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Psichiatria penitenziaria
Coordinatore del gruppo di

lavoro a tempo pieno
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PSICOPATOLOGIA E DETENZIONE
Quadri psicopatologici in continuità con la patologia preesistente

carcere = life event

riacutizzazione dei sintomi

agitazione psicomotoria, sindromi allucinatorie o deliranti in soggetti
psicotici, tentativi suicidari in soggetti depressi, situazioni ansiose acute
quadri fobici o insonnia in soggetti
gg
nevrotici,, comportamenti
p
anomali
con q
nei disturbi di personalità

PSICOPATOLOGIA E DETENZIONE
Alterazioni comportamentali, discontrollo degli impulsi,
gesti autolesivi

tossicodipendenti, tossicofilie,
culture in cui l’autolesività è
un’esperienza
un
esperienza normale
normale,
socialmente giustificabile

soggetti che già sono portatori di disagio, ma non di una franca
patologia
p
g p
psichiatrica

PSICOPATOLOGIA E DETENZIONE

Quadri depressivi nei soggetti appartenenti
a classi sociosocio-economiche elevate
meccanismi di difesa inadeguati
soggetti che si ritrovano ad affrontare delle
situazioni psicologiche che sono del tutto diverse
da quelle, pur difficili, che sono allenati a gestire

PSICOPATOLOGIA E DETENZIONE

Problemi psicopatologici
secondari a malattie fisiche
gravii

quadri più gravi di tipo infettivo,
HIV e quadri HIV correlati
correlati, forme
oncologiche, cardiopatiche
depressione, psicosi

PSICOPATOLOGIA E DETENZIONE

Condotte suicidarie
reattive alla carcerazione
o alle vicende giudiziarie,
giudiziarie
in soggetti con anamnesi negativa
reazioni imprevedibili e drammatiche
in individui che all’ingresso
g
in carcere
non presentano segni predittivi per una
possibile sofferenza psichica

PSICOPATOLOGIA E DETENZIONE

Alterazioni comportamentali e
discontrolli indotti dalla necessità,
inconscia o strategica,
di simulare malattia mentale
per eventuali vantaggi giudiziari.
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CARATTERISTICHE DELLA RELAZIONE D’AIUTO
ALL’INTERNO DEL CARCERE
La relazione non può essere primariamente fiduciaria
Elevato rischio di porsi in conflitto
Le richieste del detenuto non sono sempre accettabili (non prettamente
sanitarie, sanitarizzazione dei problemi)
La reazione di protesta (giudiziaria, istituzionale) si traduce spesso in
situazione sanitaria
L’amministrazione tende a trasformare il problema in sanitario (agitazione)
Medicalizzazione impropria

SERVIZIO PSICHIATRICO AMBULATORIALE

8Psichiatri del DSM competente per territorio
8Livelli Essenziali di Assistenza
817 ore settimanali di intervento
8Farmacoterapia
8Intervento psicologico di supporto Sostegno
S t
Monitoraggio
Osservazione

Dati psichiatria ambulatoriale febbraiofebbraio-marzo 2013
MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA (n=665)
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ESITO DELLA VISITA
disturbi di persoanlità (n=325)
disturbi correlati a sostanze (n=203)
disturbi dell'adattamento (n=196)
no diagnosi psichiatrica (n=184)
disturbi del sonno (n=91)
disturbi del controllo degli impulsi (n=75)
disturbi d'ansia (n=72)
disturbi dell'umore (n=15)
schizofrenia/disturbi psicotici (n=9)
disturbi mentali dovuti a condizione medica (n=6)
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Da giugno 2010 assegnazione 483 pazienti:
- 41% art 112 DPR 230/2000
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Da giugno 2010 assegnazione 483 pazienti:
- 41% art 112 DPR 230/2000

DIST PSICOTICO 55%

DIST PERSONALITA
PERSONALITA' 23%

- 24% assegnati a Torino per presenza dell'annesso
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Da giugno 2010 assegnazione 483 pazienti:
- 41% art 112 DPR 230/2000
- 24% assegnati a Torino per presenza dell'annesso
reparto psichiatrico
-35% invii interni
DIAGNOSI INGRESSO INVII INTERNI
GESTI AL 27%

SINT PSICOTICI 46%

SINTOMI DEPRESSIVI 7%

DIAGNOSI DIMISSIONE AR
NO DIAGNOSI 18%

REAZ NEG/SINT DEP 20%

DIST PSICOTICI 35%

DIST ADATTAM/UMORE NON DM 16%

DIST PERSONALITA' 31%

ALTA SICUREZZA, 41 bis, COLLABORATORI

DIAGNOSI DI INGRESSO
SINTOMI PSICOTICI 31%

GESTI AL 41%

DIAGNOSI DI DIMISSIONE

REAZIONE NEGATIVA 8%

NO DIAGNOSI 8% DIST PSICOTICI 10%

SINTOMI DEPRESSIVI 20%

DIST PERSONALITA' 20%

DIST ADATTAM 61%

La valutazione psichiatrica della capacità di
stare in giudizio è attualmente la valutazione
maggiormente richiesta in ambito forense.
(Soliman & Resnick 2010)
Le più alte percentuali di simulazione di
malattia psichiatrica si riscontrano in ambito
forense, con percentuali che variano a
seconda degli studi dal 14% al 21%.
21%
(Rogers e Cruise, 2000; Rogers, et al., 2004;
Vitacco et al, 2007; Chesteman et al., 2008;
M D
McDermott
tt e S
Sokolov
k l 2009)

