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Quando parliamo di Aggressività  
in Carcere 

• Parliamo di povertà educativa  

• Parliamo di drammi personali e di solitudini 

• Parliamo di clima ambientale e pregiudizi  culturali 

• Parliamo di difetti di comunicazione e di risorse 
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FASI  DELL’ASSISTENZA SANITARIA PENITENZIARIA    
artt.11 e 13 legge 354/1975 (OP);  artt. 17, 23, 28 e 29 DPR 230/2000 
1. ACCOGLIENZA  : 
       - visita medica per i nuovi giunti 
       - colloquio psicologico  
       -  inizio osservazione scientifica della personalità d’equipe 

(GOT : educatore, assistente sociale, personale di polizia, 
esperti psicologo art.80 OP e psichiatri DSM e Dipendenze) 

2.   MONITORAGGIO : 
       - visite mediche periodiche 
       - colloqui psicologici 
       - osservazione scientifica della personalità d’equipe 
       - accertamenti e visite specialistiche del caso 
       - visita medica per idoneità al lavoro D.Lgs 81/2008 

3. TRASFERIMENTI su proposta sanitaria : 
       - in altro carcere con assistenza sanitaria 24h  
       - in ospedale  
       - in strutture ambulatoriali  esterne per diagnosi e cura 
       -  urgenza: ricovero ospedaliero  con sola autorizzazione del 

direttore del carcere, senza autorizzazione magistrato  di 
sorveglianza (art.17  comma 8  DPR 230/2000) 

       -  in comunità o al domicilio (art.47-ter OP, art.299 CPP, artt. 
146,147 CP, legge  251/2005, artt.90-94 DPR 309/1990 ). 

   
  DIFFERENZA TRA URGENZA E INCOMPATIBILITA’ COL CARCERE                                   

 



  

I fattori variabili nel rapporto tra Persone e Organizzazioni 

BISOGNI INDIVIDUALI E RISPOSTE ORGANIZZATE 

 

• I bisogni degli assistiti detenuti 
• I bisogni degli operatori 
• La loro percezione ed aspettativa 

• La missione istituzionale 
• La definizione di ruoli 
obiettivi e compiti    
•La prestazione dovuta 
•La valutazione  della 
performance 
individuale e di gruppo 
 
 

•  Motivazioni  
• Comportamento 

Individuale 
• Comunicazione interpersonale 

 

• Leadership e coordinamento 
• L’insieme di azioni decise e 
attuate da attori  integrati 
• Risorse e Incentivi ad agire 
• Comunicazione  istituzionale  
 

1.Committenza : rilevazione bisogni 2. Produzione di servizi :                                 
erogazione e verifica interventi 

ANALISI DEL CONTESTO 
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  3. Integrazione tra servizi 
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Leadership situazionale : stili diversi con operatori diversi 
Motivare e coordinare i comportamenti  

MOTIVAZIONE  E LEVE 
comprende un gruppo di 
fattori individuali che 
attivano, orientano e 
sostengono la condotta 
lavorativa, influenzando: 
1. l’orientamento agli 

obiettivi   
2. l’intensità 

dell’impegno   
3. la determinazione a 

superare le difficoltà 
4. Il senso di 

appartenenza al 
gruppo 



  Operatori : L’importanza della Motivazione                                                                 
Se non siamo convinti del valore di quello che facciamo,                                                                    
non riusciremo a rispondere ai bisogni di chi dobbiamo aiutare 
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Più Errori concatenati nei percorsi multidisciplinari  possono 
produrre errore/danno    (modello  del formaggio svizzero di Reason) 

Errori personali e organizzativi 
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      LA METAFORA DELLO STORMO 
      orientati nella stessa direzione rispettando le distanze  

  

INTERVENTI  COORDINATI  
NEI TEMPI UTILI  
 
Dal dovere di singola prestazione individuale 
Al dovere di collaborazione multidisciplinare 
Per l’intero percorso di cura 

