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Intervengono il dottor Gianfranco Palma, direttore del Dipartimento

di salute mentale della ASL RM/E, ed il dottor Giuseppe Ducci, direttore
UOC Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale San Filippo

Neri di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 13,50.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il processo verbale della
seduta dell’8 marzo 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di pubblicazione di un documento

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi comunico le decisioni assunte
dall’Ufficio di Presidenza integrato.

Nella riunione dello scorso 8 marzo l’Ufficio di Presidenza integrato
ha adottato una serie di decisioni in maniera unanime.

In primo luogo, desidero comunicare alla Commissione che l’Ufficio
di Presidenza integrato ha espresso unanime apprezzamento per le moda-
lità di pubblicazione del documentario sugli ospedali psichiatrici giudiziari
individuate dalla Presidenza.

Come tutti ricorderete, la Commissione aveva deciso in maniera una-
nime di pubblicare il documento video sugli ospedali psichiatrici giudi-
ziari, demandando alla Presidenza di curare gli aspetti applicativi di tale
decisione. Sulla scorta di tale mandato, è parso opportuno sottoporre il
materiale ai vertici della RAI i quali lo hanno ritenuto di evidente inte-
resse pubblico, al punto da inserirne la trasmissione nel palinsesto di un
programma di inchiesta giornalistica che andrà in onda alla fine del
mese di marzo («Presa diretta», puntata del prossimo 20 marzo).

Preciso che, nell’ambito delle indicazioni operative impartite alla
RAI, si è demandato all’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo di
individuare, nella sua autonomia, modalità tecniche utili a bilanciare l’in-
teresse pubblico alla trasmissione del documento con gli altri interessi me-
ritevoli di tutela, quale il diritto alla riservatezza. In altre parole, per es-
sere più chiaro al di là del linguaggio che ho utilizzato, abbiamo chiesto
alla RAI di inserire nelle immagini una sorta di sottopancia – cosı̀ viene
definito – con il nome della Commissione di inchiesta e l’indicazione che
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quel materiale appartiene alla Commissione di inchiesta. Questo perché,
evidentemente, la Commissione ha il potere di deliberare di rendere pub-
bliche quelle immagini e se ne assume la responsabilità, ma poi la RAI,
nella sua autonomia, deciderà quali di queste immagini mettere in onda
e quali no.

Nella riunione dell’8 marzo, come detto, l’Ufficio di Presidenza inte-
grato ha convenuto in maniera unanime su tale modalità di pubblicazione
nonché sull’opportunità di svolgere una conferenza stampa, presso il Se-
nato della Repubblica, nella giornata del prossimo 16 marzo, finalizzata
a dare risalto alla imminente veicolazione del documentario e ai correlati
aspetti di interesse pubblico.

Se non vi sono osservazioni, darei per acquisito l’assenso della Com-
missione sulla riferita modalità di pubblicazione del documento video.

(Cosı̀ resta stabilito).

Passerei ora a illustrare le altre decisioni adottate dall’Ufficio di Pre-
sidenza integrato, in materia di programmazione dei lavori.

Quanto alle attività sul territorio, si è deciso di svolgere dei sopral-
luoghi a sorpresa presso alcune strutture toscane che ospitano anche ex in-
ternati, strutture in relazione alle quali sono giunte preoccupanti segnala-
zioni; nonché di effettuare una visita preannunciata presso il policlinico
Umberto I di Roma, al fine di approfondire, alla presenza dei responsabili
sanitari, le problematiche sussistenti nel settore del pronto soccorso e del-
l’emergenza.

Certamente avrete appreso anche voi, colleghi, dai mezzi di informa-
zione di questo luogo definito la piazzetta dove stazionano molte ore, in
alcuni casi molti giorni, persone in attesa di ricovero, in totale promi-
scuità, fino ad un numero di 70-80, con una media di oltre 60 pasti al
giorno che vengono forniti. Vuol dire che ci sono altrettante persone
che stazionano in questo luogo su barelle.

Quanto all’inchiesta sulla corruzione, l’Ufficio di Presidenza, preso
atto dell’assenza della correlatrice dell’inchiesta, senatrice Bianconi, ha
deciso unanimemente di rinviare ad altra riunione l’approvazione di un
programma sulla materia. Ha demandato tuttavia ai relatori dell’inchiesta,
con l’ausilio di due consulenti che saranno nominati con procedura di ur-
genza – stiamo provvedendo alle nomine – di individuare, attraverso uno
studio della documentazione sin qui acquisita, figure di dirigenti e funzio-
nari della Regione Puglia che possano essere convocati per approfondire
gli specifici settori di indagine già delineati (appalti nel settore sanitario,
accreditamenti di strutture private, nomine di dirigenti, ricorso a strumenti
finanziari). Per chi non avesse potuto partecipare all’ultima audizione
credo che sia molto rilevante la lettura del resoconto dove si parla di al-
cune centinaia di appalti che sono stati di fatto prorogati senza rinegoziare
i costi, i prezzi.

Infine, l’Ufficio di Presidenza integrato ha deciso di avviare una
istruttoria sull’applicazione della normativa sugli IRCCS, con riguardo
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al precetto che impone l’esclusività dell’incarico di direttore scientifico: si
è convenuto di inviare una lettera con richiesta di chiarimenti al Ministero
della salute – lettera già trasmessa – e di acquisire il parere reso in materia
dal Consiglio di Stato. Successivamente, valutato il materiale raccolto, si
deciderà se avviare uno specifico filone d’inchiesta. Abbiamo anche chie-
sto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di trasmetterci un disegno di
legge presentato dal ministro Fazio alcuni giorni addietro dove è indicata
una modifica dell’attuale legge che disciplina la nomina dei direttori
scientifici.

Evidentemente, nel mio ruolo di Presidente, non posso fare commenti
di merito ma nella sostanza si indicherebbe, rispetto alla legge precedente,
dove è prevista una incompatibilità con altri tipi di attività professionali,
che il direttore scientifico potrebbe avere anche altri incarichi, anche
più di uno, purché il suo stipendio venga ridotto del 30 per cento. È chiaro
che questo costituisce un elemento su cui riflettere. Il senso della legge
precedente, evidentemente, era che il direttore di un istituto scientifico
si dedicasse interamente a quel tipo di missione. Comunque, valuteremo
le carte e soprattutto ascolteremo i chiarimenti del Ministro della salute
su questo tema.

Audizione di persone informate sulle problematiche dei Dipartimenti di salute
mentale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta su
alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al fun-
zionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Diparti-
menti di salute mentale. Procediamo con la libera audizione del dottor
Gianfranco Palma, direttore del dipartimento di salute mentale della
ASL RM/E, e del dottor Giuseppe Ducci, direttore dell’SPDC dell’ospe-
dale San Filippo Neri di Roma.

