno significative ricadute positive sul territorio in cui sono previste” (definizione 
tratta da PAGNONI G., Dalla sindrome Nimby alla partecipazione, articolo del 16 luglio 
2104 pubblicato in http://www.agienergia.it.

73 Cfr. articolo S.Nicola Baronia-Inaugurata la prima Rems, addio agli ospedali 
psichiatrici giudiziari del 3 dicembre 2015, pubblicato in http://www.irpinianews.it.
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Fig.19:  REMS di Fossombrone- lavori quasi ultimati (foto tratta da   

www.fossombronemanonsolo.wordpress.com).

   In seguito all'emissione dell'ordinanza di demolizione della REMS da 

parte  del  Comune di  Fossombrone,  l'ASUR Marche ha fatto  ricorso  al 

Tribunale  Amministrativo  Regionale per  le  Marche (nel  seguito  TAR),  il 

quale ha sospeso in via cautelare l'ordine demolitorio il 22 febbraio 2018 

(ordinanza del TAR n.47 del 22/02/2018) e il 27 maggio 2019 ha emesso 

la sentenza per cui accoglie il ricorso dell'ASUR, annullando l'ordinanza di 

demolizione  della  REMS  emanata  dal  Comune  di  Fossombrone  il  13 

dicembre 201774.  I  lavori sono dunque proseguiti  e attualmente sono in 

fase di completamento: la struttura dovrebbe essere inaugurata ed entrare 

in funzione nella primavera del 2020. La REMS definitiva di Fossombrone 

dovrebbe lavorare in parallelo con la REMS di Macerata Feltria, con una 

distribuzione dei  folli rei  definitivi in funzione dell'intensità delle misure di 

sicurezza necessarie: nella REMS di Fossombrone sarebbero accolti gli 

internati con misure di sicurezza contenute, mentre la REMS di Macerata 

74 Cfr. Provvedimento n.361/2019 del TAR Marche consultabile dul sito 
http://www.giustizia-amministrativa.it.
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Feltria sarebbe destinata agli utenti richiedenti una più alta intensità delle 

misure di sicurezza. I rei folli sarebbero ripartiti tra le due REMS secondo 

lo  stesso  criterio.  La  struttura  di  Macerata  Feltria,  oltre  ad  ospitare  le 

categorie  di  persone  sopracitate,  si  prenderebbe  carico  anche  delle 

persone per cui non è ancora stata accertata l'infermità mentale, per le 

quali sono previste misure di sicurezza detentive provvisorie in quanto il 

processo è ancora in fase dibattimentale: la residenza ''Casa Badesse'' 

offrirebbe  in  tal  senso  un  ambiente  più  consono  per  assistere  queste 

persone rispetto alla Sezione Osservandi  del carcere di Ascoli Piceno, la 

quale con 4 posti (di fatto celle, due per uomini e due per donne) assolve 

tutt'oggi questa funzione.

Fig.20:  REMS di Fossombrone (PU); in sottofondo il centro della città (immagine tratta  

da www.ilmetauro.it).
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CAPITOLO 3 

Formazione  e  competenze  degli  infermieri  che  lavorano 

nella REMS 

   Il giorno 23 ottobre 2019 è stata compiuta una visita alla REMS ''Casa 

Badesse'' di Macerata Feltria da parte dell'autore della presente tesi, allo 

scopo  di  avere  un'esperienza  diretta  dell'oggetto  di  studio,  nonché  di 

approfondire gli aspetti dell'attività e della formazione degli infermieri che 

ci  lavorano,  attingendo  queste  informazioni  dai  diretti  interessati  e 

riuscendo a condividere una parte della loro giornata lavorativa (la visita è 

iniziata alle dieci del mattino e si è conclusa alle tre del pomeriggio). La 

visita  alla  REMS marchigiana  è  stato  un  momento  imprescindibile  per 

portare a compimento la ricerca esposta in questa tesi: è stato necessario 

attingere dati  e impressioni  direttamente alla  fonte,  data l'esiguità della 

letteratura reperibile sull'argomento, fatto in parte spiegabile dalla relativa 

giovane età dell'istituzione REMS.

3.1 Formazione post base degli  infermieri  della  REMS di  Macerata 

Feltria

3.1.1 Master in Criminologia e Psichiatria Forense

   Durante il colloquio con il caposala, è stato affrontato innanzitutto il tema 

della formazione post base (specialistica) richiesta all'infermiere per poter 

lavorare  nella  REMS;  a  riguardo  vengono  evidenziati  due  momenti 

imprescindibili: il Master in Criminologia e Psichiatria Forense e il corso di 

krav maga.

   Tutti gli infermieri della REMS hanno frequentato il Master annuale di  

primo livello in Criminologia e Psichiatria Forense, un corso attivato dal 

Dipartimento  di  Economia,  Scienze  e  Diritto  dell'Università  degli  Studi 

della  Repubblica  di  San  Marino,  di  concerto  con  il  Dipartimento  di 
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Giurisprudenza dell'Università degli  Studi  di  Urbino; il  titolo è valido sia 

nella  Repubblica  di  San  Marino  che  in  Italia  e  prevede  un  percorso 

dedicato  per  gli  operatori  sanitari  che  intendono  lavorare  nelle  REMS, 

denominato  ''Situazioni  di  crisi  e  personalità  difficili'',  il  quale  tratta  le 

seguenti discipline75:

● Princìpi  giuridici  alla  base  della  professione  di  operatore  della 

salute mentale, che comprende i moduli:  Le misure privative della 

libertà  e  le  misure  alternative  alla  detenzione  –  La  posizione  di 

garanzia  –  La  responsabilità  in  équipe  –  La  responsabilità  del 

singolo e della struttura – La perizia psichiatrica e psicologica.

● Diagnosi  e terapia dei  disturbi  psichici,  che comprende i  moduli: 

Disturbi  dell’umore  –  schizofrenia  –  depressione  –  disturbi  di 

personalità – tossicofilie.

● La relazione di aiuto in soggetti con comportamento suicidario, che 

comprende i moduli: Il suicidio come evento multifattoriale – la sua 

prevedibilità ed evitabilità – la relazione con il disturbo psichico – i  

fattori  di  rischio  e  di  prevenzione  –  il  ruolo  della  famiglia  – 

prevenzione e trattamento. 

● La relazione di aiuto in soggetti con comportamento violento, che 

comprende i moduli: Il comportamento violento sulla persona come 

evento  multifattoriale  –  La  sua  prevedibilità  ed  evitabilità  –  la 

relazione col disturbo psichico – la tossicofilia ed il comportamento 

criminale  –  i  fattori  di  rischio  e  di  protezione  –  prevenzione  e 

trattamento – segnalazione e valutazione degli eventi sentinella.

● La  relazione  di  aiuto  in  vittimologia,  che  comprende  i  moduli: 

Classificazioni delle vittime reali ed immaginarie – valutazione del 

75 Cfr. http://www.unirsm.sm.
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danno fisico e psichico – psicopatologia specifica delle vittime – 

interventi psicoterapici di urgenza a breve, medio e lungo termine – 

gli errori nella valutazione e trattamento delle vittime – prevenzione 

delle recidive – aiuto giuridico e di preparazione ed assistenza al  

processo.

