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Il punto critico: 
aggressioni 
a pazienti 
e operatori

Se non ci fosse stato il
covid-19 e il relativo 

lockdown, gli addetti 
ai lavori avrebbero 
certamente fatto il punto 
sullo stato di attuazione 
della legge 81/2014 e 
sulla chiusura degli Opg, 
sostituiti da un sistema di 
welfare di comunità, dai 
servizi sociali e sanitari 
dei Dipartimenti di salute 
mentale della Asl, al cui 
interno operano appunto le 
Residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza. 
Il processo di riforma è 
stato affrontato superando, 
sul campo, difficoltà e 
incertezze con l’invenzione 
di un modello di lavoro 
originale, molto complesso 
e certamente non lineare 
né definitivo. Nell’aprile 
2019, però, l’Osservatorio 
sul superamento degli Opg 
e sulle Rems ha inviato 
un questionario a tutte 
le residenze al fine di 
ottenere dati aggiornati 
sul funzionamento delle 
strutture stesse a partire 
dalla data della loro 
apertura. Ha risposto 
il 77% delle strutture, 
ossia 24 Rems delle 31 
attualmente esistenti in 
Italia.

Questi i primi risultati. 
Le residenze sono in 
larghissima parte dedicate 
alle misure di sicurezza 
definitive (il 66%), mentre 
le provvisorie sono 
il 31,7%. Il personale 
complessivo che vi lavora, 
in stretto contatto con la 
magistratura, è pari a 843 
operatori tra psichiatri, 
psicologi, infermieri, 
oss, educatori, assistenti 
sociali e vigilanti, con un 
rapporto di 1,5 rispetto 
ai posti letto. I pazienti 
ricoverati sono 526, di cui 
10,6% è donna, ma oltre 
mille sono quelli transitati, 
con un alto livello di turn 
over. Per quanto riguarda 
la provenienza, il 41,4% 
prima era libero, il 39,7% 
viene dal carcere, il 10,1% 
dall’Ospedale psichiatrico 
giudiziario, il 2,7% da 
altra Rems e il restante 
6,1% da altre strutture di 
ricovero. Le persone in 
lista d’attesa risultano 
390, dato probabilmente 
sottostimato in quanto 
non disponibile per tre 
strutture.
Ma passiamo agli eventi 
critici: 90 sono trattamenti 
sanitari obbligatori (5,7%), 
80 sono contenzioni 
(5,1%), quattro sono 
suicidi e quattro tentati 
suicidi (0,6% in totale), 
202 sono aggressioni ad 
altri pazienti (12,8%) e 
161 agli operatori (10,2%). 

Inoltre si segnalano 98 
allontanamenti (6,2%). 
Infine sono stati richiesti 
alle strutture alcuni dati 
clinico-organizzativi, da 
cui è emerso che, rispetto 
al numero di pazienti 
transitati, i progetti 
terapeutico riabilitativi 
individualizzati 
predisposti entro 45 giorni
dall’ingresso del paziente 
in Rems riguardano circa 
un utente su quattro 
(24,3%).
A partire dal 2017, 
l’Osservatorio sul 
superamento degli Opg 
ha intrapreso un viaggio 
nelle Rems. L’ultima 
struttura visitata è stata 
la struttura di Castiglione 
delle Stiviere (Mantova), a 
luglio del 2019. La visita, 
si legge nel rapporto, «ha 
riportato che l’ex Opg ha 
sì cambiato nome – ora è 
Sistema polimodulare di 
Rems provvisorie –, ma è 
sostanzialmente rimasto 
ciò che era prima della 
riforma. Al suo interno, 
infatti, si trovavano 
concentrate 160 persone, 
suddivise nei vecchi 
reparti dell’ex ospedale. 
In totale si tratta, sulla 
carta, di otto Rems da 
20 posti ciascuna, con la 
struttura che mantiene 
ancora le sbarre e pratica 
la contenzione meccanica, 
pur se in numeri inferiori 
rispetto al passato». M. T.

era in carcere con me. Io sono una per-
sona scomoda a certi ceti sociali. Tutto 
ciò, detto da una persona ricoverata in 
una struttura psichiatrica, può solleva-
re dubbi, ma o sono fuori di testa o sono 
vittima di una truffa».

Non è facile lavorare con i pazienti 
psichiatrici. «Devi essere predisposto, 
altrimenti non ce la fai. A volte sono 
persone petulanti, che ti sommergono 
di continue richieste, a volte ti riempio-
no di parolacce o ti minacciano. L’am-
bito relazionale non è semplice», pre-
cisa Tommaso, infermiere alla “Casa 
degli Svizzeri” da quasi un anno ma da 
sempre nel settore della salute mentale. 
«Pericolosità sociale e violenza sono ele-
menti che bisogna mettere in conto: ab-
biamo avuto parecchi casi di aggressivi-
tà verbale o diretta verso oggetti, come 
per esempio una porta e un muro di car-
tongesso sfondati durante una crisi di 
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