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Che cos’è la salute mentale?

Con l'espressione salute mentale si fa riferimento ad uno stato di
benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado di
sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria
funzione all'interno della società, rispondere alle esigenze
quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti
e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti
dell'ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni.
Sfatiamo sin da subito un mito: la netta maggioranza dei soggetti
affetti da un disturbo mentale maggiore non commette crimini
violenti. In ogni caso, gli individui che commettono un reato
violento e sono affetti da un disturbo mentale maggiore colpiscono
soprattutto familiari e conoscenti. Un corretto trattamento
terapeutico dei soggetti affetti da un disturbo mentale maggiore
riduce il rischio di atti di violenza. I problemi più gravi sorgono
allorquando, in associazione al disturbo psichiatrico, si registri un
abuso di sostanze.
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Le patologie maggiormente chiamate in causa nel rapporto tra
crimini violenti e disturbi mentali, rientrano nel DSM (Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali): Disturbo di
Personalità Antisociale, Borderline, Schizoide, Paranoide e in
forma minore Narcisistico e Istrionico.
In tali disturbi, il controllo della scena del crimine è assai più
efficace e di conseguenza le indagini diventano più complesse. In
altri casi, in letteratura, si fa anche riferimento al Disturbo Sadico
di Personalità, che è un disturbo caratterizzato da:
- Crudeltà eccessiva o violenza fisica per stabilire dominanza;
- Umiliazione degli altri;
- Uso di disciplina dura su bambini o coniuge;
- Piacere verso la sofferenza altrui;
- Atti di intimidazione;
- Limitazione nell’autonomia degli altri;
- Fascino nei confronti della violenza, armi, tortura, ferite, …
Il Sadismo, oggi, compare tra le Parafilie (Esibizionismo, Feticismo,
Pedofilia, Masochismo sex, Feticismo da Travestitismo,
Voyeurismo, Parafilia NAS). Alcune “classificazioni” e
nomenclature, oggi, sono mutate con l’introduzione del DSM-V.
A tal proposito, indipendentemente dall’edizione, ricordiamo che
nel paragrafo “Uso del DSM in ambito forense” si specifica quanto
segue: “Quando le categorie, i criteri e le descrizioni testuali del
DSM 5 vengono utilizzate per scopi forensi, esiste il rischio che le
informazioni diagnostiche siano usate in modo improprio o
fraintese … nella maggior parte dei casi la diagnosi clinica di un
disturbo mentale non è sufficiente a stabilire l’esistenza ai fini
legali di un “disturbo mentale”, una “disabilità mentale”, una
“malattia mentale”, o un “difetto mentale”… anche quando la
diminuzione del controllo sul proprio comportamento è una
caratteristica del disturbo, la diagnosi di per sé non dimostra che
un determinato individuo è (o era) incapace di controllare il
proprio comportamento in un determinato momento”.
Da ricordare, inoltre, che nel tempo vi è sempre stata una
discussione terminologica costante nel tentativo di utilizzare bene
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concetti per descrivere o per riferirsi a realtà, di fatto, ancora
nebulose o comunque complesse.
Alla nozione di “malattia mentale”, l’Associazione Psichiatrica
Americana (A.P.A.) ha preferito il termine di “Disturbo”, concetto
base del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.
Dall’altro lato, la Classificazione Internazionale delle Sindromi e
dei Disturbi Psichici e Comportamentali, giunta alla decima
edizione (I.C.D. -10), parla di Sindrome e non di Disturbo.
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Normalità e patologia.
“La psicopatologia è un argomento complesso. Scrivere di malattie
mentali è un compito trascurato, perché è un modo per cercare di
descrivere ciò che in ultima analisi è indescrivibile”. Così si
esprimono alcuni esperti in materia.
I fenomeni psicopatologici possono essere descritti a partire
dell’esperienza soggettiva di chi li vive. È importante, quindi,
valutarli accuratamente e registrarli in relazione allo specifico
individuo. La psicopatologia si occupa delle esperienze, dei
processi cognitivi e comportamentali “non normali”. E’ lo studio
dei prodotti di una mente che presenta alterazioni nel suo
funzionamento. La valutazione della Personalità è un compito
complesso e delicato. La personalità è rilevata dal comportamento
e possiamo definirla come un modo di guardare agli esseri umani.
Essa è multidimensionale.
• Una Personalità normale si conferma per caratteristiche e struttura
con la maggioranza del genere umano.
• La Personalità anormale si differenzia per eccesso o per difetto in
alcune caratteristiche, in modo tale da essere quantitativamente
differente rispetto alla massa delle persone.
La nevrosi è una reazione psicologica a un’esperienza continua o
acuta di stress, che si esprime in emotività o comportamento che
alla fine risultano inappropriati nell’affrontare quello stress. La
nevrosi è camaleontica, poiché si presenta in modo diverso e
assorbe le caratteristiche della cultura e della società in cui si
verifica. In essa non esiste un’alterazione della capacità di esame
della realtà.