● Valutazione e trattamento dei comportamenti  devianti  e contro la 

legge, che comprende i moduli: Lesioni personali – omicidio attuato 

o tentato – aggressioni sessuali – femminicidio – maltrattamento in 

famiglia – bullismo – stalking – mobbing.

● Le  situazioni  di  crisi  interpersonali,  che  comprende  i  moduli: 

Diagnosi e gestione terapeutica (Residenze per l’Esecuzione delle 

Misure  di  Sicurezza)  –  Istituzioni  carcerarie  –  Istituzioni 

psichiatriche  –  Comunità  terapeutiche  –  Interventi  delle  Forze 

dell’Ordine.

● La relazione di aiuto, che comprende i moduli: Acquisizione della 

fiducia – la comunicazione funzionale – il linguaggio verbale e non 

verbale – la chiarificazione dei problemi – le tecniche di talk up – la 

mediazione – la gestione dei conflitti.

● Principi di psicoterapia, che comprende i moduli: Fattori aspecifici e 

specifici – le psicoterapie a breve, medio e lungo termine.  

  Le  lezioni  frontali  sono  integrate  da  seminari,  laboratori,  lezioni  in 

streaming  e  tirocini  in  istituzioni  psichiatriche  e  penitenziarie.  È 

interessante evidenziare che lo stesso tipo di formazione è seguito, oltre 

che dagli infermieri, anche dagli altri operatori sanitari attivi nella REMS 

(medici, psicologa, educatore sanitario, operatori socio sanitari76).

76 Per gli OSS è previsto un Corso di Alta Formazione parallelo organizzato dalle stesse 
Università. 
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3.1.2 Corso di krav maga

   Così come il Master in Criminologia e Psichiatria Forense costituisce 

materia di formazione comune a tutti gli operatori della REMS (sotto forma 

di Corso di Alta Formazione per gli OSS), anche il corso di  krav maga è 

stato  seguito  in  modo  trasversale  dalle  varie  figure  che  costituiscono 

l'équipe terapeutico riabilitativa della REMS, infermieri compresi. Il corso si 

è  tenuto  nel  corso  del  mese  di  giugno  2019,  ha  avuto  una  durata 

complessiva di 16 ore ed è consistito da lezioni pratiche impartite da un 

insegnante di questa disciplina. 

Fig.21:  Presa difensiva di krav maga (immagine tratta da www.istockphoto.com).

   Il krav maga (letteralmente, dall'ebraico moderno, ''combattimento a cor-

ta  distanza'')  è  un'arte  marziale  nata  in  Israele  negli  anni  '40,  ideata 

dall'ufficiale  dell'esercito  israeliano  Imi  Lichtenfeld:  è  un  insieme  di 

tecniche  di  difesa  personale,  efficaci  e  rapide  da  apprendere,  volte  a 

proteggersi da aggressioni a mani nude o a mano armata. Il  krav maga 

può rivelarsi  l'espediente estremo a cui  ricorre l'infermiere della  REMS 

qualora il colloquio e/o la contenzione farmacologica non siano bastati a 

risolvere  un  episodio  di  violenza  eterodiretta  di  uno  o  più  utenti. 

Naturalmente, anche in queste situazioni eccezionali di particolare criticità, 

l'infermiere deve restare fedele al proprio mandato e mantenere quanto 

più  possibile  un  contatto  relazionale  con  l'utente,  parlandogli  in  modo 

calmo  e  tranquillizzante  anche  durante  la  colluttazione  e 

l'immobilizzazione,  cercando  di  non  arrecargli  danno,  tenendo  in 
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considerazione che sta compiendo un atto terapeutico e non punitivo77. Gli 

episodi  di  violenza  non  sono  all'ordine  del  giorno,  ma  rappresentano 

eventi  rari;  nondimeno  la  loro  gestione  non  può  essere  improvvisata, 

quindi  per  farvi  fronte  risultano  determinanti  le  conoscenze  teoriche  e 

pratiche possedute dagli infermieri e dagli altri operatori della REMS.

3.2 Attività precipue degli infermieri della REMS di Macerata Feltria

   Prima di illustrare le attività precipue dell'infermiere della REMS, è utile 

un accenno alla descrizione degli ambienti e all'organizzazione del lavoro 

della struttura: il giorno della visita la REMS accoglieva il numero massimo 

di utenti possibili per la sua capienza, ossia 25 persone (22 uomini e 3 

donne): tutti  gli  uomini alloggiavano in camere singole mentre le donne 

disponevano di una camera a loro dedicata con tre posti letto, in modo da 

non sentirsi isolate. Ogni camera è dotata di armadio, bagno con doccia e 

televisore; il letto è fissato alla parete, le finestre sono munite di sbarre, 

ma l'insieme risulta essere un ambiente ben arredato e accogliente. Ogni 

camera  è  videosorvegliata.  Tutta  la  parte  abitativa  e  ricreativa  della 

REMS, compresi il refettorio, la stanza per lo svago e il cortiletto interno, è 

separata dagli ambienti riservati al personale (sala riunioni, stanza per i 

colloqui  con  i  parenti,  studio  medico,  cucina,  uffici  amministrativi...)  da 

porte in ferro battuto (invece le porte delle camere e tutte le altre porte  

sono normali) dotate di apertura elettronica a contatto azionabile da un 

dispositivo  posseduto  dagli  infermieri  e  dagli  altri  operatori. 

Complessivamente  la  struttura  si  distingue  per  pulizia,  buon  gusto 

dell'arredamento  e  luminosità  degli  ambienti,  tutti  elementi  che 

contribuiscono a  rendere  la  REMS un  luogo  comodo e  famigliare,  pur 

restando un istituto di detenzione.  

77 Riguardo all'aspetto della contenzione, è degno di nota riportare che nella REMS 
''Casa Badesse'' non sono presenti dispositivi per la contenzione meccanica, quali 
fascette, cinghie, lacci etc. 
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   L'équipe assistenziale della REMS è composta da:

● 5 medici psichiatri

● 1 medico cardiologo78 

● 1 medico geriatra

● 1 psicologa

● 11 infermieri (10 uomini e 1 donna)

● 1 infermiere coordinatore

● 6 operatori socio sanitari

● 1 coordinatore degli operatori socio sanitari

● 1 educatore professionale

● 1 assistente sociale (a tempo parziale)

   Gli infermieri per turno sono 3 o 4 (affiancati rispettivamente da 2 o 1  

operatori/e socio sanitari/o, in modo che in ogni turno ci siano in tutto 5 

operatori tra infermieri e OSS) e si alternano seguendo tre turni di lavoro 

(dalle ore 7 alle ore 14, dalle ore 14 alle ore 21 e dalle ore 21 alle ore 7) 

senza  osservare  uno  schema  di  turnazione  fisso  come  avviene  nella 

maggioranza dei reparti ospedalieri. L'infermiere coordinatore è presente 

in  struttura  il  mattino  dalle  ore  8  alle  ore  15.  Di  seguito  è riportato  lo 

schema di  una normale  giornata  lavorativa  dell'infermiere  della  REMS, 

corredato di approfondimenti laddove vengono illustrate le sue precipue 

attività:

– ore 6:50  L'infermiere accede alla struttura, timbra il cartellino e si 

cambia  nello  spogliatoio;  in  seguito  raggiunge  i  colleghi  per 

prendere  le  consegne.  Viene  consultata  l'agenda  in  cui  sono 

78 La consulenza cardiologica è importante, tra l'altro, per il calcolo periodico 
dell'intervallo QTc dell'elettrocardiogramma, che corrisponde all'intervallo QT diviso 
per la radice quadrata dell'intervallo RR: questo parametro è importante per 
monitorare un eventuale allungamento del QTc, il quale, superando i 440 ms, 
costituirebbe un fattore di rischio per l'insorgenza di una torsione di punta (un'aritmia 
ventricolare che può portare all'arresto cardiaco improvviso). Il monitoraggio del QTc 
degli assistiti della REMS si deve all'assunzione di psicofarmaci, la quale è associata 
ad un maggior rischio di allungamento del QTc.