Ricordo che l’audizione di oggi fa seguito all’audizione che abbiamo
tenuto qui alcune settimane fa di una cittadina che ci ha raccontato una
serie di difficoltà nel percorso di assistenza a suo fratello, affetto da pro-
blemi di salute mentale. Evidentemente noi non ci occupiamo delle sin-
gole situazioni, ma abbiamo trovato importante quell’audizione e quella
che condurremo oggi perché evidenziano un problema che sospettavamo
esistere, cioè il fatto che per quanto riguarda gli ospedali psichiatrici giu-
diziari non esiste solo un problema diciamo cosı̀ in uscita, nel senso di
persone che non sono più socialmente pericolose e che vengono trattenute
all’interno di queste strutture a volte per un numero di anni indefinito, ma
c’è effettivamente anche un problema all’ingresso, cioè di persone che
forse potrebbero essere assistite sapientemente ed efficacemente sul terri-
torio e che invece vengono chiuse all’interno di un ospedale psichiatrico
giudiziario.

Saluto i nostri ospiti e li ringrazio per la disponibilità a partecipare a
questa audizione, che – come ho già detto – viene condotta per compren-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 6 –

Commissione parlamentare di inchiesta 104º Res. Sten. (15 marzo 2011)

dere meglio quali possono essere le difficoltà nell’assistenza sul territorio
di persone che hanno problemi di salute mentale.

Preciso che, sebbene gli audendi potranno utilizzare il linguaggio che
ritengono più appropriato nella loro esposizione, in sede di resoconto, per
evidenti ragioni di tutela della riservatezza, ci si riferirà al malato e ai suoi
familiari solo con le iniziali del nome e del cognome.

Nella seduta dello scorso 23 febbraio, la signora L. M. ha raccontato
la vicenda sanitaria di suo fratello, che nel corso degli ultimi 15 anni ha
manifestato segni di profondo disagio psichico, per i quali è stato preso in
carico dal dipartimento di salute mentale della ASL RM/E e, per le acuzie,
dal servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale San Filippo Neri.
Le cure prestate non sono state, per ragioni che oggi potremo approfon-
dire, risolutive, tanto che il signor R. M. ha da ultimo aggredito fisica-
mente i propri familiari e, a seguito di denuncia, è stato internato presso
l’ospedale psichiatrico giudiziario di Secondigliano.

Ci risulta peraltro che l’internamento in ospedale psichiatrico giudi-
ziario sia stato disposto dal giudice malgrado le strutture sanitarie curanti
avessero segnalato che il livello di pericolosità sociale era compatibile con
il ricovero presso una comunità protetta esterna: anche tale aspetto è di
grande interesse per la Commissione e vorremmo approfondirlo.

Do quindi la parola agli audendi, chiedendo loro di illustrare, per gli
aspetti di rispettiva competenza, la vicenda sanitaria del signor R. M. e le
problematiche che hanno impedito un esito diverso dall’internamento in
ospedale psichiatrico giudiziario. Ovviamente, la vicenda del signor R. M.
ci interessa come segnale di allarme rispetto ad un problema più generale.

A seguire, i commissari, a partire dai relatori dell’inchiesta, potranno
intervenire per formulare domande e considerazioni.

PALMA. Signor Presidente, risponderò per gli aspetti più strettamente
di mia competenza, che sono quelli organizzativo-gestionali di un diparti-
mento, mentre il dottor Ducci conosce meglio di me la persona e quindi
anche gli aspetti specifici di tipo clinico.

Sono venuto a conoscenza della situazione in oggetto tramite la so-
rella del malato, la quale mi chiese un appuntamento alcuni mesi fa la-
mentando le difficoltà familiari, tanto che i congiunti avevano già presen-
tato una serie di denunce contro il signor R. M. perché preoccupati della
sua aggressività e soprattutto della frequente interruzione delle cure. La
signora L. M. mi chiese se fosse possibile inserire il fratello in una strut-
tura comunitaria. Fu proposto pertanto un percorso di ricovero in SPDC,
per valutare poi la possibilità di inserimento nella struttura.

Il paziente ha sempre manifestato la sua opposizione all’inserimento
in una struttura residenziale psichiatrica assistita. Sulla base delle risul-
tanze cliniche e dell’intervento dei colleghi che conoscevano e conoscono
bene il paziente, il magistrato, nonostante che nella relazione fosse stata
indicata la possibilità di sottoporre il paziente ad una misura di sicurezza
più graduata, ha disposto l’internamento in OPG.
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In data 23 febbraio, e quindi poco dopo l’internamento, ho scritto al
giudice per le indagini preliminari, la dottoressa Guglielmi, e al pubblico
ministero, il dottor Albamonte, la seguente lettera: «In merito al paziente
in oggetto, ricorrono, a parere dello scrivente, come già precedentemente
comunicato, le condizioni per l’applicazione di una misura di sicurezza
più graduata, che preveda idonee prescrizioni di carattere sanitario volte
a garantire il diritto alla salute. Ciò è consigliabile stante l’attuale stabiliz-
zazione delle condizioni cliniche del paziente in oggetto, al cui recupero
sociale e clinico può maggiormente contribuire l’applicazione di una mi-
sura meno afflittiva, come è l’obbligo di residenza presso una struttura re-
sidenziale psichiatrica o comunità terapeutico-riabilitativa altamente quali-
ficata.

A tale proposito, formuliamo una breve lista di strutture residenziali
psichiatriche accreditate, idonee a coniugare l’inderogabile aspetto di pro-
tezione sociale con quello terapeutico riabilitativo, altrettanto doveroso ai
sensi dell’articolo 32 della Costituzione. Le strutture sono: la struttura re-
sidenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa «Le palme e gli oleandri»,
situata nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido, e la struttura residenziale
psichiatrica terapeutico-riabilitativa «Villa Maddalena», situata nel Co-
mune di Castel Madama.

Si resta a disposizione, qualora la signoria vostra lo ritenga oppor-
tuno, per collaborare con il DAP al fine di reperire un posto in una delle
predette strutture, oltre a garantire la conseguente remunerazione».

In sostanza, il pagamento della diaria per questo inserimento era ga-
rantito dal nostro dipartimento.

Non ho avuto alcuna risposta. Ho ricevuto solo una nota dall’OPG,
che è stata inviata il 25 febbraio e mi è arrivata nei primi giorni di marzo.
In risposta a quella nota ho inviato un fax, stamattina, onestamente con
molta fatica, perché mi hanno dato un numero telefonico e di fax sbagliato
ed ho impiegato circa tre ore per trovare quello giusto.

