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Interviene il dottor Antonino Calogero, direttore dell’ospedale psi-

chiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (MN).

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 15 dicembre 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi comunico che è stata chiesta
l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità viene dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pubblicato il reso-
conto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, desidero portare all’attenzione
della Commissione la segnalazione che il comitato cittadino dell’Alta Ir-
pinia ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della salute
ed alla nostra Commissione, dando notizia della definitiva chiusura dell’o-
spedale di Sant’Angelo dei Lombardi, che comprendeva reparti di pronto
soccorso, chirurgia, ortopedia, traumatologia e banca del sangue, chiusura
motivata dalla sussistenza dell’elevato rischio sismico della zona in cui è
situata la suddetta struttura ospedaliera. I cittadini, tuttavia, chiedono di
verificare la situazione e di prendere in considerazione le loro istanze, te-
nuto conto che si tratta di 70.000 abitanti dell’Alta Irpinia che risiedono
lontano da altri ospedali (per raggiungere quello più vicino occorre un’ora
e mezza di viaggio).

PRESIDENTE. Senatrice Biondelli prendiamo atto della questione da
lei segnalata. Ovviamente ne informeremo il presidente Marino, il quale
sicuramente, se lo riterrà opportuno, ne farà oggetto di trattazione nella
prima riunione utile dell’Ufficio di Presidenza.

Audizione del direttore dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Sti-
viere (MN)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta su
alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al fun-
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zionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Diparti-
menti di salute mentale.

È oggi in programma l’audizione del direttore dell’ospedale psichia-
trico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, dottor Antonino Calogero,
che ringrazio per aver aderito al nostro invito.

L’audizione odierna è stata prevista al fine di completare l’istruttoria
condotta dalla Commissione sulla situazione degli ospedali psichiatrici
giudiziari, nell’ambito della più ampia inchiesta sulla salute mentale. Da-
rei subito la parola al dottor Calogero, per consentirgli di svolgere una re-
lazione illustrativa delle peculiarità e delle problematiche della struttura da
lui diretta. Dopo la relazione, i senatori, a partire dai relatori dell’inchiesta
(senatori Bosone e Saccomanno), potranno intervenire per formulare que-
siti e considerazioni.

Senza ulteriore indugio, do pertanto la parola al dottor Calogero.

CALOGERO. Ringrazio la Presidenza della Commissione e gli ono-
revoli senatori per l’invito rivoltomi. Non sapevo esattamente su quale
specifico tema ci si sarebbe soffermati nell’ambito dell’odierna audizione,
comunque ho preparato una documentazione che consegno aella Commis-
sione. Evidentemente posso parlarvi con cognizione di causa dell’ospedale
psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, dove opero da 35
anni; vorrei fare, però, se mi è permesso, anche una breve premessa, prima
di entrare nel merito l’organizzazione funzionale e gestionale della strut-
tura in cui opero.

Negli ospedali psichiatrici giudiziari italiani, allo stato attuale, sono
ricoverati circa 1.500 pazienti. In teoria, dovrebbe risultare abbastanza
semplice eliminare gli OPG, basterebbe distribuire i suddetti pazienti nelle
strutture delle varie Regioni. Questo è un ragionamento che ho sentito, più
volte, formulare negli ultimi trent’anni, ma che purtroppo non si è mai tra-
dotto in realtà, probabilmente perché esistono delle difficoltà di cui credo
che bisognerebbe tenere conto. Fra queste, per esempio, il profilo partico-
larmente difficile del paziente giudiziario.

Al riguardo segnalo la ricerca Mo.Di. OPG del 2004 (Fioritti A., Me-
lega V. et al.), su tre ospedali psichiatrici giudiziari, dalla quale emerge
che il paziente che entra in un ospedale psichiatrico giudiziario, è nel
61 per cento dei casi conosciuto dai servizi psichiatrici ed è un alto frui-
tore dei servizi stessi. Quindi, si tratta di un soggetto che in qualche modo
sfugge alla psichiatria civile, e questo perché è un paziente complesso e
difficile. Tale complessità è in genere dovuta ad una patologia cronicizza-
tasi negli anni, spesso non curata o curata male; un paziente dunque dif-
ficile da gestire nel territorio, anche perché – l’ho costatato personalmente
in diversi casi – in genere ai reati più lievi seguono poi, negli stessi pa-
zienti, reati più gravi. A tale proposito tengo anche a sottolineare un con-
cetto fondamentale, ovvero che il paziente psichiatrico delinque meno di
una persona normale; esiste però una piccola popolazione di pazienti psi-
chiatrici che sono aggressivi ed è questo piccolo gruppo di persone che
necessita di un intervento particolare.
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Per quanto riguarda le misure di sicurezza, ricordo che il nostro co-
dice penale è un codice binario perché prevede la detenzione per il sano di
mente e la misura di sicurezza per il malato, incapace di intendere e di
volere, totale o parziale.

La misura di sicurezza è di due, cinque o dieci anni di permanenza in
ospedali psichiatrici giudiziari – è la durata minima – dopodiché il pa-
ziente non viene dimesso automaticamente, come avviene per il detenuto
(sano), ma è sottoposto al riesame della sua pericolosità sociale. Noi in-
viamo una relazione al magistrato di sorveglianza, che decide se il sog-
getto è o non è più socialmente pericoloso, perché l’input per entrare o
uscire da un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell’articolo 203
del codice penale è soltanto la pericolosità sociale.