71



annotate  attività  extra come  visite  dei  parenti,  visite  mediche 

specialistiche  interne  o  esterne,  uscite  per  accedere  a  strutture 

territoriali sanitarie per effettuare esami diagnostici etc. Quando un 

ospite deve uscire dalla REMS per effettuare visite specialistiche o 

esami diagnostici  o per  altre  necessità  assistenziali  sanitarie (ad 

esempio  per  sottoporsi  ad  intervento  chirurgico),  il  trasporto 

avviene tramite l'automobile della struttura e l'utente viene sempre 

accompagnato  da  un  infermiere  della  REMS,  il  quale  è 

responsabile della sua assistenza e della sua custodia durante tutto 

il  tempo  trascorso  all'infuori  della  struttura  residenziale.  Dopo  il 

passaggio  delle  consegne  si  passa  alla  programmazione  della 

giornata: il primo infermiere (individuato dall'infermiere coordinatore 

e  corrispondente  al  solito  all'infermiere  più  anziano  e/o  con  più 

esperienza nella REMS, il quale assume di fatto il ruolo di ''vice'' del 

coordinatore, poiché coordina il lavoro degli altri infermieri, che ad 

esso devono fare riferimento) assegna agli altri  infermieri diverse 

funzioni: un infermiere (al solito quello con meno esperienza nella 

REMS)  viene  incaricato  di  preparare  la  terapia  che  sarà 

somministrata al  momento della prima colazione, mentre altri  2/3 

infermieri  (a  seconda  dell'organico  presente),  coadiuvati  da  2/1 

OSS, danno inizio alla giornata degli assistiti con l' ''alzata'', ossia 

assistono gli utenti nelle prime attività della vita quotidiana (doccia e 

igiene  personale),  con  tempi  e  modi  calibrati  sui  bisogni  di 

ciascuno. Le docce non si possono chiudere a chiave in modo che 

l'infermiere,  il  quale  è  sempre  nei  paraggi,  possa  intervenire 

rapidamente in caso di problemi o in caso di richiesta di aiuto da 

parte dell'utente. L'infermiere è altresì responsabile della cura della 

barba, delle unghie e dei capelli degli ospiti, poiché questi non sono 

autorizzati  alla conservazione di lamette, forbici  o rasoi, essendo 

potenziali strumenti autolesivi. L'infermiere accompagna l'ospite in 

tutti i momenti della giornata e rappresenta un costante riferimento 

affettivo-relazionale.
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– ore  8:00  La  terapia  del  mattino  deve  essere  pronta  e  l'igiene 

personale  deve  essere  stata  fatta.  Arrivo  dell'infermiere 

coordinatore  in  reparto:  egli  verifica  l'impostazione  dell'équipe 

infermieristica, discute insieme ad essa l'agenda della giornata e 

valuta l'opportunità di proporre a determinati utenti un colloquio con 

lo  psichiatra,  in  base  alla  situazione  attuale  riguardo  al  tono 

dell'umore, o in vista di udienze in tribunale, o visite di parenti etc. 

(Ciascun  assistito  compie  almeno  un  colloquio  con  lo  psichiatra 

ogni  15  giorni,  mentre  le  visite  dei  parenti  possono  essere  al 

massimo due al mese, della durata di circa una-due ore). Quindi il 

coordinatore  ricorda  gli  appuntamenti  e  le  attività  più  urgenti  e 

discute  insieme  agli  altri  infermieri  le  situazioni  potenzialmente 

critiche. Il compito precipuo dell'infermiere coordinatore è far sì che 

nella REMS permanga un clima disteso in modo che la squadra 

degli  infermieri  possa  svolgere  il  proprio  lavoro  serenamente;  in 

altre parole egli deve saper anticipare i problemi, in particolare le 

crisi  di  agitazione  psicomotoria  degli  ospiti,  individuando 

precocemente  i  fattori  di  rischio  e  mettendo  in  atto  opportuni 

interventi  insieme  all'équipe,  così  da  elidere  l'evento  critico.   Di 

norma  gli  operatori  che  restano  a  stretto  contatto  con  gli  ospiti 

durante l'arco della giornata sono in primis l'infermiere coordinatore 

e  il  primo  infermiere,  poiché  hanno  una  maggiore  esperienza 

nell'affrontare  le  dinamiche  relazionali  che  si  instaurano  nella 

REMS e inoltre hanno una conoscenza personale degli utenti più 

approfondita rispetto agli altri operatori e possono di conseguenza 

meglio rispondere a momenti di scompenso affettivo. Tuttavia, se 

un membro dell'équipe infermieristica volesse assumere un ruolo 

diverso da quello assegnatogli,  ne può parlare e la sua richiesta 

viene  presa  in  considerazione  dal  gruppo,  discussa  e  al  solito 

accolta. 

– ore 8:10   Pausa sigaretta/caffè: è fatto divieto di fumare all'interno 
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degli  ambienti  della  REMS  (non  esiste  un  locale  interno  per 