La teorizzazione dei meccanismi di difesa è mutuata
dall'esperienza clinica di vari psicoanalisti nell'osservazione delle
più comuni reazioni dei pazienti a esperienze particolarmente
penose o considerate insuperabili, ma anche nei confronti di
situazioni relazionali comuni, che però creano difficoltà
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nell'integrare la sfera delle pulsioni e quella morale.
Nell’interpretazione di tale locuzione, per estensione, si intendono
tali tutti i meccanismi psichici, consci e inconsci, messi in atto
dall'individuo per proteggersi da situazioni ambientali, esistenziali
e relazionali dolorose o potenzialmente pericolose.
Nella teoria psicoanalitica i meccanismi di difesa sono funzioni di
un Io stabile, dal momento che servono a gestire le comuni richieste
pulsionali (ambientali o interne, operate da istanze psichiche) in
rapporto all'altrettanto comune coscienza morale o alle individuali
capacità di fronteggiare reazioni affettive (sia considerate "positive"
che "negative"). Si tratta perciò di funzioni fondamentali per
l‘adattamento, per operare quell'ideale compromesso fra pulsione e
morale culturale.
I meccanismi di difesa non dovrebbero essere intesi come
"patologici", neppure se il loro impiego è disadattivo, dal momento
che possono essere utilizzati in maniera troppo rigida, inflessibile e
indiscriminata (per esempio, mancando un'effettiva situazione
minacciosa), ma la loro funzione è sempre la stessa, quella cioè
formatasi nel corso dello sviluppo infantile per affrontare la realtà.
Nei casi in cui i meccanismi di difesa vengano impiegati in senso
disadattivo, sono riscontrabili le più comuni forme di disturbo
mentale.
Le funzioni mentali (analisi funzionale) osservabili da un punto di
vista clinico, possono essere schematizzate, pertanto, nel seguente
modo:
• Funzionamento normale.
• Funzionamento abnorme.
• Funzionamento borderline.
• Funzionamento psicotico.
Tra le patologie psichiatriche che hanno destato maggior interesse
criminologico, si fa riferimento, sovente, ai Disturbi di Personalità.
Un disturbo di personalità è definito come:
A. Un pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento
che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura
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dell’individuo. Questo pattern si manifesta in due o più delle
seguenti aree:
1. Cognitività.
2. Affettività.
3. Funzionamento interpersonale.
4. Controllo degli impulsi.
B. Il pattern abituale risulta inflessibile e pervasivo in un’ampia
verità di situazioni personali e sociali.
C. Il pattern abituale determina disagio clinicamente significativo e
compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o
in altre aree importanti.
D. Il pattern è stabile e di lunga durata, e l’esordio può essere fatto
risalire almeno all’adolescenza o alla prima età adulta.
E. Il pattern abituale non risulta meglio giustificato come
manifestazione o conseguenza di un altro disturbo mentale.
F. Il pattern abituale non è attribuibile agli effetti fisiologici di una
sostanza o di un’altra condizione medica.
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Il Disturbo Antisociale di Personalità.
Tra tutti quelli affetti da disturbi della personalità, i pazienti
antisociali sono i più “studiati”. Di fatto, occorre considerare che il
confine tra i vari disturbi non è così definito e chiaro. Lo stesso
disturbo antisociale di personalità ha delle “somiglianze” con il
concetto di follia morale dell’800!
Nelle tradizionali situazioni terapeutiche tali soggetti possono
mentire, ingannare, rubare, minacciare o compiere atti e
comportamenti irresponsabili.
Nel DSM 5, da un punto di vista categoriale, vi è ancora la
distinzione tra:
- gruppo A: disturbi di personalità Paranoide, Schizoide e
Schizotipico;
- gruppo B: disturbi di personalità Antisociale, Borderline,
Istrionico, Narcisistico;
- gruppo C: Disturbi di personalità Evitante, Dipendente,
Ossessivo-Compulsivo; modificazione della personalità dovuta a
un’altra condizione medica; Disturbo di Personalità con altra
specificazione; Disturbo di Personalità senza specificazione.
Hervey Cleckley, nel suo famoso lavoro The Mask of Sanity (1941),
fornisce la prima descrizione clinica dei pazienti psicopatici.
Egli ritenne che gli psicopatici mancassero di una umanità
fondamentale. Le loro irresponsabilità e lo sfruttamento sociale
nelle relazioni, causano un enorme disagio a familiari ed amici.