Il fenomeno della proroga delle misure di sicurezza c’è sempre stato;
i dati al riguardo sono rilevanti, come potrete riscontare nei dati relativi al
2007, di cui consegno copia. Tanto per fare un esempio, in termini di pro-
roga la Liguria registra una media di 15,3 anni in più rispetto ad una mi-
sura di sicurezza di due anni. Questo fenomeno peraltro non è localizzato
solo in alcune aree del Paese, ma interessa tutte le Regioni italiane.

Bisogna altresı̀ tenere conto anche di quanto sta avvenendo in Italia a
livello di reati gravi. Infatti, se da un lato i dati EURES 2005, 2006, 2007
e 2008 registrano una riduzione del numero degli omicidi in Italia (e que-
sto perché magari è diminuita la percentuale riferibile alla criminalità or-
ganizzata) dall’altro risultano in aumento gli omicidi commessi da pazienti
psichiatrici ai danni di componenti della propria famiglia, che costitui-
scono, sicuramente, il bersaglio principale del malato di mente.

Assistiamo inoltre allo svilupparsi di un altro fenomeno fondamentale
che sta portando a modificare anche la stessa visione del malato psichia-
trico: sempre più spesso, infatti, abbiamo diagnosi che vengono compli-
cate dall’uso e dall’abuso di sostanze stupefacenti – destrutturanti le
aree celebrali – oppure di alcool. Quindi, non abbiamo più a che fare
con pazienti con diagnosi codificate su cui sapevamo anche intervenire ef-
ficacemente, ma ci troviamo di fronte a comportamenti veramente com-
plessi e difficili da trattare.

Rispetto al tema in esame credo che sia importante tenere conto di
questo insieme di considerazioni che costituiscono a mio avviso una pre-
messa fondamentale, per come gestire un paziente psichiatrico autore di
reato.

Alla luce di quanto detto, sono pertanto dell’avviso che gli ospedali
psichiatrici giudiziari vadano sicuramente superati, ma solo nel momento
in cui esista un’alternativa valida. Il problema vero è allora chiedersi come
procedere nei confronti di un paziente difficile, al di là di dove esso sia
ricoverato, nell’ospedale di Castiglione delle Stiviere, o in qualsiasi altro
OPG.

Le sentenze della Corte costituzionale del 1982, quelle del 2003 e del
2004, e lo stesso codice di procedura penale del 1988 tendono giustamente
a spostare l’asse della cura del paziente psichiatrico verso il territorio.
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Spesso però in tale ambito si tende a non considerare se, nella pratica, il
territorio sia preparato per affrontare questo compito.

Oltre ai 1.500 soggetti attualmente internati in OPG, vanno conside-
rati anche quelli detenuti nelle carceri. Secondo stime fornite dalla Società
italiana di psichiatria e da altre ricerche, in carcere è presente oggi sicu-
ramente un 6 per cento di pazienti psicotici ed un 10 per cento di pazienti
depressi ed altre diagnosi, cioè grosso modo un 20 per cento di soggetti
malati. Certamente il carcere è patogeno ma, accanto a questi soggetti,
vi è anche un’altra categoria di persone malate cui il territorio ed i servizi
psichiatrici territoriali si dovrebbero occupare. Mi riferisco a quei soggetti
malati per i quali sia stata disposta l’esecuzione della pena al di fuori di
una struttura detentiva (libertà vigilata, ad esempio), che peraltro costitui-
scono un numero molto consistente e di gran lunga superiore a quello dei
detenuti malati presenti nelle carceri e degli internati in OPG.

Di fronte ad un quadro di questo tipo occorre a mio avviso innanzi-
tutto focalizzare l’attenzione sul malato psichiatrico che delinque e chie-
dersi il perché. A questo proposito, voglio ricordare che, in base agli studi
condotti dal professor Ugo Fornari, tra gli indicatori di pericolosità sociale
di un soggetto non vi è solo la malattia, ma anche la società, la famiglia,
l’ambiente in cui vive, per esempio, nei grandi centri urbani. Ciò significa
che esistono diverse modalità di intervento oltre alla malattia, da indivi-
duare a seconda del modo con cui è stato commesso il reato; è da qui
che bisogna partire per cercare di capire come e dove deve essere dimesso
un paziente al fine di evitare la recidiva. A tale riguardo, ho qui con me
uno studio condotto dall’università La Sapienza di Roma proprio sulle pa-
zienti donne del Lazio dimesse in dieci anni, dall’OPG di Castiglione
delle Stiviere.

Venendo ora all’OPG di Castiglione delle Stiviere, esso è nato nel
1939, a seguito di una convenzione con l’allora Ministero di grazia e giu-
stizia. All’inizio esso era costituito dalla sola sezione maschile, alla quale
poi si aggiunse nel 1950 quella femminile: fu allora che tutte le detenute
malate che si trovavano nel carcere di Aversa passarono all’OPG di Casti-
glione delle Stiviere. Dal 1950 sono presenti dunque a Castiglione delle
Stiviere una sezione femminile e una maschile, ed è cosı̀ ancora oggi. Ri-
cordo ancora – sempre per fare un po’ di cronistoria – che in quel periodo
era costume del Ministero stipulare convenzioni con ospedali psichiatrici
provinciali, com’è accaduto nel caso dell’ospedale di Volterra, etc., che
successivamente sono stati però poi tutti chiusi. Nel 1953 fu creata una
sezione femminile presso l’OPG di Pozzuoli, chiusa poi nel 1975: tutte
le pazienti anche in quel caso furono trasferite presso l’OPG di Casti-
glione delle Stiviere.