fumatori): questo provvedimento è stato pensato per infondere negli 

utenti  un  senso  di  disciplina  e  la  sua  osservanza  deve  essere 

garantita  dagli  infermieri,  i  quali  hanno  una  funzione  educativa 

verso  gli  ospiti.  Questa  funzione  si  esprime  tra  l'altro  con  lo 

stimolare gli utenti a rispettare il regolamento della REMS (gli utenti 

sono sottoposti all'Ordinamento Penitenziario, in quanto sono, dal 

punto  di  vista  della  legge,  internati79):  l'obiettivo  viene  al  solito 

raggiunto  con  l'espediente  del  premio  o  della  punizione,  per 

incentivare  i  comportamenti  virtuosi  e  per  scoraggiare  quelli 

fraudolenti.  Facendo leva sulla  fruizione e sulla  sospensione dei 

beni voluttuari (caffè, sigarette, televisione...), l'équipe esprime un 

giudizio su di un dato comportamento dell'utente, rinforzando in lui 

l'attitudine all'autodisciplina e inibendo gli atteggiamenti antisociali e 

aggressivi. Per esempio, se un assistito viene sorpreso in possesso 

di  un  oggetto  di  cui  la  detenzione  è  per  lui  proibita,  come  un 

accendino  (gli  accendini  sono  messi  a  disposizione  degli  utenti 

dietro richiesta all'infermiere o all'OSS, ma vengono conservati  e 

maneggiati solo da questi ultimi), è sanzionato con una punizione 

simbolica,  la  quale  può  tradursi  con  la  diminuzione  dei  caffè 

consumabili al giorno (sono normalmente previsti 3/4 caffè al giorno 

per utente), oppure con la decurtazione del numero di sigarette pro 

die (gli  utenti  possono  fumare  le  proprie  sigarette  nel  cortiletto 

interno della REMS e nell'area verde che circonda la zona abitativa, 

ma queste vengono conservate dagli operatori e sono distribuite a 

loro  discrezione,  tenendo  conto  anche  del  consumo  giornaliero 

abituale di  ciascuno) o con il  divieto di  fruire di  attività ricreative 

come guardare la televisione, o ancora con l'impossibilità di usare il 

telefono (il regolamento consente normalmente due chiamate alla 

settimana).  È importante  precisare  che  l'eventuale  premio  o 

''sanzione'' non sono decisi dal singolo operatore sul momento, ma 

79 L'Ordinamento Penitenziario è tuttavia adattato in funzione delle particolari esigenze 
assistenziali della REMS.
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vengono decisi in modo corale da tutta l'équipe assistenziale in un 

secondo  momento,  a  porte  chiuse,  in  modo  che  l'utente  non 

colleghi  la  decisione  ad  un  particolare  operatore:  infatti  questo 

potrebbe condizionare  i  sentimenti  dell'ospite  nei  confronti  di  un 

singolo infermiere o OSS, portandolo a credere che qualcuno lo sta 

''prendendo di mira''. Perciò l'operatore che comunica all'utente la 

decisione  presa  a  suo  riguardo,  ribadisce  che  si  tratta  di  una 

risoluzione di tutta l'équipe e non di una sua personale iniziativa. 

Questo  sistema  di  premi-punizioni  simbolici  incide  in  una  certa 

misura  sul  confort materiale  della  persona  assistita,  ma  in  una 

misura  ancora  maggiore  incide  sull'aspetto  della  relazione 

assistente-assistito: la considerazione degli  infermieri  e degli  altri 

operatori, il poter trascorrere del tempo a loro fianco, sono aspetti  

essenziali  per  l'ospite,  e  gli  procurano  gratificazione;  viceversa 

essere  trattato  con  minor  attenzione  dal  personale  ''ferisce'' 

l'orgoglio dell'ospite e lo costringe a un ripensamento delle proprie 

azioni  riprovevoli:  così  si  spiega  il  fatto  che  la  ''punizione''  più 

sentita è spesso quella di vedersi diminuire il tempo che l'infermiere 

dedica  al  dialogo  e  alla  socializzazione  (la  stima  dell'infermiere 

coordinatore  è  un'  ''arma''  ancora  più  efficace,  in  quanto  egli 

rappresenta la figura presente con più continuità nella REMS, ed 

assume di conseguenza un valore affettivo particolare).

– ore 9:00  Prima colazione: gli ospiti e gli operatori si riuniscono nel 

refettorio per consumare la colazione; contestualmente gli infermieri 

somministrano la 1a terapia e al termine del pasto eseguono l'igiene 

del  cavo  orale:  questa  procedura  offre  l'occasione  di  verificare 

l'avvenuta  assunzione  della  terapia  orale,  la  quale  altrimenti 

potrebbe  essere  facilmente  elusa.  Gli  spazzolini  da  denti  sono 

considerati  oggetti  potenzialmente  lesivi  e  vengono  quindi 

conservati  e  maneggiati  dagli  infermieri  (sono  personali, 

identificabili e numerati).
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– ore 9:30  Dopo la merenda con orzo seguono attività  ludiche e 

ricreative:  gli  utenti  fanno  attività  fisica  con  l'educatore 

professionale all'aperto80, oppure rimangono nella sala dello svago81 

(salotto) per giocare a biliardino o a carte,  oppure a guardare la 

televisione o svolgere  altre  attività  come il  cucito  e  la  lettura  (è 

presente una piccola biblioteca). Altri preferiscono socializzare tra 

una sigaretta e l'altra nel cortiletto interno adiacente alla sala dello 

svago. Gli infermieri (coordinatore compreso), gli OSS e l'educatore 

partecipano  alle  attività  svolte  dagli  ospiti  e  interagiscono 

continuamente con loro durante tutto l'arco della giornata: sono la 

presenza costante che risponde al loro bisogno di comunicazione e 

contatto  umano,  rappresentano  un  fondamentale  ponte  di 

connessione tra la REMS e il mondo esterno (ossia con la società). 

Il gioco e lo sport creano spunti per facilitare l'inserimento sociale 

dei  nuovi  arrivati  nella  comunità  della  REMS.  Si  crea  un  clima 

famigliare  propizio  allo  sviluppo  di  un  rapporto  di  fiducia  tra 

operatori e ospiti, rapporto indispensabile per avviare e mantenere 

il processo terapeutico-riabilitativo che culmina nella maggior parte 

dei  casi  nella  dimissione  dalla  REMS  verso  strutture  meno 

custodialistiche,  dove  la  libertà  personale  è  maggiore,  le  attività 

sono più diversificate: si tratta di comunità protette, case famiglia, 

dalle  quali,  trascorsi  periodi  più  o  meno  lunghi,  alcune  persone 

assistite  migrano  per  essere  reintegrate  nel  tessuto  sociale  di 

provenienza (al solito presso la famiglia di origine). Ciò non ostante, 

non tutti gli ospiti della REMS riescono a progredire e a portare a 

termine  il  piano  terapeutico-riabilitativo  pensato  per  loro,  e  una 

80 Al momento della visita alla REMS effettuata il 23 ottobre 2019 era in fase di 
costruzione un edificio destinato ad ospitare una palestra e un altro edificio destinato 
ad ospitare uno spazio dove svolgere vari laboratori di arteterapia ed ergoterapia: la 
conclusione dei lavori era prevista per l'inverno 2019-2020. L'area verde di due ettari 
non era ancora fruibile dagli utenti al momento della visita, a causa delle necessarie 
verifiche dell'idoneità della recinzione esterna; il parco potrà, in futuro, 
presumibilmente entro la primavera del 2020, essere a disposizione degli utenti della 
REMS per praticare attività fisica, passeggiare e fare pet therapy, in particolare grazie 
all'introduzione di un asino. 

81 Il salotto è un ambiente ampio e luminoso, arredato con dipinti e disegni realizzati 
dagli ospiti della REMS.
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minoranza  rimane  ricoverata  in  REMS  per  anni82.  Il  piano 

assistenziale  individualizzato  di  ogni  utente  viene  rivalutato  e 

corretto ogni 3 mesi (o 6 mesi, nei casi in cui si prevede una più 

lenta  evoluzione  dell'ospite  verso  la  dimissione)  da  una 

commissione formata da un medico psichiatra afferente ai servizi 

territoriali, un medico psichiatra della REMS, un assistente sociale 

e  un  infermiere  della  REMS:  il  rapporto  dell'infermiere  è 

fondamentale  in  questa  fase  di  riformulazione  del  progetto 

terapeutico-riabilitativo,  poiché  è  l'infermiere  che  trascorre  la 

maggior parte del  tempo con l'ospite e può pertanto descriverne 

con impareggiabile accuratezza l'aderenza al piano e l'evoluzione 

generale. Può inoltre rimettere in dubbio l'appropriatezza di alcune 

parti  del  piano,  proponendo  eventuali  correttivi  che  rispondano 

meglio  ai  reali  bisogni  della  persona  assistita  in  questione.  In 

questa  finestra  temporale  (ore  9:30  –  ore  12:00)  hanno  luogo  i 

colloqui  individuali  medico-paziente,  ai  quali  partecipa  anche 

l'infermiere. 

