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Abstract  
 
Background 
Quando si parla di suicidio, per definizione, si intende “l’atto di togliersi deliberatamente 
la vita” (Vocabolario Treccani, s.d.) ed è un atto violento verso se stessi, che rappresenta 
anche un problema di salute pubblica (World Health Organization, 2007).  
È tristemente noto come un fenomeno molto frequente a livello mondiale ed è dunque 
presente anche all’interno degli istituti correzionali. Infatti, in Svizzera il suicidio nelle 
carceri è un avvenimento molto frequente, dal 2003 al 2019 ben 119 persone si sono 
tolte la vita all’interno delle mura di una prigione (Ufficio Federale di Statistica, 2020).  
Oltre ai suicidi compiuti, un grande problema è rappresentato anche dal tentamen 
suicidale, che significa “comportamento autoinferto potenzialmente lesivo, con un esito 
non letale in cui c’è, implicitamente o esplicitamente, l’intento di morire” (Amici et al., 
2019). 
A tal proposito risulta fondamentale poter eseguire un assessment riguardante il rischio 
suicidale all’interno delle carceri, facendo fronte anche alla somministrazione di una scala 
che individui l’intento suicidale, al fine di prevenirne il fenomeno e ridurre le cifre di questo 
drammatico evento.  
 
Scopo 
Lo scopo di questo lavoro di bachelor è quello di fornire un quadro generale sulle carceri 
e del suicidio all’interno delle stesse, identificando l’assessment del rischio suicidale ed 
attuando i relativi interventi infermieristici mirati, al fine di impedirne la realizzazione.   
 
Metodologia  
Per lo svolgimento di questo elaborato scritto è stata eseguita una revisione sistematica 
della letteratura, attingendo alle banche dati fornite dalla SUPSI, principalmente CINHAL 
(EBSCO), PubMed e UpToDate. La ricerca è stata svolta nel tentativo di rispondere alla 
seguente domanda: “Eseguire un assessment sul rischio suicidale in carcere ne può 
prevenire il fenomeno?”.  
 
Risultati 
Per ottenere la risposta al quesito iniziale del lavoro di ricerca, sono stati selezionati sette 
articoli, che trattano la tematica della vita in carcere, concernenti le variabili di influenza 
che incrementano il rischio di suicidio, la percezione della detenzione, la salute in carcere 
e l’assessment dell’intento suicidale, andando anche ad analizzare il ruolo infermieristico 
in relazione alle stesse. Le evidenze scientifiche prese in considerazione fanno emergere 
le stesse aree d’interesse, ma non sempre hanno una visione univoca rispetto all’origine 
del fenomeno.  
 
Conclusioni 
Dalla letteratura utilizzata per supportare la tesi emerge l’esistenza di alcuni fattori comuni 
che permettono di sviluppare un assessment adeguato in merito al rischio suicidale nelle 
carceri, e, se si ponesse maggiore attenzione a questi elementi, sarebbe possibile attuare 
degli interventi infermieristici mirati per prevenire il suicidio.  
 
Parole chiave  
Suicide, Suicide in Jail, Suicide in Prison, Mental Health Nurse, Suicide risk, Suicide risk 
assessment, Psychological impact of imprisonment.  
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1. Introduzione 
 