Presso l’OPG, non rispondeva nessuno. Fortunatamente, il dottor Li-
bianchi, che è il collega che per la Regione Lazio si occupa degli ospedali
psichiatrici giudiziari, mi ha indicato il numero di telefono di un collega
della Campania, il quale mi ha fornito il numero di cellulare del dottor
Pennino dell’OPG. Sono cosı̀ riuscito a parlare con il dottor Pennino e
ad inviargli la nota che avevo mandato al GIP, ribadendo la disponibilità
a trovare posto per il paziente in una struttura residenziale, per la prose-
cuzione del percorso riabilitativo.

Se la Commissione li ritiene utili, posso lasciare agli atti questi due
documenti, quello inviato al GIP e al PM e quello che ho inviato stamat-
tina per fax al dottor Pennino.

PRESIDENTE. Li acquisiamo certamente.

PALMA. Dal punto di vista della mia competenza, che è gestionale e
organizzativa, nonostante le ristrettezze e le difficoltà di budget, in questi
casi garantiamo comunque il pagamento della diaria in queste strutture,
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come facciamo per molte persone residenti che necessitano di inserimento,
utilizzando le strutture che ci sembrano più idonee nella Regione Lazio e
che sono accreditate.

DUCCI. Ringrazio il Presidente e i commissari, perché questa audi-
zione rappresenta un’opportunità per porre l’accento su due problemi
che illustrerò.

In via preliminare, vorrei precisare che sono qui non del tutto pro-
priamente, in quanto sono il direttore del servizio psichiatrico di diagnosi
e cura, cioè del reparto ospedaliero, ma la continuità di cura, quella che
chiamiamo la presa in carico del paziente, viene assicurata dall’unità ope-
rativa complessa di salute mentale del territorio.

Conosco il signor R. M., di cui mi sono occupato nella fase dei suoi
ricoveri. Ho mandato, insieme al direttore del servizio territoriale, la ri-
chiesta al GIP, quindi ritengo giusto parlarne; però credo sia opportuno
specificare che, nell’organizzazione dei servizi di salute mentale, la presa
in carico e quindi la continuità di cura è assicurata dai servizi territoriali,
mentre i servizi ospedalieri si occupano della fase di acuzie.

Credo che agli atti della Commissione ci sia l’elenco dei ricoveri,
nonché le cartelle cliniche degli ultimi due ricoveri, da me inviati.
Come avete potuto verificare, il signor M. è stato ricoverato molte volte.
Il signor M. presenta un disturbo che potrebbe essere gestito anche in
modo abbastanza efficace, se non vi fossero occasionali abusi di alcool

e di cannabis che determinano delle riacutizzazioni, e soprattutto dei di-
sturbi del comportamento cosı̀ gravi da rendere necessario spesso l’inter-
vento delle forze dell’ordine.

Il signor M. è salito all’onore delle cronache a Roma tre anni fa per
avere inseguito con un’ascia dei turisti giapponesi in via Veneto, trovan-
dosi in una condizione di alterazione gravissima, in parte legata al suo di-
sturbo e in parte legata alle condizioni tossiche in cui spesso egli si viene
a trovare. Questo fatto ha rappresentato per molto tempo il problema prin-
cipale.

La gestione delle fasi intervallari è stata abbastanza appropriata e fa-
vorevole, tenuto conto del fatto che un amico del padre del signor M. (che
è deceduto) è un grossista di carni che ha permesso al signor M. di lavo-
rare nella sua azienda. La garanzia di un lavoro, anche se molto protetto,
ha permesso una continuità di cura, che però è stata frequentemente inter-
rotta (come avete potuto evincere dall’elenco dei ricoveri) da queste ria-
cutizzazioni, che sono sempre state determinate dall’assunzione di so-
stanze.

Questo è il primo punto, a carattere generale, che io volevo rappre-
sentare, proprio perché, da quanto ho capito dalla introduzione del Presi-
dente, questa Commissione vuole porre l’accento anche su aspetti più ge-
nerali dell’assistenza psichiatrica. Il primo punto è legato proprio al cam-
biamento dello scenario, cambiamento legato all’uso di sostanze e di al-
cool, cioè al poliabuso.



Con il termine sostanze io mi riferisco a sostanze stimolanti e non
più all’eroina, che rappresenta il prototipo sul quale si è costruito il si-
stema delle tossicodipendenze in Italia, delle comunità terapeutiche e
dei SerT e che costituisce, di per sé, un ottimo antipsicotico.

Invece, tra le sostanze stimolanti, la cannabis (e specialmente la can-
nabis degli ultimi dieci anni) ha un contenuto di THC 30 volte superiore
alla cannabis di 15 anni fa e, quindi, ha un’azione psicotica fortissima e
gravissima.

Alla cannabis vanno aggiunte altre sostanze come la cocaina, le an-
fetamine, la chetamina, l’extasy e molte altre sostanze che noi non siamo
neanche in grado di dosare e che stiamo studiando: è importante che oggi
gli psichiatri acquisiscano una competenza sulle sostanze, che finora è
stata sostanzialmente loro negata con l’istituzione dei SerT e la legge n.
685 del 1975, che ha sottratto la competenza sulle tossicodipendenze
alla psichiatria.

Questo è il primo punto, che è decisivo ai fini della compliance per-
ché per il signor M., come per altri pazienti, le fasi di acuzie sono stret-
tamente connesse con questo abuso, rispetto al quale abbiamo strumenti
molto limitati.

Il secondo problema è legato al fatto che, come ha accennato in pre-
cedenza il dottor Palma, in diverse occasioni abbiamo costruito e immagi-
nato un percorso che portasse il signor M. all’inserimento in una comunità
terapeutica, anche perché tale inserimento poteva avere la funzione di al-
lontanarlo dall’abuso di sostanze, di garantire una continuità di cure con
farmaci antipsicotici e, soprattutto, di separarlo dalla famiglia, che viveva
in una condizione di tensione e di difficoltà costanti.

Il problema fondamentale è che il signor M. ha sempre rifiutato il ri-
covero. In Italia non esiste graduazione di intervento dall’SPDC, che è il
reparto ospedaliero in grado di poter gestire i trattamenti sanitari obbliga-
tori, e le comunità terapeutiche che sono affidate totalmente alla volontà
dell’individuo.

Negli ultimi tempi noi abbiamo inventato degli escamotages (che
sono però delle forzature), utilizzando la figura dell’amministratore di so-
stegno, attraverso il quale siamo riusciti in alcuni casi ad inviare delle per-
sone in comunità terapeutica con obbligo di residenza nella comunità per
un progetto di uno o due anni. Ripeto, si tratta di forzature perché incon-
triamo delle difficoltà.