– ore 12:00  Pranzo: contestualmente al pranzo viene somministrata 

dagli  infermieri  la  2a terapia  e  successivamente  gli  infermieri 

effettuano l'igiene del cavo orale (praticata sistematicamente dopo 

ogni pasto). Dopo aver consumato il pranzo nel refettorio83, gli ospiti 

possono  ritirarsi  in  camera  per  un  riposino  pomeridiano  oppure 

prendersi una pausa caffè.

– ore 13:00  Riposo pomeridiano obbligatorio:  tutti  gli  utenti  sono 

tenuti a restare nelle proprie camere per due ore (in alternativa chi 

vuole può restare nel salotto a guardare la televisione).

82 La REMS ''Casa Badesse'' può vantare un ottimo tasso di dimissioni, a riprova 
dell'efficacia del lavoro svolto dall'équipe assistenziale insieme agli utenti; inoltre nella 
struttura non si sono mai verificati eventi avversi come tentati suicidi e mancati suicidi.

83 La REMS ''Casa Badesse'' è dotata di una cucina dove i pasti vengono cucinati sul 
posto con alimenti freschi da una cuoca.
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– ore  13:50  Cambio  turno  per  gli  infermieri,  che  trasmettono  le 

consegne ai colleghi e aggiornano l'agenda. 

– ore  15:00  L'infermiere  coordinatore  finisce  il  turno.  Gli  altri 

infermieri si dedicano all' ''alzata'' degli utenti e fanno il ''giro letti''  

insieme  agli  OSS  (rifacimento  letti...),  quindi  distribuiscono  la 

merenda (frutta, yogurt, pane e miele, orzo...)  e il  caffè. Dopo la 

merenda si  svolgono  le  attività  ludiche/ricreative  nella  sala  dello 

svago e gli  utenti  sono invitati  a partecipare a gruppi  terapeutici 

condotti dalla psicologa e a riunioni organizzate dall'educatore, in 

cui si può parlare liberamente delle proprie preoccupazioni e ansie 

o di altre situazioni che sono state vissute come problematiche (per 

esempio  conflitti  tra  due  ospiti,  altri  conflitti  nati  in  seno  alla 

comunità  della  REMS,  sanzioni  ritenute  ingiuste  da  parte 

dell'utente, vissuti  personali  che si  desidera raccontare, emozioni 

che si vogliono esternare e condividere con il gruppo etc.). Durante 

tutto l'arco della giornata, gli infermieri assegnano agli ospiti compiti 

semplici attinenti al rigoverno degli ambienti abitativi,  in modo da 

scandire  il  tempo  con  attività  finalizzate  al  benessere  della 

comunità,  volte  a  rinforzare  il  sentimento  di  utilità  (per  esempio 

l'apparecchio  e  lo  sparecchio  dei  tavoli  prima e  dopo i  pasti,  lo 

smaltimento della biancheria sporca dopo il giro letti etc.). Nel corso 

del  pomeriggio  possono svolgersi  colloqui  tra  utenti  e  parenti  in 

visita,  nel  contesto  di  un'apposita  stanza  appartata  e  sotto  la 

supervisione  dell'infermiere,  il  quale  può  indirizzare  il  dialogo  e 

smorzare tensioni che possono nascere tra gli interlocutori. Inoltre 

ha  la  duplice  funzione  di  tutela  dell'assistito  e  di  tutela  del/i 

parente/i: sebbene la presenza dell'infermiere sia indubbiamente un 

ostacolo per l' ''intimità'' del colloquio, rimane tuttavia necessaria, in 

quanto  egli  è  deputato  a  prevenire  lo  scaturirsi  di  dinamiche 

parente-utente che potrebbero risultare nello scompenso dell'ospite 

e compromettere così in modo irreversibile il colloquio, evento che 
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lascerebbe  nell'assistito  sconforto  e  frustrazione,  condizione 

predisponente  all'insorgenza  di  una  crisi,  con  conseguente 

deterioramento  dell'equilibrio  raggiunto.  L'infermiere  deve  inoltre 

assolvere  il  proprio  mandato  di  custode  e  perciò  deve  essere 

presente per intervenire tempestivamente in caso di comportamenti 

minacciosi, aggressivi o violenti dell'utente nei confronti del parente, 

sviando  questo  rischio  avvalendosi  degli  strumenti  della 

contenzione verbale o chiedendo l'aiuto di altri operatori. Altresì, al 

fine  di  garantire  la  sicurezza  della  struttura  e  il  rispetto 

dell'Ordinamento  Penitenziario,  l'infermiere  deve  sorveglaire  il 

colloquio per evitare il passaggio di sostanze stupefacenti o di altri 

oggetti non dichiarati e/o non autorizzati, introdotti illecitamente dal 

visitatore84.

– ore 18:30  Cena: contestualmente al pasto viene somministrata la 

3a  terapia;  in  seguito  l'infermiere  effettua  l'igiene  del  cavo  orale 

dell'utente. Gli ospiti  si  ritirano quindi nelle rispettive camere o si 

attardano in salotto a guardare la televisione o a giocare a carte o a 

leggere:  è  prevista  un'ultima  pausa  caffè-sigaretta  che  può 

prolungarsi al massimo fino alle ore 20:30.

– ore  20:45  Cambio  turno  degli  infermieri:  passaggio  orale  delle 

consegne ai colleghi. Gli utenti trascorrono la serata in camera o in 

salotto.

– ore 23:00-24:00  Dopo le undici (massimo mezzanotte) gli  ospiti 

devono obbligatoriamente tornare nelle proprie camere. Durante la 

notte, l'infermiere è impegnato nella sorveglianza degli utenti e nel 

rispondere  ai  campanelli:  può  dover  sopperire  ad  insonnia,  crisi 

84 Né gli infermieri, né alcun membro del personale della REMS può perquisire i parenti 
in visita, poiché la legge prevede che la perquisizione, nel contesto di un'istituzione 
detentiva, è una prerogativa degli agenti di Polizia Penitenziaria (assenti per legge 
nelle REMS).
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d'ansia o altri problemi, che può gestire ricorrendo al colloquio con 

l'assistito o alla terapia al bisogno.   

3.3 Esperienza diretta attraverso un'intervista ad un infermiere della    

REMS di Macerata Feltria

   Nel corso della visita effettuata il 23 ottobre 2019 presso la REMS ''Casa 

Badesse''  di  Macerata Feltria, un infermiere che lavora nella struttura è 

stato disponibile a rilasciare un'intervista sul  suo lavoro all'interno della 

struttura,  in  forma  anonima  e  informato  del  fatto  che  sarebbe  stata 

trascritta ed integrata alla presente tesi a scopo di ricerca. 