Il seguente lavoro di tesi ha lo scopo di conoscere meglio la vita dentro alle mura 
carcerarie, di comprendere il ruolo infermieristico all’interno di esse e cosa si può fare al 
fine di individuare una persona a rischio suicidale, prevenendone l’atto.  
Dai dati statistici forniti dalla WHO (2007), emerge che a livello mondiale viene commesso 
un tentamen suicidale ogni tre secondi ed un suicidio compiuto ogni minuto. Infatti, 
attualmente, nei Paesi occidentali, il suicidio risulta essere la seconda causa di morte nei 
giovani (Amici et al., 2019). Questo fenomeno si riscontra ampiamente anche a livello 
delle carceri svizzere, dove dal 2003 al 2019 ben 119 persone si sono tolte la vita (UFS, 
2020).  
Il suicidio è un fatto ancora poco tematizzato, anche se con gli anni risulta essere meno 
un tabù, ma avviene molto frequentemente anche nella società odierna. Il suicidio può 
avvenire in qualsiasi fascia d’età e in qualsiasi ceto sociale, per questo motivo è 
considerato un problema di salute pubblica (Ufficio Federale di Sanità Pubblica, 2020). Il 
pensiero di togliersi la vita nasconde una profonda sofferenza nell’individuo e talvolta 
viene visto come l’unica via d’uscita da un momento cupo e lo si pensa dunque come un 
tentativo per ottenere pace e serenità (UFSP, 2020). Come scrive bene nel suo libro la 
psichiatra Marian Rojas Estapé (2019) “la sofferenza è pertanto, una scuola che permette 
di raggiungere la forza interiore”, quindi a livello professionale, l’infermiere dovrebbe 
aiutare l’individuo a riconoscere e tematizzare questo suo stato intimo, al fine di 
trasformarlo in una forza positiva. Il fardello di dolore che la persona porta con sé, la 
incatena in questa situazione, impedendole di trovare soluzioni o vie d’uscita (UFSP, 
2020). Agendo tempestivamente il suicidio si potrebbe prevenire, ma purtroppo una volta 
compiuto l’atto non si può più tornare indietro (UFSP, 2020). Quello che avviene 
nell’ambiente esterno al carcere, può avvenire anche al suo interno, anzi, soprattutto in 
questo luogo, in quanto ci sono molti fattori di rischio limitati in spazi ridotti. La 
popolazione carceraria è spesso stigmatizzata e dunque emarginata, anche da studi e 
ricerche, comportando così una svalutazione dei suoi problemi di salute sia fisica che 
psichica. Visto lo scarso interesse pubblico e il limitato accesso alle risorse, coloro che 
lavorano presso una struttura carceraria devono svolgere un operato molto complesso e 
in un ambiente sicuramente impegnativo (Baker, 1996).  
A questo proposito si è deciso di indagare le competenze e le mansioni infermieristiche 
all’interno di queste strutture, cercando di comprendere meglio quali fossero gli interventi 
attuabili in questi contesti, al fine di salvaguardare e mantenere la salute dei detenuti. 
È possibile pensare all’impatto psicologico che subisce un individuo all’interno di un 
istituto carcerario; in poco tempo la persona vede la sua vita cambiare completamente 
sotto i suoi occhi, il che la porta ad affrontare momenti di incertezza, preoccupazione e 
smarrimento, trovandosi in un ambiente completamente nuovo che richiede un 
cambiamento importante dello stile di vita. Il soggetto si trova inoltre lontano dai suoi 
affetti, senza possibilità di poterli vedere quando lo desidera, e deve condividere degli 
spazi anche molto personali con degli sconosciuti. Oltre a ciò, l’individuo non può 
soddisfare i suoi bisogni nel modo in cui lo faceva quando era in libertà e senza la 
possibilità di accedere a tutte le risorse di cui disponeva prima. È quindi importante 
permettere alla persona di vivere la detenzione come una seconda possibilità, dandogli 
modo di fare un viaggio introspettivo che gli consenta di riflettere rispetto alle norme 
sociali, affinché possa reintegrarsi nella società nel migliore dei modi. È anche importante 
fornire al soggetto degli strumenti, ad esempio un nuovo percorso formativo, per 
permettergli di ricominciare da zero. Risulta dunque facile immaginarsi che, nel caso in 
cui la sua sofferenza della persona non venisse riconosciuta tempestivamente e non 



8 

 

venissero messi in atto misure protettive nei suoi confronti, tutto questo non potrebbe 
avvenire, anzi, si rischierebbe di condurre la persona in una galleria buia che la porterà 
a non comprendere il senso delle cose, e a perdersi maggiormente, fino forse al 
raggiungimento di un atto estremo (Senon, 1998/2006).  
 