All’interno del nostro ospedale abbiamo dovuto organizzarci senza
agenti di polizia penitenziaria, ricorrendo solo ad operatori della sanità.
Data la lunga permanenza in OPG abbiamo potuto sviluppare progetti te-
rapeutici mirati ai bisogni del paziente. Innanzitutto appare fondamentale
l’integrazione tra psicofarmacologia – che da sola non è sufficiente – e
psicoterapia. Il ricorso ai colloqui con psichiatri e psicologici ci permette
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di capire le dinamiche e le condizioni del paziente (pensiamo ad esempio
al caso dei figlicidi). Essenziale è poi il profilo dell’assistenza, affidata al
personale infermieristico, che funge da vero «Io» ausiliario nei confronti
del paziente che, al suo ingresso è destrutturato, proprio in conseguenza
della malattia e del reato commesso. C’è infine la componente della ria-
bilitazione. Ci siamo organizzati con quattro unità operative di degenza
– due maschili e due femminili – ed abbiamo previsto una sezione
«area riabilitativa» trasversale a tutto l’OPG, in modo da offrire la possi-
bilità di fare riabilitazione a tutti i pazienti.

Nello specifico, l’attività di riabilitazione si articola in almeno tre
aree. Da una parte c’è l’attività motoria, che non consiste semplicemente
nel dare quattro calci ad un pallone, nel fare palestra o piscina, nel giocare
a pallavolo o nel partecipare ad un torneo di tennis: si tratta piuttosto di
insegnare attraverso queste attività al paziente a controllare l’aggressività,
permettendogli di scaricarla un po’ e di autocontrollarsi nell’interazione
con gli altri. Per questo vengono appositamente evitate quelle attività mo-
torie che prevedono uno scontro diretto con gli altri – come ad esempio il
calcio – privilegiando il gioco di squadra, che aiuta moltissimo il soggetto
ad interagire con gli altri, sotto la supervisione di due insegnanti di edu-
cazione fisica specificamente selezionati (uno per gli uomini ed uno per le
donne), nonché del personale che è stato appositamente formato. A questo
proposito voglio ricordare che stiamo per aprire una struttura con 40 posti
letto, destinata ad accogliere, temporaneamente, soggetti in regime di li-
bertà vigilata, prima di trovare una sistemazione nel territorio di origine.
Aggiungo che stiamo già facendo formazione specifica al personale che
opererà presso questa struttura.

Tornando all’attività riabilitativa, un altro importante capitolo è rap-
presentato dall’atelier di pittura, affidato e coordinato da una persona do-
tata di spiccata sensibilità. Con questa particolare attività si intende offrire
ai pazienti, non solo un’occasione per dipingere o scarabocchiare, ma an-
che la possibilità di trovare un ambiente tranquillo nel quale esprimere li-
beramente ciò che sentono dentro il proprio «sé». Il risultato è quella che
viene oggi chiamata art brut, che non è però una nostra scoperta; ci
stiamo infatti riferendo ad una corrente artistica di rilevanza nazionale
ed internazionale – già diffusa, in particolar modo in Svizzera e in Ame-
rica – in cui il paziente si sente libero di esprimere quello che ha dentro,
ovvero le sensazioni tipiche di un soggetto emarginato e privato della li-
bertà personale.

Il disegno è una sorta di sogno; è un condensato di difese e di aggres-
sività che va decodificato. Quando la conduttrice dell’atelier di pittura si
rende conto che c’è qualcosa che non va, che c’è una differenza tra quello
che emerge dal quadro e l’atteggiamento del paziente, chiede di poter in-
terpellare l’équipe medica, con il permesso dello stesso.

Poi sarà l’équipe a farsene carico e risolvere il problema. Questo si
verifica in modo particolare con le donne figlicide che sicuramente hanno
bisogno di molta più attenzione di altri.
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Abbiamo poi l’area della formazione. Il servizio di continuità riabili-
tativa (SCR) è una microcomunità dentro l’OPG. È frequentato contempo-
raneamente da pazienti di sesso maschile e femminile, sia la mattina che il
pomeriggio. L’intenzione in prospettiva è di rendere tale servizio opera-
tivo anche di notte, realizzando quindi un vero e proprio reparto. Tengo
a precisare che tutte queste attività riabilitative sono rivolte a entrambi i
sessi, e questo è l’unico spazio in cui uomini e donne possono incontrarsi,
sotto il controllo discreto del personale, posto che il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ci affida un doppio compito, sanitario e di sicu-
rezza. Al riguardo ci siamo dati un obiettivo che abbiamo sintetizzato
nella espressione «più riabilitazione, meno controllo». Quindi, più soddi-
sfazione, e meno necessità di porre i pazienti sotto uno stretto controllo
da parte del personale. A mio avviso, infatti, se si spende di più sull’area
riabilitativa si riesce a svolgere un ottimo lavoro anche sul piano della si-
curezza.

