Associazione iscritta al Registro delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate
Dir. Reg.le Toscana dal 27/06/2008 prot. 33395

Incontro: Trattamento Sanitario Obbligatorio, contenzione, salute mentale. I garanti delle
persone private della libertà incontrano operatori e associazioni.
Firenze, San Salvi, 10 maggio 2019
Interventi di: Franco Corleone, Sandro Vannini, Grazia Zuffa, Mauro Palma, Stefano Anastasia,
Valerio Canzian, Vito D’Anza, Emilio Santoro, Sergio Steffenoni, Marcello Marighelli, Stefano
Cecconi, Michele Passione, Katia Poneti, Sofia Ciuffoletti, Patrizia Meringolo, Monica Toraldo di
Francia, Augusto Fierro, Samuele Ciambriello.
Sommario tematico (a cura di Grazia Zuffa)
Competenze dei garanti
Le competenze dei garanti delle persone private della libertà in merito al TSO e alla pratica della
contenzione sono precisate nelle leggi regionali istitutive di queste figure di garanzia. Molte di
queste leggi risalgono a diversi anni fa (ad esempio, nel Lazio e nell’Umbria a circa 15 anni fa). Fin
dall’inizio – si è ricordato- le competenze dei garanti non hanno riguardato solo i detenuti nelle
prigioni, ma tutte le persone in stato di privazione o anche di limitazione della libertà. Così, se il
Garante Nazionale è istituzionalmente deputato alla tutela “dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale”, altri sono più in dettaglio denominati “garanti dei diritti delle
persone private o limitate nella libertà personale”(come nel caso del garante della città di Venezia).
L’oscillazione e la fluidità di confini fra limitazione e privazione si sta allargando in molti settori –
si è detto - anche in area sanitaria. Si pensi al delicato problema di alcune pratiche di assistenza agli
anziani che comportano notevoli limitazioni della libertà: non a caso alcune regioni cominciano a
istituire una figura specifica di Garante della Salute (in Piemonte la figura del Garante della Salute è
ricoperta dal Difensore Civico). Il fatto che fino a poco tempo fa l’area di prevalente, se non di
esclusivo, interesse dei Garanti sia stato il carcere, ha una ragione storica: che in nessun modo deve
spingere ad augurare la limitazione dei compiti dei Garanti, posizione questa particolarmente
rischiosa in tempi di attacco ai diritti e alle libertà personali.
Va dunque ridimensionata la preoccupazione che, attraverso la figura del Garante, possa esserci
un’indebita assimilazione fra la situazione dei detenuti e quella dei pazienti psichiatrici. Semmai,
per sgombrare il campo dagli equivoci, i Garanti dovrebbero procedere con ancora maggiore
determinazione e speditezza ad allargare il loro campo di intervento a tutte le aree in cui la libertà
personale è ridotta o a rischio di perdita. Proprio nei settori sanitari, in cui non esiste l’abitudine
all’“occhio esterno”, occorre convincere gli operatori e le autorità sanitarie dell’importanza di avere
una pluralità di sguardi sulle pratiche, specie per una questione delicata come il trattamento
involontario. Bisogna cioè contrastare l’insofferenza delle istituzioni sanitarie alle forme di
vigilanza esterna, che in parte affonda le sue radici nella tradizione italiana di carente cultura di
protezione delle libertà.
Ci si è anche chiesti come inquadrare la limitazione della libertà - implicita nel trattamento
involontario - nell’ambito di una pratica di cura. E’ stato da tutti riconosciuto e ribadito che il
trattamento involontario è previsto come forma di cura e garanzia delle persone in momenti di
particolare fragilità. E’ questa la ratio delle norme di legge sul TSO, che infatti prevedono molte
garanzie per il paziente. Tuttavia la copertura di legge non deve far dimenticare che l’obbligatorietà
della cura è pur sempre una eccezione al principio costituzionale che stabilisce la libertà della
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persona di non sottostare alle cure (art.32), se non per dispositivo di legge, come prosegue lo stesso
articolo. Ma il rinvio alla legge va inteso come garanzia alla persona rispetto alla straordinarietà
della procedura, e non come viatico all’ordinarietà della stessa. La stessa eccezionalità vale rispetto
ai principi dell’etica medica (beneficienza, non maleficenza, autonomia del paziente, equità nelle
risorse), visto che il TSO sospende il principio di autodeterminazione della persona.
Se, com’è vero, la legge 180 segna, normativamente e simbolicamente, il passaggio dal paradigma
custodiale al paradigma terapeutico, la trasparenza delle pratiche concretamente messe in atto nei
Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) permette di capire quanto questo passaggio sia
culturalmente e operativamente acquisito. Rispetto al TSO, il “passaggio di paradigma” si misura
sul riconoscimento della “eccezionalità” del trattamento involontario, come del resto recita la legge
quando prescrive alla unità sanitaria locale di operare “per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti
sanitari obbligatori” (art.33, comma 1). I Garanti possono svolgere un ruolo importante nella
trasparenza delle pratiche, a sostegno dell’opera di “vigilanza democratica” che già svolgono le