D’altra parte, non esiste neanche da parte della magistratura, come si
evince in questo caso, una sensibilità che ci permetta di utilizzare il ca-
vallo di Troia della pericolosità sociale. Francamente, al di là di alcune
aggressioni e di molta paura (il signor M. pesando 130 chili ed essendo
tutto tatuato, è personaggio che indubbiamente incute timore), non vi
sono mai stati effettivamente dei danni gravi apportati alle persone.

Proprio giocando su questo aspetto della pericolosità sociale, riscon-
trabile peraltro dalle numerose denunce di cui è stato oggetto il signor M.
per gesti tentati più che per gesti portati a termine, avevamo chiesto fin
dall’inizio, al pubblico ministero e poi al GIP, che la pericolosità sociale
potesse essere utilizzata per inviare il signor M. in una comunità terapeu-
tica che il dipartimento – come detto dal dottor Palma – avrebbe pagato e
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di cui avrebbe sostenuto le spese, e per permettere la permanenza del si-
gnor M. in comunità per un periodo sufficiente a recuperare una certa
autonomia e un livello minimo di capacità sociali.

Purtroppo, in questo caso, nonostante le nostre segnalazioni, il GIP
ha ignorato la richiesta e ha inviato il paziente nell’OPG di Secondigliano.

Il secondo problema che vorrei sottolineare, avviandomi alla conclu-
sione, è che abbiamo un problema riguardo all’identificazione dei luoghi
di cura nei quali possano essere collocate persone che presentino un li-
vello di collaborazione non ottimale. Questo discorso non intende assolu-
tamente portare ad un ampliamento della misura del TSO al di fuori di
quanto oggi previsto dalla legge. Sicuramente, però, vi devono essere mo-
dalità per poter curare, in luoghi che non siano ospedali psichiatrici giu-
diziari, persone la cui collaborazione, pur non essendo inesistente, non è
neanche ottimale.

PRESIDENTE. In primo luogo, vorrei dire al dottor Ducci e al dottor
Palma che non possono davvero percepire quanto sia importante quanto ci
riferiscono oggi.

Noi stiamo cercando di addentrarci in questo territorio evidentemente
con la competenza di una Commissione d’inchiesta (che non è paragona-
bile a quella di specialisti quali voi siete) con l’intenzione di cercare di
comprendere quali siano i punti fragili, sui quali è necessario intervenire.

Io vorrei chiedervi la ragione per la quale non è stato possibile coin-
volgere il SerT e attivare l’inserimento del paziente in una comunità tera-
peutica per doppia diagnosi (alla luce del fatto che negli anni si sono ri-
petuti diversi TSO) e, a seguire, è stato invece possibile raggiungere un
minimo di compliance farmacologica presso il CSM.

Vorrei anche sapere quale percorso di valutazione sanitaria e giuri-
dica ha portato il GIP ad escludere la possibilità di una misura di sicu-
rezza alternativa all’ospedale pschiatrico giudiziario, come ad esempio
l’accoglimento in una comunità.

È evidente che ci stiamo occupando, in questo momento, di un indi-
viduo ma, per questa Commissione, è importante comprendere cosa ac-
cade e quali siano i punti deboli del nostro sistema,: ci rendiamo conto
che ciò non accade a una sola persona, ma a tante persone in tutto il no-
stro Paese.

PORETTI (PD). Presidente, la mia domanda, abbastanza semplice, ri-
guarda quanto il dottor Ducci riferiva poco fa sull’amministratore di soste-
gno.

Dottor Ducci, lei ha detto che, in qualche modo, possono esservi
delle forzature. Vorrei capire meglio in cosa esse consistano e perché si
arrivi a fare queste forzature. Se ho ben compreso, tra il TSO e la mancata
collaborazione del paziente si arriva, appunto, a forzare l’individuazione
dell’amministratore di sostegno.

Tra l’altro, so che a Trieste vi sono state anche delle polemiche sul
numero degli amministratori di sostegno nominati e proprio sulla possibi-
lità che questa figura venga forzata.
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MASCITELLI (IdV). Ringrazio il dottor Palma e il dottor Ducci per
la loro sintetica esposizione, che ha chiarito alcuni aspetti importanti. Ri-
prendendo quanto sosteneva poco fa il Presidente, noi stiamo cercando di
capire dal caso singolo quali sono i punti di debolezza e di criticità del
sistema nel suo complesso, per poter riferire poi al Parlamento in termini
propositivi e migliorativi. In quest’ottica vorrei un chiarimento, in riferi-
mento ovviamente alle vostre rispettive competenze: negli intervalli tra
un ricovero e l’altro (siamo partiti da un caso di questo genere, del resto),
quali sono i presidi sanitari a cui il paziente può fare riferimento?

In aggiunta alla richiesta di chiarimento del presidente Marino sulle
ragioni per cui non ha potuto funzionare l’integrazione con il SerT per
un paziente a doppia diagnosi, mi ha stimolato la vostra considerazione
sui limiti che spesso i presidi sanitari incontrano in assenza di un buon
livello di collaborazione da parte del paziente, in assenza di una volontà
dell’individuo tale da porre, appunto, dei limiti alla possibilità di un inter-
vento sanitario efficace. Vorrei qualche ulteriore chiarimento su questi li-
miti: cosa voi consigliereste, sulla base della vostra oramai pluriennale
esperienza, per superare questi limiti derivanti da uno scarso livello di col-
laborazione del paziente e da una volontà dell’individuo non bene esplici-
tata?

Un’ultima richiesta. In casi del genere, sulla base della vostra espe-
rienza, la decisione del GIP riguardo alla struttura destinataria del provve-
dimento, viene effettuata sulla base di perizie o delle cartelle cliniche esi-
stenti? Venite coinvolti? Lo chiedo al di là del carteggio epistolare che nel
caso specifico c’è stato; a noi interessa il problema ad un livello più ge-
nerale. Il GIP, prima di decidere una destinazione certamente impegnativa
come quella di un ospedale psichiatrico giudiziario, forma il suo convin-
cimento sulla base di periti scelti autonomamente o facendo riferimento a
strutture sanitarie pubbliche? E nel caso specifico, perché le strutture sa-
nitarie pubbliche non sono state sentite, considerato il giusto valore delle
vostre perplessità?

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, do nuovamente la pa-
rola ai nostri audendi per le repliche, non senza ringraziare i commissari
intervenuti per le loro richieste di precisazioni che sono veramente impor-
tanti. Noi dobbiamo assolutamente capire che cosa accade per tentare di
dare il nostro contributo con delle soluzioni adeguate.

PALMA. Signor Presidente, darò io alcune risposte che poi il collega
Ducci, con il quale collaboro molto bene da molti anni, potrà integrare.