1.1 Motivazione  

 
La scelta del tema di questo lavoro di bachelor è nata principalmente dal nostro interesse 
verso il mondo della psichiatria dopo aver partecipato a delle lezioni e degli stage 
formativi in questo contesto.  
La scelta del trattare il carcere è poi diventata concreta dopo aver raccolto materiale che 
ci ha permesso di comprendere quanto veramente fosse fragile e complesso questo 
ambiente e di come la società non vi presti il giusto interesse.  
Queste motivazioni sono state rafforzate anche grazie alla partecipazione al modulo 
opzionale “Carriera del tossicodipendente”, in quanto ci ha dato l’opportunità di visitare il 
carcere di Bollate (Milano), permettendoci di vedere con i nostri occhi per la prima volta 
questo contesto. Cercando poi nelle banche dati abbiamo capito la rilevanza del 
fenomeno del suicidio nei penitenziari.  
Inoltre, è un argomento della quale si sente molto poco parlare, per questo ci ha suscitato 
una grande curiosità e ci ha spinte ad avventurarci in un mondo da noi poco conosciuto, 
al fine di arricchire le nostre conoscenze, anche in un ambiente diverso da quelli in cui si 
erogano abitualmente le cure.  
Per giunta desideravamo affrontare un tema ancora poco esplorato nei precedenti lavori 
di tesi, sperando di suscitare interesse nei lettori e di dare voce anche a questo contesto 
che viene sempre un po’ accantonato.  
Dunque, unendo tutti questi elementi, è nata l’idea di trattare il suicidio e i tentamen 
suicidali all’interno delle carceri, cercando di capire meglio come agire anche a livello 
infermieristico.  
A questo proposito riteniamo rilevante citare il nostro profilo di competenze, in quanto 
l’infermiere è una figura presente all’interno delle carceri e quindi dobbiamo tenere in 
considerazione anche il fatto di trovarci, magari un giorno, ad operare in questi contesti.  
Tra le varie competenze, in relazione al carcere, abbiamo deciso di esporne alcune.  
Per esempio, il “Ruolo di esperto in cure infermieristiche”, poiché secondo noi in questo 
contesto specifico, essendo limitati gli accessi alle risorse verso l’esterno, è importante 
che l’infermiere acquisisca fiducia in se stesso, eseguendo decisioni e valutazioni in 
autonomia, e che si assuma le responsabilità delle stesse, anche quando la situazione 
può diventare complessa (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere 
(Konferenz der Fachhochschulen), 2011).  
Oppure, il “Ruolo di promotore della salute (Health Advocate)”, visto che i detenuti sono 
un gruppo di persone ancora stigmatizzate e c’è il rischio che le loro necessità vengano 
svalutate (CRSUS (KFH), 2011). Dobbiamo quindi essere noi a far loro da portavoce, 
facendo sì che gli venga attribuita la giusta attenzione, e che mantengano dunque un 
buono stato di salute psicofisica, permettendo, quando possibile, di far comprendere 
l’importanza dei loro bisogni all’interno della società, anche attraverso programmi di 
promozione e prevenzione della salute (CRSUS (KFH), 2011).  
Dobbiamo tener presente anche del fatto che come infermieri, specialmente in questo 
contesto, potremmo trovarci di fronte a persone che hanno commesso delle azioni che 
vanno contro ai nostri valori e alla nostra morale, ma alle quali dobbiamo comunque 
garantire la stessa qualità delle cure che erogheremmo agli altri pazienti.  
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2. Quadro teorico 
 
Il capitolo che segue permetterà di contestualizzare il tema centrale di questo lavoro di 
tesi, ovvero le strutture carcerarie. In più, andrà ad analizzare i detenuti come gruppo a 
rischio suicidale e ne evidenzierà le vulnerabilità, al fine di comprenderne meglio la 
situazione sociologica, ambientale e psicologica. 
 
2.1 Carcere: di cosa si tratta  
 
Il carcere viene letteralmente definito come il luogo in cui vengono rinchiusi, per ordine 
del magistrato o di altre autorità, gli individui privati della libertà personale  (Vocabolario 
Treccani, s.d.). 
 