associazioni.
Chiarire la indebita sovrapposizione fra TSO e contenzione
Tutti hanno concordato sulla necessità di non sovrapporre il TSO e la contenzione. Non solo:
proprio perché purtroppo tale sovrapposizione persiste in strati dell’opinione pubblica, chiarire la
netta distinzione fra il trattamento involontario e la contenzione offre un contributo significativo
all’avanzamento culturale. Il TSO è regolato dalla legge a garanzia del paziente, laddove la
contenzione, secondo alcuni giuristi, non avrebbe alcuna legittimità giuridica e si configurerebbe
come forma di violenza privata. In ogni modo, l’obiettivo da perseguire è ridurre, fino a eliminare
la pratica della contenzione, come del resto ha scritto il Comitato Nazionale di Bioetica nel suo
parere in merito del 2015. L’esperienza dei SPDC no restraint, che non applicano la contenzione e
neppure hanno gli strumenti meccanici per applicarla, è un punto di forza nella battaglia contro la
contenzione. Sempre il CNB invitava a un attento monitoraggio della contenzione nei servizi e a
predisporre programmi per la sua riduzione fino all’eliminazione. In questo ambito, è importante
che le autorità sanitarie stabiliscano la rinuncia alla contenzione – o in subordine l’utilizzo minimo
e residuale della stessa – come un indice di qualità dei servizi
Si è discusso delle conseguenze della sentenza della Cassazione circa il caso Mastrogiovanni, il
maestro morto nel 2009 legato a un letto. La Cassazione, nel confermare la condanna dei medici e
degli infermieri per sequestro di persona, ha stabilito che la contenzione non è mai atto terapeutico.
Ciò – alcuni hanno detto – rafforzerebbe la tesi della illiceità della contenzione, che potrebbe perciò
essere perseguita in quanto atto di violenza privata.
Principali criticità emerse
La necessità dello “sguardo esterno” è stata peraltro confermata dalle consistenti problematiche
emerse nel lavoro sin qui svolto e illustrato dal Garante Nazionale e dai Garanti territoriali presenti.
Carenza di dati e relative conseguenze– Le prime azioni di raccolta dati dei garanti regionali
confermano le lacune e la scarsa attendibilità dei dati forniti. Ad esempio, dall’analisi dei dati
inviati al Garante della Toscana dalle autorità sanitarie, non è chiaro se i giorni di durata della
degenza indicati per i pazienti sottoposti a TSO (in genere ben al di sopra dei 7 giorni) siano
comprensivi o meno dell’eventuale passaggio al trattamento volontario. Eppure questo è un dato
fondamentale per capire l’aderenza alla legge che prescrive che i TSO “devono essere
accompagnati da iniziative volte ad assicurare il consenso” (art.33 833/78 penultimo comma).
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In mancanza di queste informazioni, non si capisce come il già citato compito di legge in capo alla
unità sanitaria di “ridurre il ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori” possa essere ottemperato.
Ancora più preoccupante la situazione delle contenzioni: in alcune regioni, le aziende non hanno il
registro delle contenzioni, che vengono annotate solo nelle cartelle cliniche dei pazienti.
E’ stato obiettato che i dati sui TSO dovrebbero essere richiesti al Giudice Tutelare, non alle
aziende sanitarie e alle Regioni. Senza negare l’importanza di ricevere informazioni anche dal
Giudice Tutelare, tuttavia la raccolta dati da parte delle autorità sanitarie è fondamentale per avviare
i già citati programmi per la riduzione dei TSO previsti dalla legge; e per la riduzione, fino
all’eliminazione della pratica della contenzione.
Cultura dei servizi
I pochi dati forniti dalle aziende sollevano alcuni dubbi circa le notevoli (in alcuni casi enormi)
differenze nel numero di TSO da SPDC a SPDC, senza che si registrino rilevanti differenze
epidemiologiche. E’ stato citato il caso di due città prossime geograficamente e per dimensioni e
contesto socioculturale, in cui esiste uno scarto dai 50 ai 500 TSO all’anno. La cultura dei servizi
sembra emergere come elemento essenziale per spiegare le differenze. E’ stato anche denunciato
che non esiste un’azione diffusa dei servizi per non ricorrere al trattamento involontario. Manca
inoltre una formazione degli operatori per aumentare la competenza relazionale, come base per
ridurre il ricorso al TSO e per evitare la contenzione. Anzi, in alcuni casi – è stato denunciato - si
sceglie un approccio preventivo discutibile e stigmatizzante, mirato a individuare gli individui “a
rischio di aggressività”; al posto di un approccio ecologico, volto a migliorare le condizioni
ambientali-relazionali del servizio.
Non è solo una questione di cultura, però. Interloquire con un paziente per convincerlo al
trattamento volontario comporta, oltre che professionalità, tempo ed energie: il che diventa sempre
più difficile nell’attuale stagione di tagli al personale e alle risorse per il funzionamento del sistema
sanitario. Il ricorso al TSO è spesso la via più sbrigativa per gli operatori: a conferma che che la
qualità degli interventi è il primo fattore che decade nel processo di contrazione del welfare.