Certo, questo tipo di attività impegna notevolmente, è un po’ come
per i bambini nella scuola: il bambino va seguito momento per momento,
perché se viene lasciato da solo può inventare un gioco che può rivelarsi
pericoloso.

Tra i compiti dell’équipe, oltre alla riabilitazione, vi è anche la cura e
i contatti con la magistratura. Gli OPG possono essere considerati come
una palestra dove ci si esercita quotidianamente, nell’ambito psichiatrico
forense. Si prestano alla ricerca e nell’OPG di Castiglione, in particolare,
la ricerca si estrinseca nel campo femminile, essendo l’unico osservatorio
nazionale. Questo nostro impegno si traduce nella stesura di tutte relazioni
destinate alle autorità giudiziarie da cui dipendono i pazienti e del resto
nessun passaggio può avvenire all’interno della struttura senza l’autorizza-
zione scritta del magistrato. Da questo punto di vista, gli unici casi in cui
vi è un margine di libertà riguarda le situazioni di emergenza, ad esempio
quando il paziente sta male perché è stato colpito da un ictus o ha qualche
altro grave problema; in tal caso abbiamo il compito di trasportarlo imme-
diatamente presso il primo pronto soccorso, avvalendoci del servizio 118,
e successivamente si comunica al magistrato l’avvenuto spostamento. In
tutti gli altri casi dobbiamo fare prima la richiesta ed ottenere l’autorizza-
zione e poi procedere allo spostamento. Nell’ambito della psichiatria fo-
rense, svolgiamo un compito molto preciso e sotto il controllo della com-
petente magistratura di sorveglianza che nel nostro caso è quella del tribu-
nale di Mantova, con cui abbiamo creato un vero e proprio team, e con i
quali riusciamo a lavorare in perfetta sintonia. Fino ad ora possiamo dire
che i casi in cui abbiamo chiesto un permesso per l’uscita di un paziente e
si sono verificati dei problemi sono stati molto pochi e comunque non vi è
stata mai la perpetrazione di reati. Questo è un aspetto importantissimo
per il magistrato, oltre che ovviamente per la società e gli altri pazienti.

La mission che si è data l’ospedale psichiatrico giudiziario, e che ab-
biamo perseguito, è in sostanza quella di avere posto al centro il paziente
con tutta la sua famiglia. La famiglia in questi casi è spesso problematica,
disturbata di per sé e, comunque, doppiamente sfortunata, considerato che
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il proprio figlio oltre ad essere malato – laddove tutti i genitori aspirano
ad avere figli sani – ha commesso anche un reato. Occorre quindi sicura-
mente rivolgere molta attenzione alle famiglie, anche quando chiedono
l’impossibile.

Noi facciamo molte deroghe all’ordinamento penitenziario perché se-
guiamo i pazienti secondo i criteri della psichiatria moderna. Quindi,
fermo restando quanto è previsto per legge, quando si tratta per esempio
della telefonata, dell’autorizzazione alla visita del familiare, dell’incorag-
giamento dei rapporti familiari, riteniamo preferibile concedere. Del resto
questo è quanto prevedeva già l’ordinamento penitenziario del 1975 (la
legge n. 354 del 1975) – quindi precedente alla legge Basaglia –; si trat-
tava infatti di un ottimo ordinamento penitenziario se fosse stato applicato
integralmente.

Facciamo quindi qualche deroga per quanto riguarda le telefonate ma
anche per ciò che concerne i soldi, in quanto riteniamo che non sia posi-
tivo per il paziente servirsi di bigliettini di carta per acquistare il caffè al
bar interno, ma che deve poter disporre di denaro vero, per capire come
servirsene quando uscirà dall’ospedale psichiatrico giudiziario.

C’è poi la questione del fumo, dal momento che i pazienti – chi co-
nosce queste patologie lo sa – hanno l’abitudine di stare sempre all’aperto,
anche quando nevica e questo per motivi legati alla termoregolazione al-
terata. Durante il giorno li facciamo uscire all’aperto per fumare, mentre
di notte, non potendo andare fuori per questioni di sicurezza, abbiamo
provveduto ad attrezzare degli spazi ove è possibile fumare. Abbiamo in-
vece vietato la possibilità di fumare nel bar interno, perché riteniamo che
il rispetto di queste minime regole, potrà tornare utile al paziente quando
uscirà dall’ospedale. Infatti saprà di non poter fumare negli spazi chiusi,
cosı̀ come sarà consapevole che per acquistare un caffè o altro al bar do-
vrà rispettare la fila. In questo modo il paziente impara alcune regole ele-
mentari già nell’ambito dell’ospedale psichiatrico giudiziario.

Quanto al personale, non tutto ovviamente è preparato ai massimi li-
velli, purtuttavia va osservato che dal 1939 in poi in questo settore si è
andata formando una cultura che certo non è possibile improvvisare dal-
l’oggi al domani. Ovviamente con ciò intendo dire che si può organizzare
sotto il profilo sanitario anche in altri istituti penitenziari.