● “Lavorare come infermiere della REMS è stata una tua scelta?”

   “Non proprio, diciamo che è stata una scelta più dettata dalla necessità, 

la necessità di  trovare un lavoro più che da una scelta vera e propria, 

anche se non nascondo che già dai tempi del tirocinio, avendo fatto un po' 

di  SPDC...  avendo  avuto  già  esperienza  a  livello  psichiatrico,  era  un 

ambiente che mi affascinava. Quindi ritrovarmi in REMS è stato qualcosa 

di positivo... Qualcosa che volevo fare, non era una priorità però qualcosa 

che volevo fare...”.

● “In passato hai lavorato in altre REMS?”

   “No, questa è la mia prima esperienza lavorativa in assoluto; mi sono 

laureato a novembre del 2017 e a fine novembre già lavoravo in REMS, 

quindi non ho avuto altre esperienze, questa è la prima”.

● “Da quanto tempo lavori nella REMS ''Casa Badesse'' ?”

   “Sono quasi due anni”.
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● “Ritieni che la formazione di base e post base da te ricevuta sia 

sufficientemente  adeguata  per  svolgere  efficacemente  il  tuo 

lavoro?”

   “Allora, quella di base credo che... sulla formazione è sempre un po'  

soggettiva  la  cosa...  Anche  perché  dipende  da  come  tu  ti  impronti 

all'università:  per  esempio  nel  mio  caso  specifico,  come dicevo  prima, 

avendo passione per l'ambito psichiatrico, ci ho dedicato forse un po' più 

di tempo, e mi sono informato anche personalmente oltre a quello che mi 

dava la didattica universitaria. Era un'area che mi affascinava e mi piaceva 

capire anche i meccanismi della psiche e tutti questi aspetti un po' più... 

meno pratici e più relazionali. La formazione post base che ho ricevuto 

all'interno della  struttura  mi  ha  aiutato  tanto,  e  anche il  contatto  con i 

colleghi più esperti, i vari corsi di aggiornamento, i vari ECM che abbiamo 

fatto,  che  l'azienda  ci  ha  fornito,  mi  hanno  dato  modo  di  crescere 

nell'ambito psichiatrico molto di più rispetto alla formazione di base che 

avevo”. 

● “Hai  frequentato  il  Master  di  primo  livello  in  Criminologia  e 

Psichiatria Forense?”

   “Sì, ho frequentato anche il Master, ho iniziato a novembre e il Master è 

partito  a  febbraio,  mi  sono  trovato  proprio  nella  fase  in  cui  stavo 

assimilando il tutto, e quindi mi sono trovato a fare questa cosa aggiuntiva 

che mi ha aiutato a svolgere meglio il  lavoro. Questa formazione mi è 

servita tanto perché con il Master, oltre a guardare gli aspetti infermieristici  

(perché  noi  siamo  infermieri  quindi  ci  basiamo  sulle  terapie  e  sulla 

relazione con il paziente), siamo andati a vedere anche gli aspetti giuridici,  

quello  che c'è dietro,  come si  comportano i  vari  magistrati,  il  giudice... 

quindi ci hanno dato uno spettro più ampio, un'arma in più per guardare la 

totalità del paziente, in modo più olistico”.
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● “La formazione continua fornita dall'azienda è centrata sull'ambito 

psichiatrico forense?”

   “C'è  anche quello,  perché abbiamo fatto  alcuni  corsi  sulla  gestione 

dell'aggressività, ci hanno permesso di fare questo corso sulla gestione 

dove ci hanno parlato di come si può presentare l'escalation del paziente: 

il paziente psichiatrico ti dà sempre un avviso, non parte... che ti posso 

dire?... ti prende e ti lancia una sedia... prima di lanciarti la sedia ti dà un 

avviso: o ti chiama o ti dice: 'Guarda oggi non mi sento tanto...' oppure tu 

con l'occhio riesci a capire se lui ha un momento di crisi, se è un po' più in 

down,  quindi  lo  vedi,  lo  vedi  che  si  isola,  vedi...  sono  dei  piccoli 

escamotage che ti permettono di anticipare, per quello che si può, l'agito”. 

● “Segnali che una persona comune potrebbe trascurare ma che non 

sfuggono all'occhio esperto?...”

   “Non mi definisco un esperto perché di esperienza ce n'è ancora tanta 

da fare, però lavorando con loro, stando sempre a stretto contatto...  ci 

permette  di  riuscire  a  leggere  i  comportamenti,  il  comportamento 

dell'ospite, capito?... Non parlo di esperienza perché di esperienza ne ho 

poca ancora, due anni sono pochi, non sono tanti, però in questi due anni 

ho imparato a leggere un po' i vari imput che ti danno, perché loro ti danno 

degli imput... poi sta a noi valutare la scelta migliore, cosa è giusto fare e 

cosa non è giusto fare”.

● “Quando ti rechi alla REMS per iniziare il turno ti senti motivato?”

   “Sì, sempre, ogni giorno, sì... voglio venire al lavoro perché so con chi 

lavoro: con i miei colleghi... abbiamo un bellissimo rapporto, quindi c'è il  

piacere di venire al lavoro, sì... Tra di noi c'è convivialità, c'è sia con gli  

ospiti  che tra di noi colleghi. Ci sentiamo parte di un' équipe,  sempre... 

nella nostra realtà (non so nelle altre strutture...) non c'è il divario medico-
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infermiere-operatore85.  Siamo  un  tutt'uno:  siamo  come  una  mano,  una 

mano con le cinque dita: ogni dito ha un compito e insieme fanno la forza, 

noi siamo così”.

● “Bella questa immagine...” (…) “Riesci ad integrare agevolmente il 

ruolo  custodialistico  che  l'infermiere  assume  nella  REMS  con  il 

ruolo di responsabile dell'assistenza?”

   “Sì, mi viene quasi in automatico, perché so cosa devo fare. Quando tu 

sai  quello  che  devi  fare  ti  viene  tutto  più  semplice.  Io  so  che  sono 

l'infermiere, sì, però io sto qui per stare con loro86: il mio scopo principale è 

quello di tenere la tranquillità nell'arco della giornata, quindi non sento la 

differenza  tra  fare  il  custode,  oppure  fare  il  sorvegliante,  con  il  fare 

l'infermiere,  vanno di  pari  passo,  sono complementari,  sono due facce 

della stessa medaglia nell'ambito della REMS... poi in ospedale, in altri 

ambiti, è completamente diverso... perché non c'è questa figura quindi...”. 

● “Non ci si sente scissi?...”

   “No, no... io la vedo così, io vivo il tutto, tutto insieme”.

● “Quale  attività  o  aspetto  del  lavoro  in  REMS  ti  gratifica 

maggiormente?”