Quali iniziative si possono intraprendere per migliorare la cultura dei servizi? Quale il ruolo dei
garanti rispetto a questo obiettivo?
Interrogativi circa il funzionamento delle tutele di legge (art. 33, 34, 35 della 833/78)
E’ emerso che i sindaci accolgono al 100% la richiesta dei medici di disporre il TSO in degenza
ospedaliera. Anche i giudici tutelari convalidano sempre, o quasi sempre, il provvedimento del
sindaco. Ancora, i dati forniti non permettono di verificare eventuali “richieste di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il TSO”, che possono essere
avanzate al sindaco (art.33, comma 3). In più, non si riscontrano ricorsi al tribunale competente da
parte di chi è sottoposto al TSO. Ciò solleva il dubbio che le garanzie di legge siano interpretate
come pura routine.
Rispetto al fatto che la richiesta motivata di un medico debba essere convalidata “da parte di un
medico della unità sanitaria locale” (art.34, quarto comma), il Garante Nazionale ha riscontrato che
molto spesso il medico che convalida appartiene allo stesso servizio, mettendo in forse
l’indipendenza del parere del secondo medico.
Ancora: la legge prescrive che “nel corso del TSO l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga
opportuno” (art.33, comma 2). Emerge invece che in molti SPDC i pazienti non hanno facoltà di
telefonare ai familiari, né ai familiari è concesso di far visita ai congiunti ricoverati.
Infine, ci sono altri aspetti importanti della legge che sembrano non sempre rispettati. Il TSO può
essere attuato in condizioni di degenza ospedaliera “solo se esistano alterazioni psichiche tali da
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richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo, e se non vi
siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie
extra ospedaliere” (art.34, comma 4). Inoltre il paziente ha “ per quanto possibile il diritto alla
libera scelta del medico e del luogo di cura” (art.33, comma 1).
Queste norme presuppongono che siano stati fatti tutti gli sforzi per fornire al paziente una
completa e corretta informazione sul trattamento che si intende applicare. In mancanza della quale,
rischia di venire meno il presupposto della liceità stessa del TSO, basato sulla non accettazione del
trattamento da parte della persona malata (che dunque deve essere informata sulle ragioni e la
natura del trattamento, per quanto possibile, per poterlo rifiutare). In altre parole, il trattamento
obbligatorio non fa venire meno la necessità dell’informazione. In più, in mancanza di tale
informazione, si annulla il “diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura” di cui sopra.
Ciononostante, dall’incontro è emerso come spesso il trattamento involontario sia inteso come
trattamento non informato e che in diverse situazioni poco si faccia per potenziare il residuo di
autonomia della persona.
Il TSO dentro il carcere
Negli istituti penitenziari i trattamenti involontari sono spesso applicati in maniera incontrollata e
senza le garanzie di legge - è stato denunciato. Le autorità carcerarie sono riluttanti a fornire dati.
C’è anche il problema del luogo dove il TSO viene eseguito: per la legge dovrebbe essere eseguito
nei servizi territoriali o (“ove necessiti la degenza” art.33, comma 1) nelle strutture ospedaliere
pubbliche, in genere negli SPDC. E’ stato riportato un caso in cui il TSO è stato eseguito nella
stanza dedicata ai colloqui del magistrato. Poiché i servizi psichiatrici in carcere dipendono oggi dal
SSN e fanno parte dei Dipartimenti Salute Mentale, sarebbe importante che fossero pienamente
coinvolti nel confronto con l’amministrazione penitenziaria, forti del ruolo indipendente che
possono svolgere con la riforma della sanità in carcere.
Privazione e limitazione della libertà per i pazienti non psichiatrici
E’ stato ricordato con preoccupazione che in molti istituti per gli anziani si applicano forme di
limitazione della libertà della persona e sono presenti pratiche per impedire i movimenti degli ospiti
(ad esempio i cosiddetti “tavolini servitori” che bloccano la persona sulla sedia), fino ad arrivare a
legare a letto le persone. Anche in alcuni reparti di medicina si usa legare a letto le persone durante
le ore notturne. Non a caso il movimento contro la contenzione ha promosso iniziative per
affrontare il problema nella sua globalità: si veda l’iniziativa delle “città libere la contenzione”.
Trieste è dal 2014 la prima città “libera dalla contenzione” meccanica e farmacologica in tutte le
strutture socio sanitarie del territorio, non solo quelle psichiatriche.
Passi avanti
Sono stati citati alcuni passi avanti, anche se lenti. Ad esempio, in Lombardia i dati indicano che dal
2012 la contenzione è in diminuzione, seppure in maniera lieve (dal 12% al 10%). C’è però una
grande oscillazione fra servizio e servizio: perciò le associazioni dei familiari chiedono di avere
cifre dettagliate sui singoli servizi. Positiva è anche la delibera della Regione che pone come
obiettivo la riduzione della contenzione e individua il non ricorso alla contenzione come indice di
qualità dei servizi.
Linee suggerite per l’attività dei Garanti
-