Lavorare con questa tipologia di pazienti è molto complesso e quindi
si rende necessaria una gradualità nel contenimento. Torno a ribadire che
alcuni casi sono veramente difficili da affrontare. Basti in tal senso pen-
sare alla psicosi organica da cerebrolesi o da eventi post traumatici, op-
pure a tutti i ritardi mentali; in tal caso è difficile costruire un legame per-
ché il paziente è come un bambino, magari di 11 anni il cui principio del
piacere viene molto prima del principio della realtà, per cui si rende ne-
cessario l’intervento di persone che lo seguano costantemente.

Signor Presidente, con questa illustrazione ho inteso fornire alla
Commissione un quadro generale: indubbiamente abbiamo avuto anche
noi i nostri problemi, a volte difficili da risolvere, ma abbiamo sempre
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cercato – e lo facciamo tuttora – di affrontarli e di superarli, discutendo in
équipe.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Calogero per la puntualità della
sua esposizione, grazie alla quale abbiamo preso atto, tra l’altro, anche
dell’efficienza e della validità delle metodiche utilizzate all’interno dell’o-
spedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, situazione
che non mi pare sia facilmente riscontrabile in altre strutture del nostro
Paese.

Come è emerso anche dalla relazione che abbiamo ascoltato, qualche
problema può insorgere nel momento in cui i pazienti vengono dimessi,
laddove il territorio non sia pronto ad accogliere questi soggetti che,
dopo il trattamento all’interno dell’OPG, entrano per cosı̀ dire in un altro
stadio della patologia, che a quel punto si potrebbe definire ormai quasi
superata. Ciò in verità potrebbe creare qualche criticità, per cui forse sa-
rebbe bene provvedere concretamente ad attrezzare il territorio affinché si
creino le condizioni necessarie per accogliere patologie complesse come
quelle psichiatriche.

Se possibile, vorrei invitare dunque il dottor Calogero a mettere a di-
sposizione della Commissione tutta la documentazione necessaria affinché,
nell’ambito dell’inchiesta che stiamo svolgendo sulla situazione generale
dei pazienti psichiatrici nel nostro Paese – dove purtroppo, lo ripeto,
non sempre si riscontrano le condizioni ottimali che oggi ci sono state il-
lustrate – sia possibile poi suggerire le misure più consone a superare le
difficoltà esistenti.

BOSONE (PD). Signor Presidente, ringrazio il dottor Calogero per la
sua relazione e, a nome dell’intera Commissione, mi complimento con lui
per il modo con cui dirige l’OPG di Castiglione delle Stiviere. In effetti, a
seguito del sopralluogo a sorpresa che abbiamo svolto presso il suddetto
ospedale – purtroppo il dottor Calogero quel giorno non era presente – ab-
biamo potuto constatare che questa struttura costituisce probabilmente un
unicum nel panorama italiano, ed è anche quella che meglio risponde al
criterio fondamentale di porre al centro il paziente e la persona in quanto
tale e non in quanto detenuto, facendo in modo che il profilo sanitario pre-
valga decisamente su quello carcerario o penitenziario. Ciò, ripeto, a
fronte di un panorama che abbiamo potuto ispezionare nella sua comple-
tezza, valutandolo nei suoi alti e bassi – più bassi che alti – dal punto di
vista dell’ospitalità, dell’igiene, del rispetto della dignità umana e, soprat-
tutto, dell’approccio alla terapia psichiatrica. È infatti evidente che, se
questi pazienti non vengono curati, continuano ad essere socialmente pe-
ricolosi: trattandosi di soggetti che hanno commesso reati in quanto affetti
da patologie mentali, è ovvio che, se non si cura la malattia mentale in
modo efficace, tendenzialmente essi possano tornare a delinquere, sempre
che non si debba comunque continuare a tenerli segregati dal resto della
società.
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Per la verità frequentemente abbiamo avuto l’impressione di essere
nei fatti di fronte ad «una situazione di comodo», che porta la società a
relegare all’interno di un ospedale psichiatrico giudiziario questi soggetti,
spesso dimenticati e non desiderati dalle famiglie – spesso il reato è stato
commesso proprio all’interno del nucleo familiare – o non accolti dal ter-
ritorio, per un verso perché prevale la paura, per l’altro perché non ci si
sente in grado di affrontare la complessità di certe situazioni, per cui
alla fine non si trova altra soluzione che quella di rinchiudere queste per-
sone in un OPG, dove spesso vengono abbandonate. Peraltro, come ab-
biamo potuto constatare, la stessa possibilità di reiterazione del reato –
e quindi la valutazione della pericolosità sociale del soggetto e l’attua-
zione della misura di sicurezza – diventa per molti colleghi medici e
per molti magistrati «una misura di comodo» per non affrontare piena-
mente una realtà che dovrebbe invece essere presa un po’ più di petto.

L’idea che abbiamo è quella scritta con chiarezza nel decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri del 2008 e riguarda la necessità del su-
peramento dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Da questo punto di vista
è chiaro che, nel momento in cui vengono meno gli aspetti strettamente
sanitari e carcerari e quindi si esce dal sistema penitenziario, anche strut-
ture come quella di Castiglione delle Stiviere, pur essendo sicuramente più
a misura d’uomo, diventano in qualche modo superabili, in quanto assimi-
labili ad un vecchio ospedale psichiatrico e non più aderenti a quella che
dovrebbe essere l’esigenza della psichiatria moderna di curare questo tipo
di pazienti.