La simulazione è p
presente nella p
pratica clinica e la p
percentuale è
probabilmente doppia in ambito forense.
(Nadolny e O'Dell 2010)

LA SIMULAZIONE SECONDO IL DSM-IV-TR
[…] la produzione intenzionale di sintomi fisici
o psicologici falsi o grossolanamente
esagerati motivata da incentivi esterni
esagerati,
come evitare il servizio militare, il lavoro,
ottenere risarcimenti finanziari, evitare
procedimenti penali, oppure ottenere
f
farmaci.
i
in alcune circostanze la simulazione può
pp
un comportamento
p
adattivo
rappresentare
(es. simulare una malattia quando si è
prigionieri del nemico in tempo di guerra)

LA SIMULAZIONE DI MALATTIA MENTALE
DEFINIZIONE

“Produzione cosciente ed intenzionale di
sintomi e psichici amplificati al fine di
richiamare l’attenzione ed ottenere
benefici lucidamente perseguiti”

FORNARI U: TRATTATO DI PSICHIATRIA FORENSE , 1997

E' un fenomeno tipico dei “fragili
g di mente,
istrionici, influenzabili”?
Come si riconosce?
Va sempre “smascherata”o meglio condurre il
paziente vero il “male minore”?
Simulazione e aggressività possono
rappresentare modalità comunicative/strategie
adattive?
Possono sganciarsi dalla volontà?

Il lavoro p
psicologico
g
in carcere si delinea
come un intervento a diversa gradazione di
intensità che si struttura in base alle variabili
e al contesto entro il quale va a collocarsi.
Lo psicologo è forse quello che, tra le varie
figure professionali presenti in carcere, ha la
necessità maggiore di modulare il suo
metodo
t d di lavoro.
l

Offrire una possibilità di ascolto, può
permettere
dell'individualità
à

il

riconoscimento
in

un

luogo

spersonalizzante e massificante come il
carcere.
carcere
g
bisogni
g attraverso p
parole,, che
L'accogliere
altrimenti prenderebbero la strada dell'agire,
introduce l'opportunità di frapporre tempo, e
possibilmente pensieri, tra lo stimolo e la
reazione.
i

Un
colloquio
psicologico
è
un'occasione per uscire dalla cella e
per parlare con qualcuno che non sia
un altro
lt detenuto,
d t
t una persona che
h
arriva da fuori e che rappresenta un
contatto con l'esterno.
Soprattutto
deve
diventare
un'occasione per confrontare i propri
pensieri
i i
i
in
uno
spazio
i
metodologicamente orientato.

In questo specifico contesto di lavoro spesso
la difficoltà evidente risiede nel fatto che il
committente

(l'istituzione)

è

diverso

dal

f it
fruitore
d l servizio
del
i i (il detenuto).
d t
t )
Gran parte del lavoro iniziale consiste nel
riformulare o formulare il senso di una
domanda mediata affinché p
possa svilupparsi
pp
una motivazione intrinseca da parte del nostro
interlocutore.

L'iniziale e classico approccio
pp
ai sintomi p
permette in
alcuni casi di raggiungere la persona e da qui aprire
la strada per provare a occuparsi di altro.
Tollerare di occuparsi del paziente solo attraverso i
sintomi anche per un lungo periodo,
periodo senza ll'ansia
ansia di
andare oltre, appare funzionale a creare un clima di
maggiore fiducia e a costruire un linguaggio
comune.

Spesso
p
la realtà esterna della p
persona che si
trova

in

un

regime

detentivo

è

così

debordante e prevaricante che la realtà
interna quasi scompare.
Per il detenuto guardare dentro di sé significa
allo stesso tempo entrare in contatto con un
passato da cancellare e prendere contatto
con il proprio
i futuro
f t
coll timore
ti
di non trovarlo.
t
l

Questi sono alcuni aspetti di cui deve essere
pienamente consapevole il terapeuta poiché il
detenuto spesso lo è in diversa misura.
misura
E’ importante affrontare questi aspetti affinché
l'incontro e l'interazione terapeutica divengano
possibili.
Laddove si creano le possibilità per un lavoro più
introspettivo,
p
esso è legato
g
sia alle capacità
p
del
singolo, sia al clima relazionale che si è potuto
creare nell'incontro col detenuto che diviene, un
incontro dopo ll'altro
altro, un paziente.

La caratteristica principale
dell intervento
dell’intervento
psicoterapico in carcere è centrata
sul supporto ed aumento delle
capacità di adattamento
e di fronteggiamento dello stress
legato alla detenzione.

Un aspetto centrale osservato nei trattamenti è
la possibilità di sviluppare attraverso rapporti
empatici col detenuto, le sue capacità di
autoregolazione degli stati emotivi‐affettivi e di
controllo del comportamento.
comportamento

L’approccio
’
i cognitivo,
i i anche
h attuato
in trattamenti brevi, si è
rivelato particolarmente utile nel
perseguire tali obbiettivi.