Per quanto riguarda i SerT, faccio presente che nella Regione Lazio
in questo momento ci troviamo in una situazione abbastanza difficile in
ordine al personale di questi servizi. Vorrei solo darvi un’idea della diffi-
coltà: io dirigo questo dipartimento che è considerato il più grande, il più
ricco di strutture. La mia sede è il vecchio ospedale Santa Maria della
Pietà, in cui abbiamo assorbito la dismissione dell’ex ospedale psichia-
trico. Il dipartimento di salute mentale che io dirigo ha 34 strutture – lo
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dico per darvi un’idea della sua complessità – e occupa circa 360 dipen-
denti. Negli ultimi cinque anni abbiamo perso 120 unità di personale: il
saldo, negativo, tra persone uscite e entrate in servizio è di meno 120. Sot-
tolineo questo dato perché rappresenta una risposta anche ad altri interro-
gativi: noi stiamo lavorando in una situazione di grande emergenza. Anche
i SerT lavorano in condizioni di emergenza, ma la cultura dei dipartimenti
di salute mentale è diversa da quella dei SerT. Questi ultimi sono nati e si
sono strutturati partendo dalle dipendenze classiche, storiche, e fondamen-
talmente come servizi di attesa: se il paziente non ci si reca, va bene lo
stesso. Per noi è diverso: quando il paziente non vuole venire, per noi
si apre un percorso fatto di svariati tentativi fino ad arrivare, al limite,
al trattamento sanitario obbligatorio.

In questo caso specifico, il SerT è stato poco coinvolto, anche per un
altro motivo: anche se può sembrare una distinzione un piuttosto difficile,
nella nostra ASL abbiamo cercato di definire protocolli d’intesa con il
SerT per distinguere tra le patologie primarie psichiatriche accompagnate
dall’assunzione di sostanze secondarie e le patologie da dipendenza prima-
rie accompagnate dai sintomi psichiatrici secondari. Sappiamo che non è
una distinzione facile e cosı̀ netta, però ci serviva capire quanto la dipen-
denza fosse attivata dal disturbo psichiatrico di base o viceversa quanto il
disturbo fosse derivante dalla dipendenza. Nel caso in oggetto, nonostante
l’attivazione sia dovuta al poliabuso (come diceva il collega Ducci), pen-
siamo che ci sia un disturbo psichiatrico di partenza: che sia un caso com-
plesso, ma a partire dalla nostra competenza.

Il GIP non ci ha chiesto nulla – non so se il collega Ducci vorrà in-
tegrare su questo punto – tant’è che il paziente è stato tenuto in ospedale
tutto il tempo, fino alla definizione dell’iter da parte del pubblico mini-
stero. Nel momento in cui chiediamo un intervento per pericolosità sociale
è chiaro che non dimettiamo il paziente, avendo noi stessi attivato una mi-
sura di salvaguardia. In quel periodo, quindi, non abbiamo avuto nessun
contatto.

In precedenti esperienze mi è capitato, ad esempio, un pubblico mi-
nistero che nominasse un consulente tecnico il quale, visitato il paziente
durante il ricovero, traeva le sue conclusioni. Di solito si tratta di consu-
lenti tecnici di fiducia del magistrato che non hanno nulla a che fare con i
servizi, però le situazioni sono molto variabili.

PRESIDENTE. Mi scusi se mi permetto di interromperla, ma vor-
remmo comprendere meglio: la consulenza tecnica avviene sempre, episo-
dicamente, saltuariamente o quasi mai? Il magistrato, in sostanza, si affida
a voi o al consulente tecnico?

PALMA. In un caso di tre anni fa, di un paziente che stava nell’altro
SPDC, quello del Santo Spirito, dopo una mia richiesta di intervento per
pericolosità sociale, un collega nominato dal magistrato è venuto a visi-
tarlo: ha visto le cartelle cliniche e ha tratto una sua conclusione. Questa
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però non è la prassi d’obbligo; può accadere questo ma può accadere an-
che che non venga nessuno. Nel caso in oggetto non è venuto nessuno.

Sul punto sollevato dalla senatrice Poretti, nella normativa sull’ammi-
nistratore di sostegno c’è una parte che fa riferimento alle cure. Quel pic-
colo richiamo alla cura viene interpretato dai giudici tutelari in maniera
differente. Ci sono due correnti di pensiero: alcuni giudici tutelari, come
prassi, sentono il paziente e i familiari e valutano se può essere ammini-
stratore di sostegno un familiare; nel caso non sia possibile, essi dispon-
gono anche di un elenco di avvocati e nell’ambito di quello ne nominano
uno; a seconda delle circostanze, possono indicare nella nomina un’atten-
zione alla prosecuzione delle cure, ma in molti casi tale indicazione non la
mettono.

Il riferimento alla prosecuzione delle cure non ha un valore imposi-
tivo: ha un valore collaborativo, nel senso che l’intermediario – figura
terza che non è il familiare o l’èquipe curante – in alcuni casi può facili-
tare la cura. Ripeto: sempre in termini non impositivi, perché normativa-
mente tale indicazione non può essere impositiva.

Il senatore Mascitelli mi chiedeva dei periodi intervallari: noi ab-
biamo da almeno tre anni una regola, nel senso che quando il paziente
è di nostra competenza – sia esso al primo episodio, ovvero persona già
seguita – e viene dimesso da uno dei due SPDC di questo dipartimento
(la ASL RM/E ha un SPDC all’interno dell’ospedale «Santo Spirito» e
uno all’interno dell’ospedale «San Filippo Neri») ha già un appuntamento
concordato con il CSM di competenza. Appena il paziente viene ricove-
rato, viene informata l’équipe curante, che va a vederlo durante il rico-
vero. Quando il paziente viene dimesso ha già un appuntamento fissato.
In molti casi questo impegno viene mantenuto, ma in altri non viene man-
tenuto.

Il problema più grande è quello relativo alla dinamica dei pazienti
non collaborativi, cioè dei pazienti con basso livello di consenso. Le situa-
zioni sono molto variegate. Nella mia esperienza, molte volte il paziente
non collabora perché un membro della famiglia non è d’accordo che lo
faccia. In quei casi, organizzare incontri preliminari con i familiari può
rendere tutto più facile: se c’è una resistenza da parte dei familiari, è
molto difficile che il paziente collabori. Ci sono vari timori, ad esempio,
di tipo sociale: molti ci chiedono se il paziente sarà schedato, se risulterà
scritto da qualche parte che ha seguito la terapia.

Una strada per ridurre i casi di non collaborazione è sicuramente
quella di instaurare un’alleanza con i familiari, soprattutto con il familiare
che fa più resistenza, che è meno disponibile.