Raccolta dati e monitoraggio. E’ importante chiarire con le autorità sanitarie la finalità del
monitoraggio e dell’azione dei Garanti in direzione preventiva-proattiva. Il monitoraggio è
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fondamentale per meglio individuare le criticità, elaborare - d’accordo con le realtà di
movimento- iniziative e programmi per superarle, interloquire con le autorità sanitarie
perché si attivino con programmi appropriati. Va ribadita l’importanza dei dati di base che
devono essere forniti dai servizi e elaborati a livello delle aziende e delle Regioni, ai fini
della predisposizione dei programmi.
-

Individuazione di tutti gli indicatori necessari per la vigilanza sui diritti. Gli indicatori
relativi al numero dei TSO, alla percentuale dei TSO in rapporto ai trattamenti volontari, alla
durata dei TSO, all’eventuale passaggio al trattamento volontario e alla durata complessiva
del trattamento sono necessari per valutare quanto il TSO sia utilizzato come pratica
eccezionale. Tuttavia non sono sufficienti. Mancano strumenti per verificare che la
limitazione della libertà della persona in TSO non ecceda il dettato di legge. Si ribadisce
l’importanza della verifica sul diritto del paziente di “comunicare con chiunque ritenga
opportuno” (art.33 comma 2), di essere contattato dai familiari, di ricevere informazione sul
trattamento adottato, di scegliere il medico e il luogo di cura; così come la verifica che
siano state messe in atto “iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da
parte di chi è obbligato” al trattamento. Su questi punti sarebbe utile aprire il confronto con
le associazioni e con le autorità sanitarie.

-

Trasferimento forzato del paziente in SPDC. E’ una pratica comune che merita attenzione e
approfondimento, in primo luogo perché molti incidenti mortali sono avvenuti in questa fase
(Soldi a Torino, Magherini a Firenze); e anche perché con la cattura della persona da parte
della polizia, il trattamento involontario assume il carattere di trattamento coatto. Come si
inquadra l’intervento dei vigili o della polizia rispetto alle finalità terapeutiche del TSO?
Quale rapporto coi medici che richiedono il TSO?

-

Contenzione. Un’attenzione particolare va riservata alla contenzione, con la dovuta
distinzione dal TSO, come è stato abbondantemente ribadito. La carenza, in alcuni casi la
mancanza, di dati sulla contenzione è particolarmente allarmante. Nelle regioni in cui la
contenzione è esclusa dal piano sanitario regionale, va chiesto alle autorità sanitarie quali
strumenti siano stati attivati per verificare questa indicazione. Nelle altre, è opportuno avere
informazioni sugli eventuali programmi attivati per ridurre (fino a eliminare) la contenzione
e sui risultati raggiunti. Merita infine un approfondimento la collocazione giuridica della
contenzione dopo la sentenza della Cassazione (in quanto atto non terapeutico).
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