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Buonasera, condivido i vari punti trattati, è stato interessante ascoltare gli interventi che si

sono susseguiti sinora. In breve, io vorrei spiegare anche il punto di vista sanitario. 

Capisco che sia necessario avere informazioni dal punto di vista sanitario delle condizioni

non solo fisiche, ma anche psichiche, del paziente detenuto che affronta un procedimento

disciplinare,  ma a mio parere queste informazioni andrebbero date in un'altra sede. La

presenza del medico durante il procedimento disciplinare può, alle volte, rendere difficile

il rapporto di fiducia che si dovrebbe instaurare tra medico e paziente. Pertanto, ritengo

che queste informazioni debbano essere date, ma non in quel luogo, non in quel contesto e

possibilmente dal medico che segue il paziente, che lo conosce bene dal punto di vista

psicofisico.  Questo  alle  volte  non  avviene  perché  adesso  il  medico  che  partecipa  al

procedimento disciplinare non sempre è lo stesso che ha in cura il paziente detenuto, e

quindi non lo conosce così bene.  

Occorre considerare, inoltre, che il disagio psichico per un medico di base non sempre è

così facilmente inquadrabile. Pertanto, quando si tratta di un detenuto che può presentare

delle  patologie  psichiatriche,  e  quindi  potrebbe  essere  in  carico  addirittura  al  DSM,  a

maggior ragione, secondo me, il parere che confluisce nel procedimento disciplinare deve

essere fornito dallo specialista che ha in carico il paziente. 

Riallacciandomi al fatto che credo sia molto importante, sempre, instaurare un rapporto di

fiducia, necessario affinché il paziente si possa affidare a un percorso di cura, diagnostico e

terapeutico che nel tempo può venire a delinearsi, ritengo che, se addirittura neanche sul

territorio è così facile riuscire a instaurare questo rapporto di fiducia, lo è ancora meno in

carcere. Si consideri, infatti, che sul territorio il paziente, il libero cittadino ha la possibilità

di scegliere il medico, cosa che in carcere non è possibile. Alla Dozza siamo una dozzina di

medici che turnano e, in genere, ci sono un paio di medici per ogni piano, quindi se un

detenuto è allocato a un piano ha automaticamente il medico che è assegnato a quel piano,

senza possibilità  di scelta.  Pertanto,  sta al  medico cercare di instaurare un rapporto di

fiducia, operazione non sempre facile. 

Alle volte, quindi, il ruolo del medico in carcere è difficile; far della medicina in carcere è

complesso, sicuramente secondo me è più complesso che non farla sul territorio, in quanto

spesso il ruolo del medico viene visto in maniera diversa da paziente a paziente ed alle

volte  anche in  una  posizione conflittuale.  I  medici  che  svolgono  la  propria  attività  in



carcere  devono  sicuramente  sviluppare  delle  competenze  specifiche  in  quell'ambito  di

lavoro. Il compito di cura della persona ristretta è difficoltoso e secondo me la presenza

del medico durante il procedimento disciplinare può risultare ambigua. Mi è capitato, a

volte,  di  percepire  come se il  detenuto  si  chiedesse:  “ma come? cinque minuti  fa  mi  hai

visitato  e  adesso sei  lì  da quella  parte  della  scrivania?”.  Se il  medico  con tante difficoltà è

riuscito a creare un rapporto di fiducia, in pochi minuti si rovina tutto. 

Per fortuna alla Dozza, in realtà, i procedimenti disciplinari che portano a un isolamento o

all'esclusione dalle attività in comune sono pochi. La dottoressa Clementi ha parlato di

percentuali basse e quindi in pochi casi si rendono necessarie quelle certificazioni mediche

specialistiche cui accennavo. 

Questo è quello che mi sento di dire: sicuramente queste informazioni vanno date ma in

un'altra sede, in un altro ambito e magari da specialisti psichiatri, se il paziente è seguito

dal DSM, o diversamente dal medico che lo segue sul piano.