Questa Commissione si è posta e si sta ponendo alcuni obiettivi tra
cui, innanzitutto, quello di creare le condizioni affinché i pazienti internati
dimissibili possano tornare in tempi rapidi sui territori di appartenenza.
Come è noto è stata adottata una serie di provvedimenti concordati con
le Regioni, in base ai quali alcuni pazienti dovrebbero essere ricollocati
sul territorio entro la fine di quest’anno o al massimo nei primi mesi
del 2011. La nostra speranza è che comunque, una volta dimessi, questi
soggetti non vengano poi subito rimpiazzati da altri, a seguito di decisioni
dell’autorità giudiziaria: se vengono dimessi 370 pazienti e ne arrivano
però 400, è evidente che non saranno mai risolti quei problemi di sovraf-
follamento che abbiamo potuto constatare anche durante il sopralluogo
presso l’OPG di Castiglione delle Stiviere. Allo stesso modo, non verrà
mai superato il concetto di ospedale psichiatrico giudiziario, né si cree-
ranno le condizioni per una giusta presa di responsabilità da parte della
magistratura e delle strutture sanitarie che dovranno poi farsi carico di
questi pazienti sul territorio.

Il problema che abbiamo cercato di affrontare anche con i magistrati
di sorveglianza – e forse è questo il cardine su cui deve ruotare la solu-
zione – riguarda il concetto di pericolosità sociale, nel senso che probabil-
mente va rivista l’applicazione automatica del concetto di pericolosità so-
ciale ai soggetti non imputabili. L’idea potrebbe essere, ad esempio, quella
di affiancare costantemente al magistrato di sorveglianza un consulente
tecnico d’ufficio, che possa di volta in volta valutare la reale pericolosità
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sociale del soggetto ed individuare, insieme all’amministratore di sostegno

designato, il percorso riabilitativo più adeguato. Si potrebbe prevedere, tra

l’altro, la presenza accanto al magistrato anche del dirigente del diparti-

mento di salute mentale territorialmente competente, perché giustamente

si tratta di pazienti provenienti da tutte le Province italiane, e non solo

da alcuni bacini. Tutto ciò dovrebbe aiutare il giudice a commisurare la

misura di sicurezza al caso concreto e all’effettivo grado di pericolosità
sociale del soggetto.

Per quanto ci riguarda siamo convinti che, oltre ai 370 pazienti at-

tualmente dimissibili, ce ne siano anche molti altri che potrebbero essere

in qualche modo curati nell’ambito dell’attuazione di una misura di sicu-

rezza lieve, affidandoli direttamente al territorio, all’interno di comunità

protette o di case famiglia, dunque con una modalità di custodia che
non necessariamente deve essere quella carceraria.

Sicuramente ci sono casi in cui permane obiettivamente – almeno per

un periodo – una certa pericolosità sociale e per i quali si richiede un ele-

vato livello di sicurezza: è chiaro che in questi casi debbano essere appli-

cate invece misure di sicurezza più «contenitive», almeno per un periodo
limitato, al fine di ridurre il grado di pericolosità sociale del soggetto. La

domanda che si pone è quindi se per questo tipo di pazienti sia ad esempio

ipotizzabile l’utilizzo dei reparti penitenziari degli ospedali ordinari, che

già esistono e che probabilmente vanno incentivati, o addirittura se sia

possibile utilizzare i reparti di sanità carceraria alcuni dei quali, tra l’altro,

dispongono di reparti di osservazione psichiatrica; mi riferisco ad esempio

a quello di San Vittore che mi è capitato di visitare proprio qualche giorno
fa, che certo non è la soluzione ottimale – nonostante la buona volontà

degli operatori anche in tale ambito l’aspetto carcerario prevale nettamente

su quello terapeutico – ma che per un periodo limitato credo che potrebbe

essere utilizzato. A Cagliari, nell’ambito della struttura ospedaliera del-

l’SPDC esiste un reparto sanitario penitenziario molto efficiente dove que-

sti pazienti, in via straordinaria, in casi di elevata pericolosità sociale, po-

trebbero essere custoditi e curati adeguatamente dalla sanità territoriale;
ovviamente si tratterebbe di un periodo molto limitato, da valutare insieme

al consulente tecnico d’ufficio e al magistrato di sorveglianza, per verifi-

care se da questo regime «ad alta contenzione» questi pazienti possano

progressivamente passare a un regime di minore contenzione. Questo

per arrivare sostanzialmente alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudi-

ziari nel loro complesso e alla loro trasformazione – se questo sarà l’in-

tendimento dell’amministrazione dello Stato – in strutture carcerarie tout

court o in ampie comunità terapeutiche di recupero, nella consapevolezza

che anche il sistema carcerario nel suo complesso necessita di un’ampia

ristrutturazione e rimodulazione delle misure di sicurezza anche per

quanto riguarda i detenuti normali e non solo per quelli psichiatrici.

In conclusione mi interesserebbe sapere se, nell’ambito del percorso

delineato, lei ravvisi la possibilità addivenire alla chiusura degli ospedali
psichiatrici giudiziari.
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PRESIDENTE. Il senatore Bosone ha delineato un programma che
potrebbe essere seguito sull’intero territorio nazionale sul quale ha chiesto
l’opinione del nostro ospite ed anche eventuali suggerimenti ed integra-
zioni. Credo che quella odierna sia stata una audizione molto importante
ed abbia offerto spunti utili alla Commissione in vista delle determinazioni
che sarà chiamata a prendere.