ATTENZIONE ALLE PERSONE 
E RISPETTO DEI RUOLI 
 
Dall’autoreferenzialità alle evidenze 
scientifiche e alla comunicazione efficace  
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Comunicazione efficace   
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Non c’è una correlazione tra errore sanitario e denuncia, 

Ma c’è una stretta correlazione tra cattiva comunicazione 
con l’assistito o familiare o altro operatore e denuncia,  

anche in assenza di errore…  

                                                                       Physician’s Financial News 2002, 20: s10 
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1. COMUNICAZIONE TRA OPERATORI   

• quali sono le relazioni funzionali e disfunzionali 
che si sviluppano in carcere tra operatori e altri 
operatori e tra operatori e detenuti ? 
• quali sinergie sono utili tra referenti di 
istituzioni pubbliche e private, enti, associazioni, 
comunità ? 
• quali proposte progettuali integrate possono 
superare la frammentarietà degli interventi  e 
costituire la bussola orientante il cambiamento ? 
 

2. COMUNICAZIONE TRA OPERATORI E DETENUTI 

•quali sono  leve della motivazione personale su 
cui intervenire tenendo conto delle categorie dei 
detenuti  e dei singoli individui ? 
• quali occasioni formative sono funzionali 
all’emancipazione dai condizionamenti socio-
ambientali del contesto di provenienza  
predisponenti ai reati commessi, allo sviluppo 
dell’autodeterminazione responsabile e della 
resilienza ? 

    ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

povertà 

diseguaglianze 

   disagio 

  Malattia 

Devianze  
 



• La formazione del detenuto nel pensiero comune viene intesa  come formazione 
professionalizzante finalizzata all’ inserimento lavorativo quale strumento di 
riabilitazione personale e difesa sociale dalla reiterazione dei reati. Ma 
l’acquisizione di competenze tecniche di per sé non crea una cultura della legalità. 
 
• E’ necessario promuovere anche una ristrutturazione cognitiva della persona 
attraverso una formazione umana al fine di aumentare la consapevolezza 
interiore sui significati e l’utilità dei valori e il rispetto delle regole di convivenza 
sociale per una condotta di vita responsabile, una realizzazione personale e una 
nuova identità. 

                 QUALE FORMAZIONE IN CARCERE ? 

Mauro Marin AAS5 PN 

                               Lavoro e Rieducazione  (Life Skills)  



Mauro Marin AAS5 PN 

 FONTI GIURIDICHE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE UMANA 

• art. 3 Costituzione : … rimozione degli 
ostacoli di ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana… 
• art. 27, comma III° , Costituzione :          
le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato                
(Corte Cost. n.149/2018) 
• art. 34 Costituzione : diritto 
all’istruzione, come parte integrante e 
sostanziale di ogni formazione umana 
• art. 1, comma VI°, O.P. legge 354/1975  
(educatore) e s.m.i.  (legge 103/2017). 
• art.4, DPR 230/2000 : … gli interventi 
di ogni operatore devono contribuire a 
realizzare un clima positivo di relazioni 
umane… 
 

Sicurezza sociale attraverso l’Inclusione Sociale 
e Lavorativa per ridurre le reiterazioni dei reati 



SORVEGLIANZA DINAMICA 
 

dalla custodia alla conoscenza 
della persona detenuta 

 
Circolare DAP 14 luglio 2013 

Circolare DG DAP n.3663/6113/2015 
Min Giustizia - Quaderni ISSP n.11/2012 

• apertura delle celle per i soggetti detenuti in 
media e bassa sicurezza  per almeno 8 ore al 
giorno e fino a un massimo di 14 
• la possibilità dei detenuti di muoversi 
all’interno della propria sezione e di usufruire 
di spazi più ampi per le attività 
• la Polizia penitenziaria, non più chiamata 
solo a garantire custodia e sicurezza sulla 
popolazione detenuta, ma ad un controllo 
incentrato sulla conoscenza e l’osservazione 
della persona detenuta. 

• GOT gruppo osservazione e trattamento 
comprende assistenti sociali, educatori, agenti 
di polizia penitenziaria e esperti art. 80 OP per 
l’ osservazione scientifica della personalità del 
detenuto dall’inizio dell’esecuzione pena. 