   “Non c'è un aspetto specifico, mi sento realizzato quando so di aver fatto 

bene il mio lavoro, e che ho fatto tutto quello che c'era da fare. Forse... 

quando c'è un momento di crisi, un momento di rottura, e tu riesci in modo 

non aggressivo, tranquillo, attraverso il dialogo, attraverso il colloquio con 

l'ospite...  riesci  a  riportare  lo status quo  che c'era prima,  quello  mi  dà 

grande gratificazione, perché significa che con il  mio lavoro, quindi con 

85 N.d.R. “operatore” qui è inteso come ''operatore socio sanitario''.
86 N.d.R. “loro” si riferisce qui agli utenti della REMS.
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quello che io riesco a fare con lui87, sono riuscito a riportarlo ad uno stato 

di quiete, senza ricorrere al farmaco, senza ricorrere alle varie terapie, in 

modo  più  umano,  senza  ricorso  ad  una  contenzione  di  tipo 

farmacologica”.

● “Senti che hai fatto la differenza?...”

   “Sì, sì... in quel momento sì!... senti che tu sei riuscito con il tuo piccolo a 

riportare uno stato di tranquillità all'interno di un reparto che comunque sia 

è già difficile di per sé. Poi quando ci sono quei momenti di crisi, è facile  

che, se c'è un ospite che ha una crisi, a quella crisi ne possano seguire 

altre due, perché il  momento di  agitazione di  un ospite mi può portare 

all'agitazione di un altro, e quindi si riversa poi la cosa...”.

● “L'agitazione di uno può ''contagiare'' gli altri ospiti?...”

  “Sì  sì...va  a  rompere  quell'equilibrio  che si  era  creato.  È importante 

cercare di arginare queste situazioni al più presto”.

● “Sei complessivamente soddisfatto del tuo lavoro?”

   “Sì, sì...”.

● “Cosa  pensi  che  si  potrebbe  fare  per  migliorare  l'assistenza 

infermieristica nella REMS?”

   “Non c'è mai limite al meglio, non c'è mai un limite dove uno non può  

andare  oltre  nel  migliorarsi,  sia  come individuo  che come équipe,  che 

come gruppo”.

87 N.d.R. “lui” è riferito qui all'utente della REMS.
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● “Ti  capita  mai  di  pensare  che  una  cosa  potrebbe  essere  fatta 

diversamente e di parlarne con i colleghi?”

   “Certo,  certo...  tante volte  mi  capita  di  farlo,  e  tante  volte  mi  viene 

suggerito di fare una cosa diversa da come l'avrei pensata io: ad esempio,  

in uno stato di crisi di un ospite, ognuno di noi agisce in modo diverso, e 

quando poi si è cercato di sistemare... di riportare tutto alla normalità, c'è il  

confronto con gli altri colleghi, e semmai c'è una diversità nelle opinioni...  

ad  esempio  uno  mi  potrebbe  dire: 'Guarda  io  avrei  fatto  questa  cosa 

qua...', un altro mi potrebbe dire: 'No guarda, io non avrei fatto né l'una né 

l'altra,  ne  avrei  fatta  un'altra...',  e  quindi  questo  ci  dà  margine  per 

confrontarci  e per migliorare vari  aspetti...  se io so che in uno stato di 

agitazione ho due vie: ho il colloquio oppure ho la fiala, e io decido di fare 

il colloquio, e quel colloquio poi va male, io ho perso, ho sbagliato, e il mio 

collega mi dice: 'Guarda, io, invece di arrivare a tutto questo, sarei partito 

prima con la  fiala  e  poi  ci  avrei  fatto  il  colloquio ',  e  quindi  lì  ti  dà  un 

margine di miglioramento, ti dà anche una chiave di lettura in più. Ogni 

mese ne discutiamo in gruppo88, ne discutiamo quando facciamo l'équipe 

ogni  settiamana89,  a  ogni  fine  turno  al  momento  del  passaggio  delle 

consegne...  noi  scriviamo  tutto,  abbiamo  il  registro,  abbiamo  il  diario 

infermieristico... quindi riportiamo tutto quello che succede nell'arco della 

giornata, però ci è stato insegnato che le consegne vanno passate a voce, 

vanno passate a voce per due motivi: il primo è che così tu dai al collega 

che viene in turno... gli permetti di capire il modo in cui tu hai vissuto la 

giornata, no?... se può essere stata una giornata stressante, una giornata 

un po' più tranquilla... quindi tu solo attraverso la parola e il dialogo riesci a 

fare  trasparire  queste  emozioni,  perché  è  facile  prendere  una  penna, 

scrivere, tu leggi... dici  '  Vabbè...', ma non sai come in realtà è andata la 

giornata e come è stato il clima all'interno della REMS. Quindi  è molto 

importante,  secondo  me,  il  confronto,  è  una  cosa  importantissima,  il 

88 N.d.R. Ogni mese tutti gli operatori si riuniscono per discutere delle criticità emerse: 
ognuno può condividere le proprie impressioni e proporre soluzioni.

89 N.d.R. Si tratta di un momento di briefing più conciso e con un gruppo di partecipanti 
più contenuto rispetto al ''tavolo'' mensile.
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contatto umano con i colleghi”.

● “Qual'è la funzione dell'infermiere per quanto riguarda le uscite con 

i famigliari?”

   “Sul discorso delle uscite con i famigliari, dipende da noi in parte; cioè, 

con i nostri psichiatri... (l'intervista è interrotta da una chiamata al telefono  

portatile dell'infermiere intervistato)... l'infermiere in questo ambito ha poco 

spazio di manovra: chi decide è lo psichiatra attraverso la relazione, ma 

chi prende la decisione in sé per sé è il magistrato, che ti dà il via in base  

poi alla relazione. Il compito infermieristico in questo caso è solo riportare 

lo stato d'animo, no?... semmai, come ti posso dire?... Sabato c'è l'uscita 

con i famigliari? Io nell'arco della settimana lo osservo90... arrivati a giovedì 

posso  dire: 'Guardi  dottore,  secondo  me non  è  il  caso  di  farlo  uscire 

perché  non  è  di  animo...  non  sta  in  quello  stato  in  cui  gli  possiamo 

permettere di fare l'uscita; è un po' più agitato, è un po' più ansioso, è un 

po' più... non è diciamo... non sta su quella linea che ci permette di farlo 

uscire'.  Questo è il mio compito da infermiere: riportare un po' quello che 

vedo”. 

● “Che peso ha il rapporto dell'infermiere?”

   “È importante perché siamo noi quelli che stanno a contatto con loro91, 

quindi  la  nostra  parola  vale,  almeno  qui...  Ci  danno  un  peso.  Anche 

quando facciamo i colloqui, oltre allo psichiatra c'è sempre un infermiere o 

c'è il caposala”.

90 N.d.R. L'intervistato si riferisce qui all'utente della REMS che deve effettuare l'uscita 
con i famigliari.

91 N.d.R. “loro” è qui riferito agli utenti della REMS.
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● “Quando  sei  nella  REMS,  hai  paura  per  la  tua  sicurezza 

personale?”

   “Quella c'è sempre. Quella c'è sempre. Purtroppo...ehm...non purtrop-

po... la paura fa parte di noi, no?... e secondo me chi non ha paura è uno 

stolto.  Chi  dice 'Io  non ho paura'  mente,  perché paura  l'abbiamo tutti. 