Le caratteristiche che evidenzia Cleckley nello psicopatico sono:
• fascino superficiale e buona intelligenza,
• assenza di deliri e di altri segni di pensiero irrazionale,
• assenza di nervosismo o di manifestazioni psiconevrotiche,
• inaffidabilità,
• falsità e in autenticità,
• mancanza di rimorso e vergogna,
• motivazione inadeguata dei comportamenti antisociali,
• scarso giudizio e incapacità di apprendere dall’esperienza,
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• egocentricità patologica e incapacità di amare,
• povertà nelle relazioni affettive importanti,
• mancanza specifica di insight,
• insensibilità,
• comportamento bizzarro e sgradevole,
• suicidio portato raramente a termine,
• vita sessuale impersonale, promiscua, scarsamente integrata
• incapacità di seguire alcun progetto esistenziale.

In riferimento al “moderno” Disturbo Antisociale di Personalità,
un’esauriente comprensione, dovrebbe partire dall’eventuale
riconoscimento di fattori biologici contribuenti alla patogenesi.
Studi su gemelli offrono prove, sufficientemente convincenti, del
fatto che fattori genetici influenzano lo sviluppo della psicopatia.
La concordanza per la criminalità, per esempio, è nei gemelli
omozigoti da due a tre volte maggiore rispetto ai dizigoti.
Uno studio sugli psicopatici riscontrò che il 91% aveva alterazioni
neuropsicologiche. Altri studi hanno enfatizzato la relazione tra
aggressività, fattori ormonali e neurochimici. È stato riscontrato,
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inoltre, che i soggetti antisociali sono iperattivi a livello del sistema
nervoso autonomo.
La complessità del disturbo è accentuata dal fatto che, due terzi di
tutti gli assassini che presentano un disturbo antisociale, lamentano
amnesia in relazione ai crimini compiuti e utilizzano “escamotage
psichiatrici”, quali la dissociazione o la personalità multipla per
evitare il processo. I disturbi dissociativi consistono in una
sconnessione delle funzioni della coscienza, della memoria,
dell’identità o della percezione dell’ambiente. Le alterazioni
possono essere improvvise o graduali, transitorie o croniche. La
Personalità Multipla è oggi identificata come Disturbo Dissociativo
dell’Identità comprendente la presenza di due o più identità o stati
di personalità distinti.
Da un punto di vista prettamente psicodinamico, i pazienti
antisociali presentano una storia infantile di privazioni o abusi da
parte delle figure genitoriali. Eventuali fattori costituzionali
possono rendere le situazioni ancora più difficili. Gli psicopatici
non hanno raggiunto il livello evolutivo della costanza dell’oggetto.
A questi soggetti manca un introietto materno confortante e
costruiscono un Sé grandioso patologico. Nello psicopatico,
l’“oggetto ideale” è un introietto aggressivo, spesso descritto come
“oggetto-Sé estraneo”.
Questa versione riflette un vissuto del genitore come estraneo, del
quale non è possibile fidarsi e che nutre sentimenti negativi verso il
bambino. Tale spaventosa figura interiorizzata deriva, sovente, da
esperienze reali di crudeltà e trascuratezza. L’assenza della fiducia
di base e la mancanza di esperienze affettive materne, genera
un’evoluzione drammatica per lo psicopatico. Il processo di
maturazione si arresta prima del completamento della
separazioneindividuazione. La madre è dunque, vista come
estranea o predatrice. I pazienti psicopatici non sviluppano la
capacità di provare ansia, depressioni o colpa, in relazione alla
preoccupazione degli effetti della loro azione lesiva agli altri.
Semmai, quando questo tipo di pazienti parlano di depressione, in
realtà si riferiscono a uno stato di risentimento rabbioso verso il
mondo, che non combacia con i loro desideri. Il soggetto
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psicopatico presenta sostanzialmente una deficienza nello sviluppo
del Super-Io.
L’assenza di senso morale è una caratteristica fondamentale, che fa
apparire questi soggetti come privi di umanità. Un indicatore
ugualmente importante nella genesi e nello studio del
comportamento criminale, è il genere.
Secondo una recente indagine del FBI, “il sesso forte uccide otto
volte di più, commette nove volte di più rapine a mano armata ed
ha una tendenza quattro volte maggiore a venire alle mani”.
Recenti studi e applicazioni scientifiche che hanno approfondito i
disturbi della condotta e altri disturbi diagnosticati durante
l’infanzia e l’adolescenza, hanno evidenziato connessioni
significative tra il DDAI (Disturbo da Deficit di Attenzione e
Iperattività) e le condotte violente e antisociali. Il Disturbo da
Deficit di Attenzione e Iperattività comprende una serie di sintomi
di disattenzione e di iperattività-impulsività. Molto difficile da
diagnosticare, si calcola che la sua diffusione sia intorno al 4%.