Il ruolo della polizia penitenziaria 
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 Le persone hanno un vissuto di sofferenza spesso sconosciuto 
1.     Comprendere la rabbia come una forma di dolore  
2.     Portare rispetto sempre 
 
VALORE DELLA FORMAZIONE UMANISTICA L’ Apprendimento     
di discipline umanistiche migliora  empatia, tolleranza per 
ambiguità, saggezza, valutazione emotive, auto-efficacia e  
riduce il rischio di burnout  J Gen Intern Med 2018, 33/5: 628-34 
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 Il percorso di maturazione individuale 
dal pensiero egocentrico al pensiero altruistico 

educazione razionale-emotiva attraverso l’acquisizione di abilità sociali                                                   
“Stop all'aggressività” di Goldstein Arnold, Glick Barry - Erickson ed 

 
 

  

LIFE SKILLS : abilità di vita da apprendere www.lifeskills.it  
Le competenze essenziali per l’OMS 
 OMS: WHO/MNH/PSF/93.7A.Rev.2 

a) Abilità di pensiero critico e decisionale  
b) Abilità di comunicazione interpersonale 
c) Abilità di auto-gestione  e di superamento                                                                                  
delle difficoltà   (resilienza) 
 
  
  
 
 
 

  

Il ruolo dell’istruzione 
e di opportunità 
ambientali di crescita 

• PRESA DI COSCIENZA DELLA COLPA 
• MOTIVAZIONE A CAMBIARE 
• CULTURA DEL RISPETTO DEGLI ALTRI 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/goldstein-arnold/223850
http://www.lafeltrinelli.it/libri/goldstein-arnold/223850
http://www.lafeltrinelli.it/libri/goldstein-arnold/223850
http://www.lafeltrinelli.it/libri/glick-barry/223851
http://www.lafeltrinelli.it/libri/glick-barry/223851
http://www.lafeltrinelli.it/libri/glick-barry/223851
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  POVERTA’ E CICLO DI VITA 

  Skills life 
Outcomes 
adolescence and 
adulthood 

Convinzioni e stili di vita assorbiti dai genitori nell’infanzia 
continuano a influenzare i comportamenti nell’età adulta  
 “Il bambino che sei stato” W. Hugh Missildine  Erickson ed 

 

Un bambino povero rischia di diventare un adulto povero 
Eur J Epidemiol (2017) 32:537–546 

• crescere in famiglia/ambiente povero aumenta il rischio di povertà EDUCATIVA 
• chi abbandona la scuola è a rischio di disoccupazione, esclusione sociale,  
insicurezza, sofferenza psicologica, devianze, perdita salute fisica e mentale 

Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2016 May ; 46(5): 135 

Effetti della mancanza di 
opportunità di crescita personale 

https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1869
https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1869
https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1869
https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1869
https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1869
https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1869
https://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1869
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http://www.disuguaglianzedisalute.it 

•  In Italia l’eliminazione delle disuguaglianze di salute associate al livello di istruzione 
porterebbe a una riduzione di circa il 30% della mortalità generale maschile e quasi del 
20% di quella femminile  (Costa et al. 2014) 
 

• Fattori di rischio connessi agli stili di vita – fumo, alcool, sedentarietà, obesità – sono 
correlati alla posizione sociale. Oltre il 50% dell’eccesso di mortalità per cancro fra gruppi 
sociali deprivati sia attribuibile al fumo.  

• Il basso status socioeconomico è correlato a disturbi mentali, 
esperienze di violenza, di suicidi e autolesionismo.  