2.2 Suicidio in carcere   
 
Il suicidio è spesso la causa più comune di decesso all’interno delle strutture carcerarie, 
e, oltre che rappresentare la morte di un essere umano, è un forte fattore di stress per il 
personale carcerario e per gli altri detenuti (WHO, 2007). A questo proposito gli istituti 
penitenziari hanno il compito di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e un 
fallimento in questo senso può essere perseguibile anche a livello legale (WHO, 2007). 
Le condizioni delle varie strutture carcerarie si differenziano le une dalle altre in base alla 
tipologia di individui ospitati, alle condizioni giuridiche in attesa di giudizio, alla durata 
delle condanne, alla densità della popolazione, alla possibilità di avere un incarico 
lavorativo, al livello di igiene, alla prevalenza di Human Immunodeficiency Virus (HIV) / 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), al livello di stress, e ad un accesso di 
base ai servizi sanitari e di salute mentale; ognuno di questi fattori può influenzare il tasso 
di suicidio (WHO, 2007). 
 
2.3 I detenuti come gruppo a rischio suicidale 
 
Il carcere è un luogo in cui vengono rinchiusi gli individui più vulnerabili a livello psico-
sociale, ragion per cui all’interno di queste strutture vi è un alto tasso di suicidi (WHO, 
2007). 
Le carceri infatti accolgono dei gruppi particolarmente a rischio di suicidio come: giovani 
maschi, persone con psicopatologie, individui socialmente emarginati ed isolati, 
tossicodipendenti e persone in cui sono già stati rilevati comportamenti suicidali (WHO, 
2007). 
Dai dati emersi dalla WHO, si evince che i detenuti in attesa del processo, mondialmente, 
hanno un tasso di tentativo di suicidio dalle 7,5  alle 6 volte in più rispetto agli uomini in 
libertà (WHO, 2007).  
 
2.4 Dati epidemiologici  
 
Il suicidio in generale rappresenta un grave problema di salute pubblica, infatti, secondo 
le stime della WHO, a livello mondiale viene commesso un tentativo di suicidio ogni tre 
secondi, ed un suicidio compiuto ogni minuto; si può dunque notare, che il suicidio fa più 
vittime dei conflitti armati (WHO, 2007). 
Negli istituti penitenziari a livello europeo, uno studio condotto dal dipartimento di 
psichiatria dell’università di Oxford, dall’ospedale di Warenford, dal dipartimento di salute 
pubblica e cure primarie, dall’istituto di salute pubblica e dall’università di Cambridge 
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(United Kingdom), eseguito in Inghilterra e nel Galles, ha raccolto dei dati in cui si evince 
che, nelle carceri di questi due paesi, seppur abbiano tra le strutture detentive più 
popolate del continente, tra il 1978 al 2003, si sono suicidati 1'312 carcerati (Fazel et al., 
2005). 
Anche nelle carceri Svizzere si assiste a questo fenomeno, infatti, in un lasso di tempo 
che va dal 2003 al 2019, 79 persone si sono tolte la vita nel contesto di carcerazione 
preventiva, ossia la detenzione in attesa del giudizio (Vocabolario Treccani, s.d) e 40 
durante l’espiazione della pena, per un totale di 119 persone nell’arco di 16 anni (UFS, 
2020).  
 
Al fine di comprendere meglio le differenze presenti tra i vari istituti penitenziari, nel 
prossimo capitolo verranno illustrati quelli presenti sul territorio ticinese.  
 
2.5 Strutture carcerarie ticinesi  
 
Le strutture carcerarie ticinesi sono dei luoghi volti a risocializzare la popolazione 
carceraria (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 
Sul territorio ticinese sono presenti quattro strutture: la Farera, la Stampa, lo Stampino e 
il Naravazz (RCT, s.d.). 
 
La Farera  
 
La Farera è il carcere giudiziario, dunque al suo interno vengono detenute persone 
minorenni o maggiorenni in stato di detenzione preventiva, persone recluse per richieste 
d’estradizione, persone in attesa di essere trasferite in altre strutture, persone che a 
causa di una particolare situazione personale necessitano di una presa a carico più 
importante e donne che stanno espiando una pena di corta durata (RCT, s.d.). La 
struttura dispone di 55 celle, ed ha una capienza massima di 88 detenuti (RCT, s.d.). 
 
