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Razionale

Il Progetto OPG-ISS si è svolto in collaborazione con i 5 OPG nazionali e il Dipartimento di Salute 
mentale (DSM) di Messina (che ha una parziale competenza sui pazienti dell’OPG di Barcellona 
Pozzo di Gotto). 

Il principale obiettivo è stato rendere disponibili informazioni affidabili su caratteristiche 
cliniche e psicosociali e bisogni della popolazione ricoverata negli OPG mediante strumenti 
standardizzati per la valutazione di natura e gravità dei disturbi mentali somministrati da 
operatori sanitari appositamente formati. Lo studio ha avuto un disegno trasversale con una 
componente longitudinale che ha consentito di effettuare alcune valutazioni di follow-up. 
Nella fase preparatoria sono stati individuati e messi a punto gli strumenti di valutazione in 
collaborazione con un comitato scientifico di esperti (tabella 1), all’ISS è stato predisposto un 
archivio web-based per la trasmissione dei dati dalle Unità operative coinvolte (tabella 2), è 
stata effettuata la formazione degli operatori all’uso degli strumenti (tabella 3). 

La valutazione dei pazienti al baseline ha previsto:

• compilazione della scheda di raccolta dati (dati sociodemografici, anamnesi psichiatrica, 
rete sociale, dati giudiziari),

• valutazione di disabilità fisica e necessità di assistenza (PHI),
• valutazione cognitiva (MMSE, Matrici Progressive di Raven),
• diagnosi psichiatrica (SCID-I RV; SIDP-IV),
• valutazione di gravità sintomatologica e funzionamento (BPRS 24-item; VGF),
• valutazione dei bisogni (CANFOR-RV).

CO



COMITATO SCIENTIFICO 

Guido Ditta, Agenas
Angelo Fioritti, AUSL Bologna
Antonella Gigantesco, ISS
Lorenza Magliano, Seconda Università di Napoli
Angelo Picardi, ISS
Ilaria Lega, ISS  
Teresa di Fiandra, Ministero della Salute 
Tabella 1. Composizione del comitato scientifico del Progetto OPG-ISS.

UNITÀ OPERATIVE

OPG di Castiglione delle Stiviere (MN)  
Referente scientifico: dott. Gianfranco Rivellini

OPG di Reggio Emilia 
Referente scientifico: dott.ssa Valeria Calevro

OPG di Montelupo Fiorentino (FI)  
Referente scientifico: dott. Franco Scarpa 

OPG di Aversa (CE) 
Referente scientifico: dott. Raffaello Liardo

OPG di Napoli Secondigliano 
Referente scientifico: dott. Michele Pennino

Dipartimento di Salute mentale di Messina, in contiguità territoriale con l’OPG di Barcellona 
Pozzo di Gotto (ME) 
Referente scientifico: dott. Antonino Ciraolo

Tabella 2. Unità operative coinvolte nel Progetto OPG-ISS e rispettivi referenti scientifici.
 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI 

Corso ECM all’ISS 
17-18 settembre 2012 
18 operatori, tra psichiatri e psicologi, formati all’uso di SCID, VGF, BPRS.

Corso a Castiglione delle Stiviere 
3 dicembre 2012 
37 operatori formati all’uso della CANFOR. 

Corso a Napoli Secondigliano 
18 febbraio 2013 
15 operatori formati all’uso della CANFOR. 

Corso a Reggio Emilia 
16 aprile 2013 
9 operatori, tra psichiatri e psicologi, formati all’uso di SCID e VGF.

Corso ad Aversa 
25 luglio 2013 
14 operatori, tra psichiatri e psicologi, formati all’uso di SCID e VGF. 

Tabella 3. Formazione degli operatori sanitari opg all’uso degli strumenti. Complessivamente 93 operatori 
sanitari delle UO sono stati formati all’uso di almeno uno strumento di valutazione del progetto.



RISULTATI RAGGIUNTI

Alla data di avvio delle valutazioni (1 giugno 2013) nei sei OPG italiani erano presenti 1015 
pazienti, 835 dei quali ricoverati nei 5 OPG coinvolti nel progetto come UO. Hanno partecipato 
allo studio 473 pazienti. Non si sono evidenziate differenze significative tra partecipanti e non 
partecipanti relativamente a età e sesso, mentre gli internati prosciolti per infermità mentale 
(art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in OPG in quanto socialmente pericolosi (art. 222 c.p.) 
sono risultati significativamente più rappresentati dei pazienti con altre categorie giuridiche fra 
i partecipanti che fra i non partecipanti. I risultati sono pertanto da riferirsi prevalentemente 
a quei pazienti psichiatrici autori di reato il cui disturbo mentale è antecedente e correlato al 
reato, per i quali è stata accertata la pericolosità sociale, che necessitano quindi di una presa in 
carico distinta dal carcere e dai servizi psichiatrici territoriali non forensi. Nonostante il limite 
della partecipazione inferiore all’atteso particolarmente in alcune UO, il progetto si qualifica 
come la più ampia testimonianza disponibile su questa popolazione negli ultimi dieci anni nel 
panorama nazionale.