CONOSCENZA DEL DETENUTO 

     E’ facile sottovalutare un  assistito                                   
se consideriamo solo il suo problema                                    

e non dedichiamo                                                       
attenzione alla sua persona e alla sua storia  

     Rischiamo  di negare il suo valore come individuo     
e non otteniamo la fiducia e il rispetto                   

necessari all’efficacia del nostro intervento 
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Narrazione autobiografica   
valore e limiti delle storie personali 

www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/jan/13/our-memories-tell-our-story 

• il racconto di storie personali non è una  
cronaca di quello che è realmente accaduto 
• ogni persona interpreta e elabora le  sue 
esperienze di vita in base alla propria cultura 
•  la narrazione  di sé dà un senso e significati 
alla propria vita  e ai suoi cambiamenti  
•  la memoria mantiene il filo dell’identità  
• rapporto tra Life Skills e contenuto storie :  
più alto è il senso critico, più aderente alla realtà è la 
narrazione della propria storia   

• l’ascolto empatico è diagnostico : consente agli 

operatori di rilevare nel racconto temi ricorrenti, 
valori, percezioni, bisogni, aspettative, tratti di 
personalità , punti di debolezza e di forza (leve) utili 
per il cambiamento 

Talmon M: Psicoterapia a 
seduta singola, Erickson ed 

Sincronizzare la personalità. 
Autoconsapevolezza e crescita 
interiore  di Richard Corriere , 
Patrick M. McGrady  Erickson ed 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Richard+Corriere&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Patrick+M.+McGrady&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Patrick+M.+McGrady&search-alias=stripbooks


UN BUON CLIMA 
AMBIENTALE  

INIZIA DALL’ ASCOLTO       
SENZA PREGIUDIZI * 

  

 

• Per avere rispetto e fiducia     PRIMA                  
bisogna mostrare rispetto e fiducia             
(il valore di essere d’esempio) 
 

• Le storie personali forniscono 
informazioni essenziali sui comportamenti 
e suggeriscono come migliorarli  
 

• I punti di vista degli altri evidenziano le 
criticità dei percorsi assistenziali  integrati 
e suggeriscono come migliorarli 
 

• Le abilità di comunicazione 
rappresentano occasioni  uniche  di 
crescita professionale  e  umana per tutti  
 
Alastra V: Ambienti narrativi, territori di cura e 
formazione - FrancoAngeli ed 2016 
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•Ostacolo alla conoscenza non è l’ignoranza,    
ma l’illusione di sapere : 
•  la presunzione di avere una cultura superiore                           

www.pensierocritico.eu 

http://www.pensierocritico.eu/


L’INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA DELLA REALTA’ 

 

DI FRONTE ALLA STESSA  SITUAZIONE                                                         

LE PERSONE REAGISCONO IN MODI 

DIFFERENTI 

 

 

 

                  

Dipende dal sistema di convinzioni personali, razionali e irrazionali, attraverso cui  
percepiscono e interpretano gli eventi  in base al vissuto di esperienze e conoscenze 



Tipi di convinzioni (credenze) 

• RAZIONALI 

• Considerazioni oggettive 
(vedere la realtà com’è) che 
provocano reazioni 
emotive adeguate al caso e 
aiutano a perseguire le 
proprie aspirazioni 
costruttive  

 

• IRRAZIONALI 

• Considerazioni soggettive  
interpretazioni che 
provocano reazioni emotive 
inappropriate distruttive      
in quanto ostacolano il 
conseguimento di scopi 
realisticamente raggiungibili 
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LA STORIA RIMANE  SEMPRE LA STESSA ? 

Tecnica di Riformulazione 
revisione critica delle storie a fini terapeutici 

Rogers  L’educazione razionale emotiva  Erickson ed 

• Consiste, dopo aver ascoltato, nel 1. riassumere, evidenziare e 
2.rinviare all’assistito il senso di ciò che egli ha appena detto 
(feedback), verificando se si riconosce in quanto riproposto 
oppure se si sente indotto a ulteriori precisazioni chiarificatrici 
e rettifiche  (Carl Rogers)    Es.: Lei intende dire che… 

• Ha lo scopo di aiutare l’assistito ad ampliare le capacità di : 

– Percezione della realtà  

– Introspezione (analisi di emozioni, comportamenti, esperienze) 

– Azione autonoma (analisi di possibili scelte,  

necessari cambiamenti e abilità da acquisire) 
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https://www.google.it/imgres?imgurl=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/07/29/article-2380692-1B0BEF25000005DC-862_634x788.jpg&imgrefurl=http://ssmilesblog.blogspot.com/2013/12/mandela-prisoner-46664-rebel-warrior.html&docid=6lf8xEKAzq-bvM&tbnid=6zX7ywa0s1ukEM:&vet=1&w=634&h=788&bih=599&biw=1366&ved=0ahUKEwiVw7OA84PhAhVHQhUIHX2tCJcQMwhNKBEwEQ&iact=c&ictx=1
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 i silenzi  
comunicano l’essenziale 



              La Percezione cambia    

Vaso bianco 
o due profili 
neri di volti ? 