Do la parola al dottor Calogero per una replica.

CALOGERO. Al senatore Bosone che chiedeva la mia opinione circa
l’opportunità di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari, non posso che
rispondere che certamente alcuni di essi andrebbero chiusi, nel senso che
la loro trasformazione sanitaria è indispensabile. Ciò detto, occorre però
affrontare la questione del trattamento del paziente psichiatrico dall’in-
terno e nella sua complessità: non a caso ho prima citato l’esempio del
ritardo mentale. È difficilissimo operare avendo di fronte una persona
che non riesce più a parlare, o che non ha mai parlato perché ha un forte
deficit cerebrale, e che ha sviluppato una psicosi e che magari all’interno
di una struttura comunitaria ha ucciso un altro paziente. Ebbene, in un
caso del genere che per essere gestito richiede la quotidiana presenza di
un infermiere come si immagina di procedere? In un recente congresso te-
nutosi a Bormio si parlava di guarigione, un concetto di cui personalmente
faccio fatica a parlare. Di guarigioni si può parlare in psichiatria quando si
è alla prima manifestazione del problema – è infatti in quella fase che ri-
sulta veramente fondamentale intervenire in modo serio e profondo – ma
diventa difficile farlo quando la patologia si è ormai cronicizzata da di-
versi anni. Per esser più chiari, è come se avessimo a che fare con un
caso di diabete scompensato, posto che questa tipologia di paziente ha bi-
sogno sempre di qualcosa e di qualcuno. Certamente il paziente può con-
tinuare a vivere la sua vita, ma la differenza sta nel comportamento.
Quindi, si possono raggiungere determinati obiettivi se il tipo di patologia
in essere, non dà problemi di comportamento ed è tale da non creare di-
sturbo a nessuno. Raggiungere le proprie soddisfazioni in un ambito di la-
voro o di formazione, là dove ovviamente è possibile farlo. Mi richiamo
alla lettera che mi è stata inviata e che faceva riferimento alla situazione
dei 12 pazienti lombardi, situazione che ho analizzato caso per caso, e
sulla quale ho predisposto un relazione che, se volete, posso leggere e
dalla quale possiamo insieme trarre delle conclusioni. Il nostro desiderio
sarebbe ovviamente quello di farli uscire dall’OPG, e del resto non ab-
biamo nessun interesse, da tutti i punti di vista – morale, etico, professio-
nale, logistico – a non farlo. Comunque, analizzati i casi uno per uno,
siamo arrivati alla conclusione che cinque di quei dodici possono essere
dimessi, e noi faremo in modo di sollecitare i servizi competenti perché
trovino una soluzione nel loro territorio; ma ricordo che uscire dall’ospe-
dale psichiatrico giudiziario significa andare in comunità. Nelle comunità
– ho già segnalato questo aspetto alla Regione Lombardia e mi riservo di
farlo anche alle altre Regioni – spesso trovano meno di quello che offre
l’ospedale di Castiglione. Se il paziente all’esterno non trova quelle oppor-
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tunità di inserimento – e quindi sentirsi utile – può regredire e ricadere
nello stato acuto della patologia.

Ciò detto, da parte nostra c’è tutto l’impegno a fare sı̀ che questo av-
venga, ed anche affinché – l’ho dichiarato al DAP a suo tempo – entro sei
mesi, da qui al giugno 2011, tutti i pazienti del nostro bacino possano
rientrare (in tal senso ho dato vita ad un progetto con il sostegno della Re-
gione Lombardia).

Rimango tuttavia dell’idea che purtroppo ci sarà uno zoccolo duro
costituito da pazienti difficili da trattare e da sostenere. Penso ad esempio
al caso di un paziente lombardo, che attualmente si trova a Barcellona
Pozzo di Gotto e il cui padre destò in me veramente tanta pena. Ho cer-
cato di aiutarlo in tutti i modi, ho ad esempio dato incarico a due infer-
mieri di condurlo a fare trekking nelle colline vicine all’ospedale, ma no-
nostante l’impegno di questo personale, non si è riusciti a farlo migliorare.
Con ciò intendo dire che esistono situazioni veramente difficili e se non ci
caliamo nella realtà di questi casi rischiamo di fare solo teoria! Scusatemi
se, come mia abitudine, mi esprimo con molta franchezza, anche perché
ritengo che non farlo non avrebbe alcuna utilità. Torno a ribadire che esi-
ste uno zoccolo duro costituito da pazienti dei quali non sarà possibile mi-
gliorare la situazione, ma al contempo anche che c’è tutta una fascia di
persone su cui dobbiamo lavorare, facendo in modo che seguano un per-
corso che non si traduca però nell’ingresso in comunità con la porta gire-
vole, da cui si entra e si esce chissà quante volte. La realtà di cui parliamo
è veramente sfaccettata, da tanti punti di vista. Secondo le indicazioni del
DPCM del 1º aprile 2008 ci aspettavamo di non avere più osservazioni
psichiatriche, laddove ne abbiamo avute una decina. Attualmente sono
presenti nel nostro OPG nove soggetti internati ex articolo 148 del codice
penale (sopravvenuta infermità psichica al condannato). Ebbene, stante
questa situazione, è quindi evidente che non è possibile lavorare se non
c’è l’impegno di tutti.

