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Presenti:  

Prof. Angelo Cocchi  Presidente AIPP 
Dr. Antonio Mastroeni    
Prof. Claudio Mencacci Past Presidente SIP 
Prof.ssa Mirella Ruggeri    
Prof. Emilio Sacchetti Presidente SIP 

 
Collegati in teleconferenza:  

Prof. Francesco Amaddeo Presidente SIEP    
Prof. Giulio Corrivetti Presidente SIRP     
Prof.ssa Liliana Lorettu Presidente SIPF     
Prof. Enrico Zanalda segretario SIP 

 
 

Sacchetti accoglie i partecipanti ringraziandoli dell’adesione all’iniziativa proposta e chiede loro 
di intervenire, ciascuno esponendo la propria richiesta di interventi prioritari al fine di stilare una 
agenda comune. 

 
Cocchi, entusiasta dell’iniziativa, condivide con i colleghi l’importante idea di trovare obietivi 

comuni al di la dei singoli interessi. 
 

Ruggeri esorta i presenti ad unire le sinergie per raggiungere obiettivi comuni ed evitare un 
ulteriore frazionamento delle risorse. Auspicando una interazione proficua e di stimolo per il 
ministero, elogia l’elevato livello di specificità del coordinamento. Propone di eseguire un 
monitoraggio di processi e esiti a livello territoriale non solo burocratico ma anche epidemiologico. 

 
Mastroeni si espone per conto del gruppo che rappresenta e che ha elaborato la Carta. Sottolinea 

l’importanza di voler creare un sistema di psichiatria giudiziaria o forense una volta superato il 
processo di superamento degli OPG. 

 
Mencacci ribadisce l’importanza di esercitare pressione  trasversalmente nelle varie aree della 

politica. Propone come tema cardine la pericolosità sociale e comunica  di aver intrapreso rapporti 
con l’On. Senatrice De Biasi. Prosegue nell’esporre l’elenco delle priorità riscontrate citando il 
tema del superamento delle logiche manicomiali e il miglioramento dell’assistenza in carcere. 
Sottolinea l’importanza del dislocamento delle risorse nei dipartimenti e del coordinamento delle 
stesse dedicate agli OPG. 

 
Lorettu espone ai colleghi la speranza di creare strutture idonee all’esecuzione delle misure di 

sicurezza, in accordo sulle pressioni da esercitare regolarmente a livello politico. Condivide oltresì 
l’importanza di potenziare l’assistenza psichiatrica in carcere. 
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Zanalda condivide quanto esposto e ricorda che ad oggi non vi sono adeguate leggi a riguardo e 

che le REMS rischiano di divenire luoghi di detenzione. Esclude la possibilità che tali strutture 
siano realmente operativa a partire dal 1 aprile 2015. Invita i colleghi a ragionare su come coniugare 
la psichiatria forense con l’attività dei vari dipartimenti. 

 
Amaddeo espone il grande interesse del gruppo che rappresenta verso gli aspetti valutativi. Si 

mostra in accordo con l’idea di integrare la psichiatria forense all’interno dei DSM. 
 
Corrivetti, ricordando come il dibattito tra le varie società scientifiche abbia portato a voler 

coordinare in sinergia la programmazione futura, ritiene fondamentale ridiscutere in ambito 
giuridico la responsabilità del paziente.  

 
Sacchetti, ascoltati gli interventi dei colleghi, suggerisce di lavorare al fine di far compenetrare 

qualità di ricerca e raccolta dati e qualità di interventi così da realizzare un progetto di monitoraggio 
attento alla realtà attuale. Sottolinea l’importanza di progettare con rapidità e attenzione la 
formazione del personale al momento non sufficientemente preparato al cambiamento. 

 
Riassume i temi emersi da affrontare: 
1- Ideare un percorso condiviso tra medici e magistratura al fine di stilare le linee guida del 

percorso di dimissioni. 
2- Valutare il peso delle REMS, censire i pazienti che non possono essere reinseriti nei servizi 

preesistenti e stabilire i criteri ineludibili delle misure di sicurezza. 
3- Affidare la terapia in carcere ai professionisti, creare un rapporto con la medicina 

penitenziaria e il Ministero della giustizia. 
4- Decidere il profilo del paziente carcerato che realmente necessita di cure psichiatriche 

utilizzando anche strumenti di valutazione oggettiva e rapidi. 
5- Stabilire rapporti con la Magistratura sui processi di dimissione dall’OPG, perizie e 

pericolosità sociale. 
6- Imporre gli stessi standard di garanzia e intervento su tutto il territorio nazionale. 

 
Mencacci ribadisce come il tema delle REMS coinvolga tutti, afferma che non vi è alcuna 

garanzia di sicurezza sul territorio e suggerisce di concordare in tempi brevi come rigovernare le 
risorse e spostare il bilancio di quelle investite nelle REMS sugli altri servizi. 

 
Ruggeri ricorda che per definire questi aspetti è necessario eseguire un monitoraggio e una 

analisi dei bisogni. Comunica che all’interno della carta vi è un protocollo pronto per la fine del 
mese di agosto che propone di discutere insieme i primi di settembre per poi procedere con il 
monitoraggio dei percorsi dimissionari.  

 
Viene concordato di concludere antro un anno l’analisi dei bisogni e delle criticità. 
 
Mastroeni sottolinea che il DSM dovrebbe occuparsi di coordinare i servizi ma emerge un 

problema di autorevolezza e competenza. Ritiene indispensabile creare una pluralità di servizi e 
propone di estendere all’autorità giudiziaria e alla ASL il coordinamento. 

 
Corrivetti concorda con le tempistiche e il programma di formazione proposti, suggerisce di 

produrre entro il mese di settembre le linee guida per una discussione conclusiva sul tema. 
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Zanalda ricorda che entro il 30 settembre le regioni dovranno confermare al Ministero il 

programma di REMS sul proprio territorio e propone. 
 
Lorettu condivide le perplessità emerse sulla riduzione delle risorse. Sottolinea l’importanza di 

non sovrapporre custodia, cura e valutazione. 
 
Sacchetti, concludendo sulle tempistiche da rispettare, commenta che la pericolosità sociale 

comporta tempi molto lunghi e suggerisce di concentrarsi in primis sui temi da risolvere nel breve 
termine, rimandando ad un secondo momento quelli a medio e lungo termine. 

 
Mencacci chiede a Mastroeni, che accetta, di condividere il materiale sperimentale in atto a 

Como. Allegato A. 
 
Sacchetti assume l’impegno di stilare una lettera a firma SIP per annunciare la definizione di un 

progetto condiviso circa la necessità di rilevazione di dati a livello territoriale. 
 
 
Avendo i partecipanti terminati gli argomenti di discussione previsti, la riunione viene sciolta 

alle ore 16 con l’impegno di un secondo incontro nel mese di settembre. 
 
 
 