Molte volte interveniamo per interrompere determinati circuiti attra-
verso il trattamento sanitario obbligatorio: sosteniamo che il ricovero ob-
bligatorio, al di là della drammaticità di alcune situazioni, è comunque un
atto terapeutico molto utile. Il TSO è un’occasione per fissare un limite:
trattandosi di pazienti che sovente hanno un problema psicopatologico
di accettazione del limite stesso, questa è già la premessa per un tratta-
mento terapeutico.
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Vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto di tanti anni fa. Ero un gio-
vane assistente, nel 1978, quando andai al San Filippo Neri proprio all’in-
domani dell’approvazione della legge, ad eseguire le accettazioni. La si-
tuazione era molto caotica. Ricordo un paziente che, dopo avermi rivolto
una serie di parolacce, mi minacciò di strapparmi i baffi uno ad uno. Eb-
bene, quel paziente, che fu ricoverato e sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, dopo un anno mi cercò di nuovo per chiedermi se potevo se-
guirlo.

Con ciò intendo dire che non è detto che intervenire in maniera limi-
tativa e ferma significhi ridurre le possibilità di strutturare una relazione
terapeutica, perché molti pazienti psicotici evitano il limite ma lo deside-
rano.

Credo però che, da un punto di vista più generale, il problema che
abbiamo oggi, rispetto all’aspetto di cui vi state occupando, riguardi l’at-
tuazione di una programmazione a livello regionale più forte. Nelle nostre
comunità abbiamo inserito molti pazienti ex OPG, quindi abbiamo abba-
stanza esperienza nella presa in carico di pazienti dall’ospedale psichia-
trico giudiziario per inserirli nelle nostre comunità.

Se ci sono casi di poliabuso, cerchiamo di non metterli nelle comu-
nità dove abbiano avuto esperienze di spaccio e di uso di sostanze stupe-
facenti. Per quanto riguarda il signor R. M., abbiamo chiesto di ricoverarlo
nelle strutture di Sant’Elia Fiumerapido o di Castel Madama anche per
rompere il circuito legato ai luoghi in cui questi aveva i suoi contatti.

Abbiamo quindi un’esperienza di inserimento. Il problema è che an-
drebbe programmata una struttura regionale per alcune situazioni che
hanno maggiore necessità di sicurezza: è un’opinione del tutto personale,
anche se a livello regionale collaboro con l’assessorato sui problemi della
psichiatria e proprio ieri ho partecipato ad una riunione dei 12 direttori dei
dipartimenti di salute mentale del Lazio, svoltasi alla Regione.

Molte persone escono dall’OPG e possiamo recuperarle sul piano
della volontarietà; si inseriscono nelle nostre comunità e abbiamo anche
buoni risultati. Ricordo ad esempio il caso di un paziente ricoverato nel-
l’OPG di Aversa, cinque anni fa, poi inserito in una comunità, che adesso
vive per conto proprio e prende le medicine. Abbiamo dei percorsi posi-
tivi.

Tuttavia, tenete presente che, se in una comunità ci sono prevalente-
mente pazienti volontari e si inserisce un elemento obbligatorio particolar-
mente attivo, questo scompagina molto il sistema.

Per questo motivo, ritengo che ipotizzare a livello regionale un nu-
mero limitato di posti per le situazioni più pesanti consentirebbe di supe-
rare molti casi che oggi negli OPG sono considerati quasi non dimissibili.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al dottor Ducci, volevo che
lei precisasse quanto ha detto, dottor Palma, perché è importante recepire
il messaggio nel modo più chiaro possibile.

La percezione che avete avuto in questa vicenda individuale è che il
magistrato, nonostante una lettera molto chiara (che abbiamo acquisito),
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firmata da lei, dottor Palma, sulla possibilità di un ricovero con una mi-
sura di sicurezza blanda rispetto all’ospedale psichiatrico giudiziario,
avrebbe disposto l’internamento nell’ospedale psichiatrico giudiziario di
Secondigliano senza acquisire – questo è ciò che immaginate – un altro
parere tecnico di uno specialista in psichiatria?

PALMA. Sı̀.

PRESIDENTE. Tale aspetto per noi è molto importante ed è una
parte molto significativa del lavoro che stiamo conducendo nella nostra
inchiesta.

DUCCI. Vorrei entrare subito nel merito di quest’ultimo aspetto, cioè
il fatto che il giudice per le indagini preliminari abbia scelto l’OPG senza
richiedere una perizia.

Come ha detto prima il dottor Palma, questo dato è assolutamente va-
riabile. In questa vicenda, c’è stato un fatto che, per certi versi, è positivo
ma, da un altro punto di vista, è perverso, e cioè che il GIP ha deciso in
tempi brevi.

Mi capitò un caso analogo quattro anni fa: un paziente accusato di
tentato omicidio nei confronti della nonna e quindi mandato a Castiglione
delle Stiviere. So che questa Commissione ha visitato gli OPG d’Italia e
ha constatato quale obbrobrio rappresentano, con l’eccezione di Casti-
glione delle Stiviere che invece è un luogo dove è possibile seguire una
cura. Nel caso di quattro anni fa trovammo una grande collaborazione
da parte della magistratura, che dispose una perizia; attraverso la collabo-
razione con il perito riuscimmo a mandare quella persona, nei cui con-
fronti vi era un procedimento per tentato omicidio, a Castiglione delle Sti-
viere, dove rimase due anni traendone sicuramente un grande beneficio.

Questo tipo di collaborazione, però, richiede tempi lunghi. In quel-
l’occasione, il paziente rimase ricoverato in trattamento sanitario obbliga-
torio presso il mio reparto per sette mesi.

Vorrei far capire alla Commissione che ci troviamo di fronte a due
esigenze contrapposte: per questo prima dicevo che, nel caso del signor
R. M., c’è stato un aspetto positivo ma perverso.

Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura che dirigo ha un bacino di
utenza di 374.000 abitanti e un rapporto posti letto/abitanti di 0,29 per
10.000, mentre lo standard nazionale è di 1 per 10.000 abitanti. La Re-
gione Lazio, alcuni anni fa, arbitrariamente decise che lo standard dovesse
essere di 0,66; nonostante questo, nel nostro territorio abbiamo un rap-
porto che è inferiore alla metà dello standard regionale. Per questo mo-
tivo, per garantire a tutti un intervento, è importante per me dimettere,
prendendomi tutte le responsabilità che competono a chi dimette persone
che possono fare del male o, molto più spesso, farsi del male.

Siamo in una situazione ad incastro, nel senso che qualunque deci-
sione rapida della magistratura, in casi come questi, per certi aspetti è
ben vista, per altri invece è assolutamente inaccettabile, dal momento
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che ha completamente ignorato tutte le nostre sollecitazioni, che più volte
abbiamo inviato, relativamente alla possibilità di applicare misure di sicu-
rezza in un contesto terapeutico e non antiterapeutico, qual è quello degli
ospedali psichiatrici giudiziari, seppure con qualche eccezione, come avete
potuto constatare.