Paura non tanto per quello che ti possa succedere, cioè per il pericolo che 

tu corri, ma paura di non riuscire a gestire le situazioni: è quella la paura 

che vivo  io:  la  paura  più  grande è quella,  perché in  una escalation  di 

agitazione psicomotoria che culmina in un... lanciare sedie... o prendere i 

tavoli o... c'è la paura di farsi male, però la paura più grande è quella di...  

non riuscire a gestire al meglio quella situazione; la paura mia è quella di 

non  riuscire  a  capire  in  tempo...  quindi  arrivare  quell'attimo  prima che 

accada tutto... questa è la mia paura”.

● “Quando ti è capitato di affrontare queste situazioni, che strategia 

hai adottato, tu insieme ai tuoi colleghi, per gestire la situazione? 

Secondo te è stata una strategia efficace?”

   “Allora, credo che ogni caso deve essere valutato singolarmente, perché 

non c'è una strategia univoca che funziona sempre. Prima di tutto devi 

conoscere il paziente, devi sapere cosa è in grado di fare quella persona. 

A me è capitato molte volte di trovarmi in situazioni in cui i pazienti sono 

molto agitati, e alcune volte mi è andata bene, cioè l'ho preso da parte, ho 

cercato di tranquillizzarlo con il colloquio... poi dopo il colloquio comunque 

sia  c'è  la  terapia  al  bisogno...  quindi  sono  tante  armi  quelle  che  noi  

abbiamo: sta a noi decidere quali utilizzare... e delle volte ti va bene, e  

delle volte non ti va bene; delle volte riesci a tranquillizzarlo, delle volte ti  

sembra di  averlo  tranquillizzato  e invece non è  così...  delle  volte  puoi 

anche  peggiorare  la  situazione,  perché  poi  dipende  anche  dallo  stato 

d'animo in cui tu affronti quella situazione... è anche quello... tante volte la 

crisi è data proprio dall'operatore: sei proprio tu la causa che ha creato poi 
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quella crisi. Quindi sono tanti meccanismi, non c'è una strategia univoca, 

come ti dicevo, non c'è... non riesci a trovarla, devi valutare sempre caso 

per caso”.

● “Ti è mai capitato di dover attivare il protocollo per l'intervento delle 

Forze dell'ordine?”

   “No, personalmente no, mai capitato”.

● “Come vedi il  tuo futuro professionale? Pensi di  lavorare sempre 

nella REMS?”

   “Non lo so, non saprei. Per adesso io ci sto bene, ci lavoro, mi ci trovo 

bene, mi piace come lavoro... però io parto da un sogno: il mio sogno era, 

è, quello di diventare ferrista, di lavorare in sala operatoria, quindi se ti  

dovessi dire... 'Da qui a tre anni ti vedi ancora in REMS?'... non lo so”.

● “Sei aperto ad altre possibilità?”

   “Sì, sì, a me piace guardare all'infermieristica in tutti gli ambiti; adesso ti  

posso dire... ho fatto l'esperienza della psichiatria e mi è piaciuta, e mi 

piace, però non ti nego che se un giorno avessi l'opportunità di andare a 

lavorare in sala operatoria, che è sempre... che è il mio sogno da quando 

ho iniziato l'università, ci andrei... sarei un ipocrita”.

● “L'infermieristica comprende molti mondi diversi...”

   “Sì... mi piace... non tutti, perché poi uno si deve specializzare in qualco-

sa altrimenti... io sono del parere che chi sa fare tutto in realtà non sa fare 

niente... uno si deve specializzare in un ambito”.
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● “Se tu un domani dovessi lavorare nel blocco operatorio, pensi che 

ti tornerebbe utile l'esperienza maturata nella REMS?”

   “Sì, certo, nella fase di accoglienza del paziente psichiatrico, ma anche 

del  paziente  non psichiatrico:  il  saper  gestire  l'ansia...  perché qui,  alla 

fine... quando loro hanno queste crisi, sono crisi d'ansia: in realtà parte 

tutto da lì, da una preoccupazione, da un qualcosa che non gli viene dato, 

quindi  uno  stato  ansioso...  e  questa  esperienza  ti  può  aiutare,  anche 

all'interno di una sala operatoria, a gestire l'ansia... a cercare di fare un 

colloquio  prima,  a  rassicurare  il  paziente  che  hai  in  quel  momento... 

questo può aiutare, sì...”.

● “Vuoi raccontare un episodio che hai vissuto nella REMS che per te 

ha un particolare significato?”

   “Sì, un episodio brutto, che è stata la perdita di un paziente, di un nostro 

paziente che se n'è andato poco tempo fa e a cui ero molto legato. Uno 

per  il  lavoro che fa  non...  ci  deve essere empatia,  ma fino a un certo 

punto... però questo episodio mi... ancora oggi, mi sento male... cioè mi fa 

stare male perché sapere di arrivare al lavoro e trovare quell'ospite che è 

lì, che t'aspetta, dove tu ci ridi, ci scherzi, ti ci diverti... e poi da un giorno 

all'altro entrare al lavoro e sapere che non c'è più... ti fa un po' male... ti fa 

male...  (l'intervistato è commosso) e questa è una di quelle cose che mi 

porterò  sempre  con  me...  una  persona  che  porterò  sempre  con  me, 

sempre... per il bene che gli ho voluto”.
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CONCLUSIONI

   Al termine della ricerca, si possono trarre conclusioni ottimistiche, sia 

riguardo alla situazione attuale della psichiatria forense marchigiana, sia 

riguardo al suo futuro prossimo. Infatti, sebbene lo stigma del ''matto'' non 

sia  del  tutto  scomparso  nell'immaginario  popolare  locale  (e  operatori  

sanitari  non sempre fanno eccezione),  si  può affermare che rispetto  al 

passato  si  sono  fatti  importanti  passi  avanti:  ci  sono  volute  battaglie 

decennali  per  aprire  un  varco  nel  massiccio  muro  del  pregiudizio  che 

tutt'oggi grava sulle persone che convivono con un disagio mentale, ma le 

ultime conquiste lasciano ben sperare...  La normativa nazionale è stata 

ben recepita dalla Regione Marche; in particolare la visita compiuta alla 

REMS  di  Macerata  Feltria  ha  trasmesso  un'impressione  decisamente 

positiva:  infermieri  motivati,  ben  formati  e  dotati  di  notevole  spirito  di 

squadra  formano il  core  di  un'équipe assistenziale  rodata  e  capace di 

venire  incontro in  modo efficace ai  molteplici  bisogni  assistenziali  degli 

utenti  della  struttura.  Il  lato  custodialistico  dell'attività  infermieristica  è 

solitamente  invisibile,  in  quanto  viene  ricompreso  e  sostituito  dalle 

dinamiche  relazionali  ed  educative  promosse  dagli  infermieri,  le  quali 

costituiscono  il  ''cemento''  che  unisce  in  un  rapporto  di  fiducia  l'ospite 

all'infermiere e agli altri operatori. Si ha la sensazione che tutto sia sotto 

controllo,  che  operatori  e  utenti  formino  una  sorta  di  famiglia:  insieme 

condividono lo stesso tempo sotto lo stesso tetto, in una REMS che non 

ricorda tanto una struttura detentiva, ma somiglia più ad una casa, ''Casa 

Badesse'', dal cui portone un giorno si esce, per tornare nel mondo e nella 

società.
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