L’ inversione di 
figura e sfondo 
cambia 
significato alla 
figura 

1. Impossibile vedere i due 
oggetti simultaneamente  

 La rappresentazione della realtà è soggettiva 

Cos’è ? 

2. I punti di vista possono essere diversi 
e cambiano nel tempo 
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www.pensierocritico.eu 

http://www.pensierocritico.eu/


     La percezione di sé e degli altri  
     influenza lo stile di comunicazione che adottiamo 

In ogni atto comunicativo ognuno afferma: 

 Ecco come sono 

 Ecco come mi vedo 

 Ecco come mi presento 
E nello stesso tempo : 

 Ecco come ti vedo 

 Ecco come tu sei secondo me 

 Ecco che tipo di relazione ci lega 
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Chi è l’altro ? 

    L’altro, nella percezione,       
può assumere i seguenti volti: 

• “Nemico” 

• “Preda” 

• “Diverso” 

• “Simile” 
 

     

Paradigma di OSTILITÀ 

Paradigma di SFRUTTAMENTO 

Paradigma di DIFFIDENZA O ARROGANZA 

Paradigma di COLLABORAZIONE 
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PERCEZIONE e PREGIUDIZI 



www.pensierocritico.eu 
                                                                                 

Da un paradigma di                          
DIFFIDENZA   

• Sistema emozionale del disgusto. 

• Non c’è scambio tra gli interlocutori. 

• La comunicazione è dispregiativa. 

• “Dall’alto al basso” 

• “IO SONO MIGLIORE” 

Relazione disfunzionale 
Mauro Marin AAS5 PN 

Inviato: giovedì 17 dicembre 2015 14:25 

A: Bordon Paolo; Barazzutti Cristina; Basso Lorena - AAS5 

Oggetto: rimborso spese viaggi specialisti convenzionati 

In allegato 

http://www.pensierocritico.eu/


                                              
Da un paradigma di  

    OSTILITÀ  

• C’è “difesa” o “attacco” 
• Vittima e persecutore. 
• Sistema emozionale della paura. 
• La comunicazione è difensiva o distruttiva. 
• Compensazione negativa. 
• “Dal basso all’alto” 

• “IO SONO VITTIMA” 

   conflitti , rabbia, dolore evitabile  
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               Da un paradigma di   
               RICONOSCIMENTO 

• C’è scambio tra gli interlocutori 

• Compensazione positiva 

• La comunicazione è collaborativa, costruttiva e 
soddisfacente 

• Impostazione corretta a seconda del tipo di rapporto 

• “IO SONO UN ESSERE UMANO” 

                            Rispetto,  Fiducia  
Mauro Marin AAS5 PN 
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comunicazione 

FUNZIONALE 

comunicazione 

DISFUNZIONALE 

Paradigma di riconoscimento Paradigma di diffidenza, ostilità; di 

rifiuto o di sfruttamento. 

L’altro va bene! 

È un “essere umano” come me             

con difetti e qualità 

L’altro non va bene!  Non capisce ! 

È ignorante ! E’ in mala fede ! 
Pregiudizio e Sfiducia 

Fiducia anticipata e apertura Diffidenza  e chiusura 

Focus sul problema oggettivo Focus sull’ identità dell’altro 

Atteggiamento collaborativo di 

accoglienza  verso l’altro 

Atteggiamento  conflittuale di rifiuto o 

di difesa,        non collaborante                     

emarginante nei confronti dell’altro. 