Caratteristiche socio demografiche e salute fisica 
Il campione è costituito per circa il 90% da uomini. L’età media è pari a 42,5 anni. Il 73% circa 
dei pazienti partecipanti non è sposato e non ha figli e il 50% viveva con la famiglia d’origine 
prima del ricovero in OPG. Le donne più spesso degli uomini riescono a formare una famiglia 
e oltre il 50% delle pazienti ha figli. Emerge una condizione di svantaggio sociale: basso livello 
di istruzione unito a condizioni lavorative ed economiche precarie. Oltre il 30% dei pazienti ha 
una malattia fisica grave, il 24% circa è obeso e l’80% è fumatore. Il 7,6% ha una disabilità da 
moderata a grave dovuta a patologie del sistema nervoso centrale. Rispetto ai pazienti affetti 
da disturbi mentali gravi in cura presso i Centri di Salute mentale la popolazione dei ricoverati 
in OPG presenta condizioni di maggiore marginalità e una più elevata comorbilità con malattie 
fisiche (Lega I, Del Re D, Mirabella F, Di Fiandra T e il Gruppo OPG-ISS, 2014).

Diagnosi psichiatrica e percorso di cura
Oltre il 50% dei partecipanti ha una diagnosi di schizofrenia o altro disturbo psicotico. I 
disturbi di personalità rappresentano circa il 20% delle diagnosi, in aumento rispetto a quanto 
osservato in precedenti indagini. La somministrazione dell’intervista SCID-I, oltre a confermare 
la scarsa accuratezza e riproducibilità delle diagnosi utilizzate nella pratica clinica abituale, 
ha consentito di evidenziare in questi pazienti una elevata comorbilità fra disturbi mentali di 
asse I, in particolare fra abuso o dipendenza da sostanze e disturbi psicotici. Relativamente 
all’intensità della sintomatologia psicopatologica e al funzionamento per gruppi diagnostici, 
i pazienti schizofrenici presentano più intensa sintomatologia alla BPRS e funzionamento più 
compromesso alla VGF. 
L’eventualità che il reato commesso sia la prima manifestazione di un disturbo psichiatrico è 
poco frequente: la durata media di malattia dei ricoverati è superiore ai 18 anni, ben il 75% dei 
pazienti aveva effettuato precedenti trattamenti per un disturbo mentale nel passato e oltre 
il 60% aveva avuto contatti con il DSM, spesso contatti problematici (il 30% del campione ha 
effettuato almeno un ricovero in regime di TSO).

Riabilitazione e rete sociale
Suscita preoccupazione il dato relativo all’intensità dei trattamenti riabilitativi disponibili nel 
contesto dell’OPG (pur con differenze significative fra le diverse strutture): il 17% dei pazienti 
non ha effettuato neppure un’ora di riabilitazione nell’ultimo mese e solo il 15% circa è stato 
coinvolto in un’attività riabilitativa per almeno 8 ore settimanali. 
La maggior parte dei pazienti è in contatto con i propri familiari, ma più del 45% dei ricoverati 
non ha ricevuto neppure una visita nell’ultimo mese. 



Dati giudiziari e durata del ricovero
Più di un terzo dei partecipanti ha commesso reati gravi contro la persona. La durata media 
del ricovero in OPG è risultata pari a 2,9 anni. È stata esplorata la relazione tra alcune variabili 
e la durata di internamento al momento della valutazione. Le variabili più strettamente 
associate a una più lunga permanenza in OPG sono state quelle giudiziarie, e in particolare il 
reato di omicidio e tentato omicidio e una maggior durata della misura di sicurezza stabilita 
in giudizio. Un’associazione si è evidenziata anche per la durata di malattia. Si è osservata 
una correlazione tra il punteggio alla sottoscala sintomi positivi (della schizofrenia) alla BPRS e 
durata di internamento: a punteggi indicativi di sintomatologia positiva più intensa si associa un 
internamento più lungo. Il sesso femminile, il reato di omicidio o tentato omicidio, la diagnosi 
di schizofrenia e la durata di malattia precedente al ricovero in OPG sono le variabili associate 
a una durata di internamento superiore ai 5 anni, che interessa l’11,7% dei partecipanti. Su 
questo gruppo di pazienti sono in corso ulteriori analisi, anche con riferimento ad analoghi 
approfondimenti recentemente avviati nei paesi europei dotati dei servizi psichiatrico forensi 
maggiormente consolidati, che si confrontano con il problema dei ricoveri protratti in questo 
contesto. 

Sarà effettuata a breve l’analisi dei dati relativi all’intervista CANFOR sul soddisfacimento 
dei bisogni dei pazienti in ambito psichiatrico forense e relativi alle valutazioni di follow-up 
effettuate in due UO.

La metodologia utilizzata per la valutazione diagnostica utilizzata nell’ambito del progetto è 
stata oggetto di un rapporto ISTISAN.

Il gruppo di lavoro del progetto, costituito dal comitato scientifico e dai referenti scientifici delle 
UO, che ha potuto consolidarsi nel corso di tre anni di collaborazione e collegarsi  con il gruppo 
di esperti europei attualmente impegnato nella COST Action “Long-term forensic psychiatric 
care”, potrà rappresentare una risorsa preziosa per ulteriori approfondimenti di ricerca e 
iniziative formative in questo settore.

Il convegno finale, svoltosi alla vigilia del definitivo superamento, è stato l’occasione anche per 
raccogliere le considerazioni di operatori sanitari e figure istituzionali coinvolti nella presa in 
carico di questi pazienti.
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