C’è un problema legato anche al fatto che i tempi della magistratura
non sono i tempi della sanità. In particolare la sanità laziale oggi sconta,
per vari motivi, anche storici, legati al fatto che oltre il 50 per cento dei
posti letto in case di cura private convenzionate sono nel Lazio e che le
risorse non sono mai state allocate nei servizi pubblici per l’urgenza, quali
gli SPDC.

Rispetto al SerT, voglio ribadire che, come diceva il dottor Palma,
con pazienti che sono primariamente pazienti psichiatrici la responsabilità
e quindi anche l’onere dell’invio in comunità terapeutica appartiene al di-
partimento di salute mentale e non al SerT. Anche su questo punto, però,
vorrei chiarire e rinforzare il concetto espresso in precedenza.

Il SerT opera prevalentemente con comunità terapeutiche dov’è pre-
valente la tossicodipendenza e, in particolare, la tossicodipendenza da
eroina. Il sistema delle comunità terapeutiche in Italia, ancora oggi (si
pensi alla comunità di San Patrignano di Muccioli e alla comunità Incon-
tro di don Gelmini), è fondamentalmente un sistema per la cura della di-
pendenza da eroina e non per le nuove dipendenze, con tutti gli effetti psi-
chiatrici che le nuove dipendenze comportano.

Riguardo al tema dell’amministratore di sostegno, sollecitato dalla se-
natrice Poretti, vorrei dire che per almeno due casi nel nostro dipartimento
la facilitazione è stata rinforzata: effettivamente il giudice tutelare ha di-
sposto che la persona rimanesse presso la struttura con una disposizione
che, a mio avviso, rappresenta sı̀ una forzatura, ma che da un certo punto
di vista è una assoluta garanzia di cure e va valutata in modo assoluta-
mente positivo.

Forse potrebbe essere utile una piccola modifica normativa (penso ad
un intervento di precisazione, ad una circolare esplicativa a livello nazio-
nale) riguardo all’uso dell’amministratore di sostegno nelle situazioni di
collaborazione non ottimale (espressione che io impiegherei al posto di
quella di non collaborazione).

Per quanto riguarda la domanda posta dal senatore Mascitelli sulla
continuità, noi abbiamo prima di tutto degli obiettivi etici, poi degli obiet-
tivi scientifici, ma anche degli obiettivi di budget, nel senso che questi
rientrano nel piano di valorizzazione dell’ASL sull’interfaccia tra servizi.
Tale piano ci obbliga alla collaborazione con i servizi territoriali (al di là
del fatto che noi la riteniamo giusta) nel momento stesso in cui il paziente
viene ricoverato.

Quindi, il problema fondamentale della psichiatria, vale a dire la so-
spensione delle cure (circa l’85 per cento dei pazienti psicotici dopo un
anno interrompe il trattamento), è il motivo principale di questa necessità
di mantenere un altissimo livello di collaborazione, che in questo caso vi è
sempre stato.
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Infine, ho appreso che questa Commissione è riuscita ad ottenere lo
sblocco di fondi per la dimissione dei pazienti dagli OPG. Su questo
punto, vorrei rinforzare la proposta del dottor Palma di destinare almeno
una parte di questi fondi alla costituzione di comunità terapeutiche che ab-
biano un livello di protezione e di limite più elevato (per impiegare un
concetto espresso prima) e che permettano la dimissione dagli OPG anche
di quei pazienti in condizioni di collaborazione non ottimale, ai quali va
mantenuta un’opportunità di cura.

Sotto questo punto di vista, questo è un evento molto importante; è
però anche molto importante che i fondi non vengano utilizzati in modo
inappropriato e che siano finalizzati alla costruzione di opportunità per i
pazienti dimessi dagli OPG.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice Poretti, vorrei
dire al dottor Palma e al dottor Ducci che questa ultima precisazione è
per noi molto importante.

Il Ministro della salute ha detto in Commissione che sono in fase di
perfezionamento gli atti per liberare i 5 milioni di euro previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio della primavera del 2008, che dovranno es-
sere destinati alla transizione dei pazienti non socialmente pericolosi dagli
ospedali psichiatrici giudiziari alle strutture territoriali. Nella stessa seduta,
il Ministro della giustizia ha reso disponibili somme da prelevare dalla
Cassa delle ammende per lo stesso tipo di progettualità.

In questo momento noi stiamo attivamente lavorando con questi in-
terlocutori e vi chiediamo di avere la cortesia di inviarci una memoria, in-
dicando quali, dal punto di vista tecnico, sono secondo voi le soluzioni più
appropriate. Noi certamente ne terremo conto e le consegneremo ai rela-
tori al fine della redazione della loro relazione finale al Senato della Re-
pubblica.

PORETTI (PD). Presidente, avrei bisogno di un’ulteriore precisa-
zione sui sette mesi di durata del TSO. Nella mia ingenuità, non credevo
che un trattamento sanitario obbligatorio potesse durare tanto. Da quello
che mi è stato accennato, in risposta alla mia domanda sulla forzatura del-
l’amministratore di sostegno, è evidente che manca qualche strumento a
chi deve curare un paziente che, volontariamente, si sottrae ad una cura.
Quindi, se per certi versi una forzatura dell’amministratore di sostegno
può esservi, non comprendo però i sette mesi.

DUCCI. Senatrice Poretti, chiaramente un TSO della durata di sette
mesi rappresenta un’eccezione, ma io credo che la legge, da questo punto
di vista, ci permetta in alcuni casi delle forzature.

La legge, ovviamente, pone dei grandi limiti al trattamento sanitario
obbligatorio: impone di cercare, prima di tutto, la collaborazione con il
paziente e la costruzione di un’alleanza terapeutica con il paziente, i
suoi familiari e il suo contesto. In alcune situazioni, però, io ritengo più
corretto dichiarare che una persona resta in ospedale in attesa di una de-
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stinazione, per una situazione di chiarezza anche rispetto ai limiti di que-
sta sua permanenza all’interno dell’ospedale. Il fatto che la persona sia in
TSO non significa che viene vessata o legata.

Nel caso specifico al quale facevo riferimento, si trattava di una per-
sona che aveva tutte le opportunità previste per una persona ricoverata. Il
suo ricovero però non poteva essere concluso con una dimissione contro
parere, con una decisione del paziente, perché la situazione che aveva ge-
nerato il ricovero era cosı̀ grave da rendere necessaria l’individuazione di
soluzioni, che non potevano essere individuate nel rinvio del paziente al
domicilio dove era avvenuto il fatto. Tale situazione era anche accettata
dal paziente ed era una situazione di chiarezza terapeutica.