          Se vogliamo una comunicazione efficace :  

attenti all’indicatore ! 

autovalutazione 

  Dialogo senza pregiudizi  per cooperare in  interventi multidisciplinari 



Perché un messaggio sia compreso, bisogna usare 
un  

         linguaggio comune: le parole usate dall’altro 
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COMUNICAZIONE INTERCULTURALE        Avvertenza  nell’interpretazione : 
Le interpretazioni dei segnali non verbali e verbali hanno una base culturale           
per cui lo stesso segno/parola può avere significati diversi                                                    
per persone diverse  
con vissuti e culture diverse 

Legge regionale FVG n.31/2015  



Mauro Marin AAS5 PN 

DETENUTI STRANIERI 
 NELLE CARCERI ITALIANE                   

AL 28/2/2019 

Fonte Ministero Giustizia  www.giustizia.it  

20.325 di cui 964 donne   
e di cui 12.668 con 

condanna definitiva 

Nazionalità detenuti 
stranieri 

% su totale stranieri 

Marocchini  18 

Albanesi  12,8 

Rumeni  12,5 

Tunisini  10,1 

Nigeriani  7,8  

Egiziani  2,9 

Senegalesi  2,5 

Algerini  2,4 

Gambiesi  2,1 

Pakistani  1,4 

Ucraini  1,3 

Serbi  1,2 

Cinesi  1,2 

Bosniaci Erzegovini 1            30% dei 60.348 totali detenuti 
           283 stranieri/666 tot. in FVG  

http://www.giustizia.it/
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Detenuti per tipologia di reato 

21080 

33137 

23921 
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• Le linee guida 2015 del NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 
sulla gestione del paziente aggressivo  (www.nice.org.uk/guidance/ng10 ) e  
• le linee guida 2015 dell’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 
 per la prevenzione degli episodi di violenza negli ambienti di lavoro forniscono 
raccomandazioni per orientare i comportamenti individuali e organizzativi.  
• L’art.1 della legge n.24/2017 afferma che la sicurezza è parte costituente del 
diritto alla salute. 
•  Il D.Lgs. n.81/2008 all’art. 28 obbliga il datore di lavoro alla valutazione di tutti 
i rischi e agli artt. 21, 36 e 37 fa obbligo al datore di lavoro di formare gli 
operatori alla gestione del rischio  (Cass. Pen 3° n.54519/2016 e n.3898/2017).  
• Il Ministero della Salute nella raccomandazione n. 8/2007 ha disposto che ogni 
struttura sanitaria elabori un programma per la prevenzione della violenza 
contro gli operatori.  

LINEE GUIDA E NORME CONTRO LA VIOLENZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO  

http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
http://www.nice.org.uk/guidance/ng10
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•GESTIONE  IN FASE ACUTA 
•GESTIONE IN FASE CRONICA  

AGGRESSIVITA’ 



Marin M : La gestione del paziente aggressivo.  MD Medicinae Doctor 2017, 7 : 34  www.passonieditore.it  

http://www.passonieditore.it/


La chiave per mantenere l’equilibrio                                           
è capire subito                                       

quando lo stai perdendo  

                                                          Mantenere l’Autocontrollo   
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Per avere rispetto bisogna mostrare rispetto  

http://www.gettyimages.it/detail/foto/silhouette-of-professional-highliner-hayley-immagine-royalty-free/548282907


Marin M : La gestione del paziente aggressivo.  MD Medicinae Doctor 2017, 7 : 34  
www.passonieditore.it  

http://www.passonieditore.it/


L’AUTOLESIONISMO  
in carcere 

  

Motivazioni  
 

 

 

 

 

  Significati 
  
   

 

Psicopatologiche 

Emotive 

Razionali 

Sofferenza e  Perdita 
dell’autocontrollo  sul 

comportamento 

Manipolazione 

Dolore trasformato in rabbia distruttiva 

Incapacità a riconoscere e  comunicare  le  
emozioni, esperienze e richieste di aiuto 
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IL SUICIDIO 

 

    IL SUICIDIO: Causa più comune di morte nelle carceri.  