Capisco che le carceri italiane sono difficili da gestire: sono direttore
sanitario del carcere di Mantova e anche lı̀ ho disposto la presenza di un
nostro coordinatore, vale a dire di una persona preparata che si occupi di
dirigere all’interno della struttura almeno il settore infermieristico. Quello
che è fondamentale, infatti, è cambiare la cultura, passando cosı̀ da un’im-
postazione di tipo meramente carcerario ad una più propriamente sanitaria,
perché è lı̀ che ci si scontra spesso con la direzione del carcere. Questo è
del resto l’altro grosso problema che si trovano ad affrontare gli OPG nel
nostro Paese.

Lo scorso giugno mi trovavo insieme ad altri cinque direttori di OPG,
quando questi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno ricevuto la no-
tizia di essere stati sollevati dall’incarico di direttore. Mi chiedo in quale
altra amministrazione potrebbe accadere una cosa simile? Scusate, ma
credo che ci vorrebbe un minimo di rispetto nei confronti di persone
che hanno lavorato a lungo in un ambiente difficile: del resto anch’io,
se mi trovassi ad operare in certe situazioni, non potrei fare certo miracoli,
e mi comporterei esattamente come gli altri miei colleghi.
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Per quanto riguarda l’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona
Pozzo di Gotto, aspettiamo che venga realizzata una sezione femminile;
riteniamo che ciò sia giusto, ma abbiamo il sospetto che ciò non avverrà
mai, nonostante tale iniziativa permetterebbe di liberare un intero reparto e
di trasferire 40 persone, una piccola comunità. A questo proposito vorrei
invitare la Commissione a non guardare gli OPG dal punto di vista dell’i-
giene, – che pure costituisce un aspetto fondamentale – ma a tener conto
della funzionalità che l’OPG svolge.

Vorrei concludere riportando una mia esperienza personale. All’in-
terno di un reparto maschile di 60 pazienti, mi sono trovato a trattare
con una decina di soggetti giovanissimi che non lavoravano. Non ho rite-
nuto che fosse giusto limitarsi a dire che si trattava di sfaticati, di fannul-
loni, o comunque di persone che non avevano voglia di fare nulla. Non lo
potevo concepire perché, come succede nel caso dei bambini, c’è sempre
un motivo per cui si registrano determinati comportamenti. Ho cercato al-
lora di approfondire la situazione, partendo innanzitutto dalla lettura delle
analisi cliniche di quei pazienti.

È emerso cosı̀ che c’erano due problemi gravissimi dietro i quali bi-
sognava aiutarli ad elaborare i loro conflitti che impedivano l’inserimento.
In particolare, un primo problema era legato all’aggressività: questi pa-
zienti erano ossequiosi, gentilissimi, facevano addirittura il baciamano,
ma quel comportamento, per chi conosce la psicodinamica interna, è un
segnale di aggressività. Non è evidentemente una condotta «punibile»,
ma è comunque un segnale del fatto, che quel soggetto spende le sue ener-
gie per tenere sotto contro l’aggressività: questo era il motivo per cui
quelle persone non avevano l’energia necessaria per lavorare.

L’altro grosso problema di questi pazienti era rappresentato dalla lon-
tananza da casa: non dobbiamo dimenticare, infatti, che i soggetti internati
sono spesso dei bambinoni che vogliono la mamma, la famiglia, gli affetti,
ma che si trovano lontani da casa. Questo causa loro una forte nostalgia e
tristezza che impedisce di lavorare. Pensate che uno di questi pazienti –
che proveniva tra l’altro da una famiglia perfettamente normale ed era
stato condannato per aver ucciso una persona che non conosceva – si è
rifiutato addirittura di tornare a casa in licenza: ha deciso che si sarebbe
allontanato dall’ospedale psichiatrico giudiziario solo in caso di dimis-
sione, perché per lui uscire, anche momentaneamente dalla struttura, signi-
ficava libertà e vita, voleva dire tornare a casa per sempre, mentre rien-
trare nella struttura rappresentava una tragedia.

Ciò dimostra dunque l’importanza di analizzare le situazioni dei pa-
renti da diverse prospettive.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta il dottor Calogero per la
sua disponibilità e per il suo contributo. Tutti siamo consapevoli della ne-
cessità di lavorare per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
anche se, com’è stato giustamente sottolineato oggi, si tratta di un cam-
mino difficile, ma certamente non impossibile. Peraltro, considerata la par-
ticolarità e la complessità delle patologie psichiatriche, è evidente che tale
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obiettivo debba essere perseguito adottando tutte le precauzioni necessarie
dal punto di vista medico e specialistico e con tutte le attenzioni del caso,
al fine di evitare che si determinino situazioni addirittura peggiori, sia per
il paziente, che per la famiglia o la collettività.

In proposito, vorrei invitare fin d’ora il dottor Calogero a rimanere a
disposizione della Commissione, fornendo quegli ulteriori elementi che si
ritenesse di dover acquisire da parte dei relatori che si stanno occupando
della problematica con particolare attenzione e, devo dire, anche con
grande passione umana, ringraziandolo per questo anticipatamente.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’inchie-
sta in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00