Il 40% circa dei bambini con DDAI continuano a mostrare da adulti,
segni di iperattività accompagnati talvolta da difficoltà sociali ed
emotive. Il 30% dei soggetti mostra, invece, una sorta di “cicatrice”
causata dal disturbo: divenuti adolescenti e poi adulti, in queste
persone sono evidenti oltre ai sintomi di inattenzione, impulsività
ed iperattività, anche altri sintomi psicopatologici quali alcolismo,
tossicodipendenza, disturbo antisociale di personalità.
Riassumendo, gli elementi identificativi del Disturbo Antisociale di
Personalità sono:
• inosservanza e violazione dei diritti degli altri;
• incapacità di conformarsi alle norme sociali;
• disonestà e manipolazione;
• instabilità affettiva, lavorativa e relazionale;
• impulsività e incapacità di pianificare;
• irritabilità e aggressività;
• mancanza di rimorso.
Di fatto, come sostiene lo stesso U. Fornari, non vi è poi grossa
differenza tra questo disturbo e la “vecchia pazzia morale”.
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La dimensione borderline.

Come afferma saggiamente U.Fornari, “ognuno ha il diritto di
manifestare le sue caratteristiche di personalità, purché queste non
siano lesive dell’altrui libertà e delle norme che il gruppo sociale
si è dato. La violazione degli spazi altrui e del contratto sociale
implica in prima battuta l’intervento delle agenzie di controllo
sociale e del sistema della giustizia: non di quello della sanità”.
Le varie classificazioni di tipo descrittivo, sino all’odierno DSM-V,
colgono, di fatto, la dimensione fenomenica dei Disturbi di
Personalità, oltre a quella comportamentale e categoriale. Dicono
poco, in realtà, circa la loro “gravità” clinica.
La dimensione borderline, spesso considerata “pattumiera
psichiatrica” rappresenta un vero spartiacque tra quella abnorme e
quella psicotica propriamente detta.
Nel DSM-V, il disturbo borderline di personalità viene così
descritto:
a) Una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni
interpersonali, dell’immagine di sé e dell’umore e una marcata
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impulsività, comparse nella prima età adulta e presenti in vari
contesti, come indicati da uno o più dei seguenti elementi:
1. sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono;
2. un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense,
caratterizzate dall’alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e
svalutazione;
3. alterazione dell’identità; immagine di Sé e percezione di Sé
marcatamente e persistentemente instabili;
4. impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose
per il soggetto, quali spendere, sesso, uso di sostanze, guida
spericolata, abbuffate;
5. ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidiari o
comportamento automutilante;
6. instabilità affettiva dovuta ad una marcata reattività dell’umore;
7. sentimenti cronici di vuoto;
8. rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia;
9. ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi transitori, legati
allo stress.
La classificazione I.C.D.-10 (1992) parla, invece, di: disturbo di
personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo, tipo borderline.
Esistono altre teorizzazioni a proposito dell’area borderline ma in
generale, diciamo che essa è contraddistinta da evidenti alterazioni
del funzionamento cognitivo e affettivo-relazionale, disforia
ansiosa, irritabilità costante, instabilità affettiva, discontrollo degli
impulsi, auto distruttività, disturbi dell’identità, Io debole e
diffusivo, ricorso all’utilizzazione di meccanismi primari di difesa.
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La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

La prima legge in Italia a disporre il ricovero coattivo all'interno dei
manicomi è stata la legge 14 febbraio 1904, n. 36. Successivamente,
con la riforma dell‘ordinamento penitenziario del 1975 e con il
relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29 aprile 1976,
n. 431, entrarono a far parte del sistema penale italiano. Il ricovero
in OPG è attualmente previsto dall’art. 222 del C.P., su cui si è più
volte espressa la Corte Costituzionale; importante al riguardo è la
sentenza n. 253/2003 con cui la Corte ne ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della parte dell'articolo che: «non consente al giudice
di adottare, in luogo del ricovero in ospedale
psichiatricogiudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista
dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di
mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale».
Analoga la sentenza 367 del 29 novembre 2004 che ha sancito
l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 206.Già nel 2011, il
decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito
in legge 17 febbraio 2012, n. 9, aveva disposto all'art. 3-ter la
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chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013. Tale norma
fu adottata dopo un'indagine parlamentare che accertò le condizioni
di estremo degrado degli istituti e la generalizzata carenza di quegli
interventi di cura che avevano motivato l'internamento.
Il 17 gennaio 2012 la Commissione Giustizia del Senato ha
approvato all'unanimità la chiusura definitiva degli OPG entro il 31
marzo 2013. Il decreto legge 25 marzo 2013 n. 24 ha poi prorogato
tale chiusura al 1º aprile 2014. Ancora una volta, tuttavia, il termine
originariamente disposto non è stato rispettato, e lo stesso 1º aprile
il Presidente Giorgio Napolitano ha promulgato "con estremo
rammarico" un decreto legge che fissa al 30 aprile 2015 la chiusura
definitiva.
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