Una durata cosı̀ estesa del trattamento non è proibita dalla legge. Cer-
tamente sono un sostenitore del fatto che il TSO può essere eseguito sol-
tanto negli ospedali pubblici, dove vi sono, a mio avviso, le garanzie af-
finché questo si svolga nel rispetto dei diritti. Tenete conto che la media
dei trattamenti sanitari obbligatori nel mio reparto è inferiore a sette
giorni: ciò significa che, anche quando le persone vengono poste in
TSO, spesso il trattamento viene revocato prima della scadenza naturale
dei sette giorni e non rinnovato.

In alcune situazioni, però, la reiterazione può essere utile, proprio per
il tema del limite che si è posto; è uno strumento che va utilizzato nelle
sue possibilità e non è illegittimo. Quanto alla durata, esso viene rinnovato
ogni sette giorni secondo la formula del sette più sette.

PORETTI (PD). Quindi, per un TSO della durata di sette mesi, voi,
per sette mesi, avete rinnovato il TSO ogni sette giorni.

DUCCI. Sı̀, senatrice Poretti, è cosı̀ che funziona, se questa scelta è
giustificata. Ovviamente, come lei sa, vi è un controllo dato dal fatto che
per disporre un TSO deve esservi una prima opinione, una seconda opi-
nione e poi un’ordinanza della massima autorità sanitaria locale, che è
il sindaco. Successivamente, il TSO subisce anche un controllo di legitti-
mità formale da parte del giudice tutelare.

Se questo trattamento viene giustificato correttamente, sia su un
piano clinico che su un piano di progetto terapeutico, il giudice tutelare
non ha motivi da frapporre. Nel caso specifico, non vi fu nessun pro-
blema.

PRESIDENTE. Io condivido senz’altro le preoccupazioni della sena-
trice Poretti: ci è accaduto nel corso dei nostri sopralluoghi negli ospedali
psichiatrici giudiziari di trovare delle persone contenute con strumenti che,
di fatto, avevano poco a che vedere con la sanità contemporanea.

Credo di aver capito che il nostro lavoro è particolarmente importante
perché ci sono una serie di fragilità nel sistema, tali per cui un trattamento
sanitario obbligatorio di sette giorni deve essere ripetuto n volte, altrimenti
il paziente probabilmente verrebbe consegnato ad un ospedale psichiatrico
giudiziario scelto in maniera random invece che essere quello dove i suoi
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curanti suppongono egli possa avere le migliori possibilità terapeutiche.
Quindi, l’obiettivo certamente è ottimale...

PORETTI. In questo caso.

PRESIDENTE. Sı̀, certo; credo che diciamo la stessa cosa: rimane la
preoccupazione che in altri casi possa essere stata utilizzata un altro tipo
di logica.

PORETTI. Era questa la mia preoccupazione.

PALMA. Credo che questo sia molto giusto, signor Presidente. Innan-
zitutto credo che ci sia un tema su cui riflettere: è molto meglio essere
costretti ogni sette giorni a rivedere la situazione e assumersi la responsa-
bilità del proseguimento piuttosto che decidere per periodi più lunghi. In
secondo luogo, anche nel nostro settore esistono degli atteggiamenti di
tipo difensivo, nel senso che per questi interventi molte volte ci dobbiamo
esporre e assumerci responsabilità.

Molti colleghi rispondono ai familiari che se il paziente non vuole
venire, non possono farci niente; altri dicono di non sentirsela di imporre
il trattamento sanitario obbligatorio perché poi l’altro li denuncia.

A mio avviso dobbiamo avere la consapevolezza che quando rite-
niamo che, per la cura del paziente, per la sua salute è necessario interve-
nire, non possiamo esimerci dalla nostra diretta responsabilità. Questo è
un nodo fondamentale; potremo anche trovarci in situazioni assurde
come quella dei sette mesi, ma comunque sarà un assurdo all’interno di
un’assunzione forte di responsabilità. Purtroppo invece anche nel nostro
settore sta diffondendosi l’idea per cui, siccome mi denunciano, preferisco
evitare l’esposizione ad una definizione della mia responsabilità. Credo
che questo sia molto più nocivo del resto.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro prezioso contri-
buto.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’inchiesta ad al-
tra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

BIONDELLI. Signor Presidente, desidero segnalare che ho girato agli
Uffici della Commissione una segnalazione, purtroppo, di un caso ana-
logo, quello del signor D.E. della provincia di Teramo. Anche lui ha ag-
gredito una ragazza ed è stato ricoverato presso il servizio psichiatrico di
diagnosi e cura di Lanciano; successivamente la procura ha disposto, dopo
una perizia, il suo invio all’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. I
genitori, allarmati, hanno scritto a più associazioni che ci hanno fatto per-
venire questa segnalazione. Tra l’altro, il direttore del dipartimento di sa-
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lute mentale di Lanciano, dottor Cavarlesi, aveva anche dimostrato dispo-
nibilità a seguire il ragazzo in SPDC.

Come vede, signor Presidente, quello di cui ci stiamo occupando non
è un caso sporadico ma ci sono più casi che presentano caratteristiche ana-
loghe.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Biondelli; avevamo visto la
segnalazione e ne abbiamo parlato anche in Ufficio di Presidenza. Eviden-
temente non possiamo occuparci di tutti i singoli casi, ma siccome si tratta
di una situazione rafforzativa e analoga a quella che abbiamo appena
ascoltato ed è avvenuta in un’altra area geografica del nostro Paese, sarei
molto favorevole a svolgere anche in questo caso un’audizione, in modo
tale da documentare anche nell’interesse dei nostri due relatori quanto av-
viene. Il fatto che un magistrato decida una misura di sicurezza particolar-
mente rigorosa in qualche modo senza tener conto del parere tecnico degli
specialisti è uno degli aspetti che dobbiamo prendere in considerazione
nella nostra relazione.

Mi chiedo – qui siamo in seduta di Commissione, ma ne riparleremo
in Ufficio di Presidenza – se non sia opportuno sentire un magistrato (evi-
dentemente non in modo inquisitorio ma secondo una dinamica di tipo
collaborativo): ad esempio, potremmo ascoltare in un’apposita audizione
quello che si è occupato del paziente a cui abbiamo dedicato l’audizione
di oggi, per capire quanto sia frequente il fatto che una persona che ha i
poteri del magistrato decida di internare un’altra persona per la quale i
medici suggerirebbero una misura di sicurezza più graduata rispetto all’in-
ternamento. Porremo il tema all’Ufficio di Presidenza e in quella sede va-
luteremo cosa sia opportuno fare.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 2,00
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