Gruppi 

Maggiormente 

A rischio 

Giovani maschi (15/49 aa) 

Persone con Disturbi Mentali 

Persone socialmente isolate  
o sottoposte  a isolamento in cella  

singola 

Persone con reati ad alto  
Rischio di violenze a carico 

Persone con T.S. in anamnesi 

Tossicodipendenti 

MOMENTI A RISCHIO 

Censure, cattive notizie  
riguardanti la famiglia 
 
Insorgenza malattie 
fisiche importanti 

 Ingresso 
 

Comunicazioni di 
notizie riguardanti 

  l’Iter Giudiziario 
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Circa il 30% dei detenuti che si suicida non ha una diagnosi psichiatrica già evidente        
e non mostra segnali di allarme in precedenza. 

Frontiers in Psychiatry 2018, 9: 33 e 56;  Crisis 2016 , 37/5: 323-334 

10,4 suicidi ogni 10.000 detenuti 
nelle carceri italiane nel 2018 



• Il Suicidio del singolo individuo Non è un evento totalmente 
prevedibile e prevenibile  

• Prevedibili possono essere alcuni fattori di rischio importanti. 
•  Analizzare le cause e costruire interventi per agire sui fattori di 

rischio autolesivo e suicidario, appare fondamentale                     
1. per ridurre l’entità del fenomeno  

    2. per comprendere e aiutare la sofferenza sconosciuta di ogni 
detenuto e il disagio di ogni operatore penitenziario impegnato 
a fronteggiare le  difficoltà di un agire quotidiano denso di 
contraddizioni e di fatiche emotive. 
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Piano Nazionale per la Prevenzione del Suicidio in Carcere n.81/CU del 27 luglio 2017  
Frontiers in Psychiatry 2018, 9: 33 e 56; Crisis 2016 , 37/5: 323-334;                             
Lancet Psychiatry 2016; 3/7: 646-59; Health Expect. 2018; 21/1: 100-109. 
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VISIONE A TUNNEL DEL DETENUTO AD ALTO RISCHIO SUICIDARIO 

1. sentimenti di disperazione  (helplessness) 
2. sensazione di non poter essere aiutato,              
perdita di speranza  (hopelessness) 
3. sensazione di non avere altre vie d’uscita,                    
perdita della capacità di agire (despair) 

Insieme di 3 indicatori  rilevabili :  



Mauro Marin AAS5 PN 
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        PATOLOGIE PSICHIATRICHE E CONDOTTE SUICIDARIE 

1. Stime dal 30 all’80% di disturbi mentali presenti al momento del suicidio 
2. 20-50% di giovani che tentano il suicidio presentano un disturbo di 

personalità, in prevalenza di tipo bordeline e antisociale 
3. 20-50% dei detenuti che si suicidano presentano abuso di sostanze , da 

solo o in doppia diagnosi. L’82% presenta una comorbilità 
 
Fonte :  
Chang et al.  
Emerg Med Pract 2011 
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              STRUMENTI                                                    
DI PREVENZIONE PRIMARIA 

1. Insegnare a tutti gli operatori come riconoscere i segnali di allarme 
2. Attuare compagne di informazione ai detenuti (training sulle capacità 

individuali di fronteggiare le frustrazioni, coping, problem solving, info 
su prevenzione rischio suicidario) 

3. Costruire sinergie per migliorare la comunicazione circolare efficace e 
veloce tra personale di polizia e sanitario  

4. Favorire l’istituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto 
5. Effettuare colloqui con i detenuti in prossimità di eventi stressanti 

(udienze, separazioni, diagnosi di malattia, lutti, ecc) 
6. Supervisione nei momenti di incontro con i familiari per cogliere 

eventuali conflitti o problemi 
7. Valutazione compatibilità con l’eventuale regime di isolamento 
8. Assicurare un trattamento adeguato per malattie fisiche e mentali e 

dipendenze 
 



COME GESTIRE I CASI          

DI RISCHIO SUICIDARIO ? 