La Stampa  
 
La Stampa è il carcere penale, destinato dunque alla detenzione di maggiorenni che 
stanno espiando la loro pena e persone che avrebbero dovuto essere detenute alla 
Farera, ma che sono state trasferite qui su eccezionale decisione della Direzione (RCT, 
s.d.). La Stampa dispone di 140 celle singole (RCT, s.d.). 
 
Lo Stampino  
 
Lo Stampino rappresenta invece la sezione aperta del carcere penale, adibito dunque 
all’incarcerazione di persone che stanno espiando la loro pena in un regime di lavoro 
esterno, di semiprigionia o in esecuzione di pene di breve durata e persone che durante 
l’espiazione della loro pena non presentano rischio di fuga, e non c’è il rischio che 
commettano nuovi crimini (RCT, s.d.). Lo Stampino ha a disposizione 31 camere e può 
ospitare fino a circa 40 persone (RCT, s.d.). 
 
Il Naravazz 
 
Il Naravazz è il carcere aperto della Svizzera Italiana e al suo interno ospita persone che 
stanno espiando la loro pena in un regime di lavoro esterno, di semiprigionia o pene di 
breve durata e persone che stanno espiando la loro pena ma per le quali non viene 
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individuato un rischio di fuga, e per le quali non si pensa possa esserci l’eventualità che 
commettano nuovi reati (RCT, s.d.). Il Naravazz dispone di 16 camere, ed ha una 
capienza massima di 19 persone  
(RCT, s.d.). 
 
2.6 Rappresentazione dell’incarcerazione da parte del detenuto  
 
L’incarcerazione viene vista dal detenuto come una perdita della libertà, della famiglia e 
del supporto sociale, paura dell’ignoto e del futuro, timore di subire violenza fisica o 
sessuale, senso di colpa per il delitto commesso e causa stress correlato alla povertà 
delle condizioni ambientali (WHO, 2007). 
È importante ricordare che, come carcerato, è fondamentale rispettare le regole imposte 
dalla struttura, ma anche le norme più informali, eppure essenziali, della cultura 
carceraria (Haney, 2001). 
Quando un individuo entra in carcere è costretto ad adeguarsi alla routine istituzionale, 
che risulta dura e rigida, in quanto implica privazione della libertà e della privacy (Haney, 
2001). Per questi motivi il soggetto viene costretto ad adattarsi ad uno status diminuito, 
stigmatizzato e ancora, a condizioni stressanti e difficili (Haney, 2001). Certi individui si 
sentono infatuati, e le condizioni in cui sono costretti a vivere ricorda loro costantemente 
il proprio status sociale alterato e la stigmatizzazione come prigioniero, che potrebbe 
portare ad una riduzione dell’autostima e del valore personale (Haney, 2001). 
Il carcere impone ai detenuti l’adattamento, la sorveglianza attenta e continua, e la 
punizione laddove vengano infrante le regole; perciò, molti percepiscono la vita carceraria 
come pericolosa e senza via di fuga (Haney, 2001). Inoltre, all’interno delle carceri, 
spesso i conflitti vengono repressi piuttosto che risolti, e ciò comporta un aumento delle 
tensioni, delle paure e dei pericoli (Haney, 2001).  
I prigionieri tentano di controllare e/o nascondere le proprie emozioni, e ciò può condurre 
a un eccessivo controllo emotivo, quindi ad una mancanza di spontaneità (Haney, 2001).  
La cultura del detenuto non approva la debolezza e la vulnerabilità, oltre a sconfortare 
l’espressione delle emozioni e dell’intimità (Haney, 2001).  
In aggiunta, un detenuto può sviluppare sfiducia e sospetti nei confronti di se stesso, in 
quanto condivide uno spazio in cui altre persone sono pronte ad approfittare della sua 
debolezza oppure a sfruttare la sua disattenzione (Haney, 2001).   
Per questo motivo certi individui imparano a proiettare una faccia “dura”, affinché possano 
mantenere gli altri distanti, oppure alcuni preferiscono trascorrere il tempo nelle proprie 
celle al fine di prevenire la vittimizzazione, o ancora, altri si sentono costretti a “fare i duri” 
per evitare la vittimizzazione (Haney, 2001). Interessante sapere che diverse persone 
preferiscono avere sempre con sé, o nelle vicinanze, “un’arma” con cui potersi difendere 
(Haney, 2001).   
Durante il periodo carcerario, l’individuo solitamente si abitua in maniera progressiva alle 
restrizioni imposte, quindi i meccanismi psicologici che devono essere attuati al fine di 
adattarsi diventano sempre più “naturali” e poi interiorizzati (Haney, 2001). Questo 
processo di istituzionalizzazione include alcuni adattamenti a livello psicologico tra cui: 
“la dipendenza dalla struttura istituzionale e dalle contingenze; l’ipervigilanza, la sfiducia 
interpersonale e il sospetto; il sovracontrollo emotivo, l’alienazione e l’allontanamento 
psicologico; il ritiro sociale e l’isolamento; l’incorporazione di norme di sfruttamento della 
cultura carceraria; il diminuito senso di autostima e valore personale; le reazioni di stress 
post-traumatico ai dolori della detenzione” (Haney, 2001).  
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L’adattamento, più o meno lungo, alle privazioni e alle frustrazioni della vita all’interno del 
carcere include un costo psicologico, che potrebbe poi ostacolare l’adeguamento alla vita 
una volta usciti (Haney, 2001). 
 