1. Indagare se ci sono precisi piani suicidari 
2. Acquisire informazioni dalla persona interessata 

e da terzi (altri detenuti, personale) 
3. Verificare l’ambiente e l’accesso a mezzi letali 
4. Indagare se l’interessato ha scritto o 

comunicato gli intenti a qualcuno 
5. Condividere le informazioni e riferire subito al 

personale e ai sanitari e superiori 
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GRANDE SORVEGLIANZA : cosa osservare ? 
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MODELLO DI GESTIONE IN CASA CIRCONDARIALE DI GROSSETO 



OMS sul Sistema Carcerario 
relazioni supportive tra detenuti e 

personale carcerario.  
 

Attenzione  all’ambiente  carcerario: 
considerando i suoi livelli di attività, di 

sicurezza, di  cultura, e il tipo di rapporto 
tra agenti e detenuti.  

 
La qualità del clima sociale è di importanza 

critica nel ridurre al minimo i comportamenti 
suicidari.  

 
Attuare strategie efficaci per ridurre il bullismo 

ed altre forme di violenza. 
 

Promuovere relazioni di supporto tra 
personale e detenuto è  importante per 

ridurre il livello di stress dei detenuti e per 
incoraggiare la loro comunicazione dei 
momenti di criticità in cui provano una 

disperazione a rischio suicidario.  
 



Obiettivi e Azioni di Sistema  
1) Affinare gli strumenti e la capacità di intercettare il rischio autolesivo/suicidario:  

• Elaborare strumenti di valutazione efficaci e pratici 

• Mantenere elevati i livelli di attenzione ai momenti critici dell’esperienza detentiva: ingresso, 
comunicazioni giudiziarie, insorgenza o aggravamenti di malattia, notizie familiari negative 

• Migliorare la comunicazione interistituzionale e i collegamenti carcere-territorio 

• Promuovere iniziative di formazione per tutti gli operatori penitenziari  
 

2) Creare PDTA specifici  per una presa in carico efficace dei disturbi psichici: 

•  L’integrazione con l’ Area Sanitaria , il SERd,  l’Area della vigilanza, l’Area Trattamentale   

•  La presa in carico e la continuità assistenziale  dei ristretti con disagio intenso/malattia 
mentale. Dare strumenti e senso alla sorveglianza. 

 

3) Formare detenuti peer supporter  
 

4) Attivare  Strategie di “debriefing” quando avvengono casi di suicidio                                          
per  attenuare le conseguenze emotive  dell’evento,  ridurre  conflittualità                                              
e cercare di apprendere dalle esperienze  

 

5) Stimolare azioni per migliorare le condizioni di vita carceraria :                                         
riempire il tempo di detenzione con attività che danno un senso                                      
e costruiscono una rete di relazioni per uscire dall’emarginazione 
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                 Comunicazione tra Operatori         
Collaborazione e Aspettative Realistiche         

• Trattare tutti con rispetto e cortesia 

• Essere chiari con gli altri su quelli che sono i propri compiti e su quelli che non 
lo sono (cosa gli altri possono realisticamente aspettarsi da noi) 

• Chiedere agli altri operatori quali sono i loro compiti                                                    
e cosa possiamo aspettarci da loro 

• Fare ciò che ci si impegna a fare 

• Considerare priorità i bisogni degli utenti e accordarsi per coordinare 
l’impegno di tutti a dare risposte integrate 

• Conoscere i propri limiti e chiedere aiuto quando non si sa cosa fare 

• Assumersi le proprie responsabilità e riconoscere i propri errori 

• Verificare i fatti, chiarire i malintesi 

• Imparare a Negoziare piuttosto che a dare ordini 

• Coinvolgere tutti gli  operatori nei processi decisionali  
 

     La collaborazione migliora con il coinvolgimento e l’incoraggiamento…e si riduce con le critiche  
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Le persone possono dimenticare 

Quello che avete detto o fatto 

 

Ma non dimenticheranno 

Come sono state  trattate 

Le persone possono dimenticare 

quello che avete detto o fatto 

 

ma non dimenticheranno 

come sono state trattate 