2.7 Profili a rischio suicidale  
 
Al fine di prevenire il rischio suicidale, la WHO ha individuato, in un contesto generale per 
quanto riguarda tutta la popolazione carceraria, due principali categorie di persone che 
presentano un alto rischio suicidale, esse si differenziano per età, luogo di detenzione e 
durata della stessa (WHO, 2007).  
Il primo profilo comprende i giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, di sesso maschile, 
non sposati e solitamente al primo crimine (WHO, 2007). L’arresto avviene 
prevalentemente per crimini legati all’uso di sostanze stupefacenti, e, spesso, lo stato di 
coscienza della persona è alterato da esse (WHO, 2007). Il suicidio da parte di questa 
categoria di individui, si manifesta generalmente poche ore dopo l’arresto, a causa 
dell’isolamento, lo shock della prigionia, la mancanza di informazioni e l’insicurezza per 
il futuro (WHO, 2007). 
Il secondo profilo comprende invece una categoria molto diversa di persone, 
rappresentato infatti da soggetti che hanno già ricevuto una sentenza e stanno espiando 
la pena che gli è stata attribuita (WHO, 2007). Questo profilo comprende uomini di età tra 
i 30 e i 35 anni, generalmente criminali violenti e che si suicidano mediamente dopo 4 o 
5 anni di detenzione (WHO, 2007). Nel loro caso il suicidio può essere dovuto da un 
conflitto con le istituzioni, con altri detenuti o con l’amministrazione, da problemi a livello 
famigliare, dalla rottura di un rapporto personale o da un approccio negativo con 
l’istituzione legale (WHO, 2007). Il tasso di suicidi aumenta in modo direttamente 
proporzionale alla durata della detenzione (WHO, 2007). 
 
2.8 Fattori influenzanti l’incremento del rischio di suicidio 
 
Ci sono svariati fattori che influiscono sullo stato del detenuto, incrementandone il rischio 
suicidale (WHO, 2007). 
Si possono infatti trovare dei fattori di rischio legati alla detenzione e a ciò che essa 
comporta, individuali, ambientali, situazionali e psicosociali. 
 
Fattori legati alla detenzione e al contesto detentivo  
 
Dagli studi condotti dalla WHO, si evince che, detenzioni a corto termine, prigionieri con 
sentenza, dura pratica di condanna, trasgressioni prima del processo, affollamento, molto 
tempo senza poter uscire dalla cella, scarsa igiene, molteplici condizioni socioculturali, 
prevalenza di HIV/AIDS, alto livello di stress, e basso accesso a servizi di tipo sanitario, 
sia a livello somatico che di salute mentale, incidono in modo importante sul rischio che 
una persona attui un suicidio (WHO, 2007). 
Ci sono infatti dei cambiamenti a cui un individuo deve naturalmente sottoporsi quando 
entra in un contesto detentivo, e che sono di forte impatto psicologico (Haney, 2001). Tra 
questi vi è il doversi adattare a delle condizioni di vita molto rigide, quindi il carcerato 
viene rapidamente privato della sua privacy e della sua libertà, sottoposto ad uno stato 
di stigmatizzazione e le condizioni generali e quelle dei materiali fornitegli sono 
estremamente scarse; è dunque un momento molto stressante, spiacevole e difficile per 
il detenuto (Haney, 2001). 
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Fattori individuali  
 
I fattori individuali riguardano un soggetto che ha già messo in atto un tentamen suicidale 
antecedentemente, anche prima di entrare nel contesto carcerario (WHO, 2007). Inoltre, 
la persona ha già espresso di aver intenzione di suicidarsi, ha una diagnosi di 
psicopatologia, le sono stati prescritti psicofarmaci durante la detenzione ed ha 
generalmente commesso un crimine violento (WHO, 2007). Può anche presentare 
problemi a livello emotivo a causa della situazione, generalmente presenta poche risorse 
di coping e spesso vede il suicidio come via d’uscita per una situazione senza speranza 
(WHO, 2007). 
Altri studi fanno emergere il fatto che, spesso, chi ha intenzioni suicidali durante la 
detenzione, risulta essere caucasico, giovane, single e  poco istruito, o figura che abbia 
lasciato presto la formazione (Meltzer et al., 2003). 
Il legame tra l’incarcerazione e una scarsa istruzione è dimostrato anche dai dati, in 
California, ad esempio, i giovani poco istruiti hanno 3,5 volte in più la probabilità di essere 
arrestati rispetto ai diplomati, e a livello degli United States of America (USA) il 68% dei 
detenuti non dispone di un diploma di scuola superiore (Stipek & Hanson, 2014). Ciò 
accade a causa del fatto che, spesso l’espulsione dalla scuola avviene come prima 
spiaggia, e non come ultima, lasciando i ragazzi che hanno commesso un qualsivoglia 
errore durante il periodo scolastico, senza occupazione (Stipek & Hanson, 2014). Viene 
inoltre aggiunto, che i giovani in carcere, spesso quando escono non proseguono gli 
studi, in quanto la prigione per loro rappresenta “l’inizio della fine di ogni speranza di vita 
produttiva” (Stipek & Hanson, 2014). 
 
Fattori ambientali 
 
L’essere detenuti in una cella singola ed avere una struttura che si presta a compiere un 
suicidio, per esempio avere punti di ancoraggio abbastanza elevati a cui poter appendere 
un cappio, sono elementi che hanno un forte impatto sull’individuo ed incrementano il 
rischio che possa compiere l’atto suicidale (WHO, 2007). 
Risulta significativo anche il luogo della detenzione; infatti da 1/4 a 1/6 dei prigionieri che 
tentano il suicidio sono detenuti in aree carcerarie particolari, per esempio l’ala 
ospedaliera o le celle di segregazione (Meltzer et al., 2003). 
 
Fattori situazionali  
 
Nelle strutture carcerarie è frequente che i detenuti a rischio suicidale compiano l’atto in 
determinati momenti ed in determinate situazioni dell’incarcerazione (WHO, 2007). 
Il rischio di impiccagione, ad esempio, si presenta più elevato nelle celle di isolamento 
e/o di segregazione, ciò è dovuto anche dal fatto che queste unità spesso e volentieri 
impongano la presenza fissa del detenuto nella cella per 23 ore su 24 (WHO, 2007). 
Dagli studi condotti dalla WHO emerge anche che, i tentamen siano più frequenti quando 
c’è meno personale carcerario, ad esempio durante i weekend e le notti, e quado i 
prigionieri sono soli (WHO, 2007). 
Si ha un notevole incremento del rischio suicidale anche nel periodo che precede un 
processo o quando è nuovamente richiesta la presenza del detenuto in tribunale (WHO, 
2007). 
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Fattori psicosociali 
 
Questa categoria di fattori ha a che fare, non solo con ciò che la persona vive all’interno 
della struttura carceraria, ma anche con ciò che era la sua vita prima, ed il rapporto che 
il carcerato vive con la legge e con le istituzioni (WHO, 2007). Dunque possiamo dividere 
questi fattori in tre gruppi.  
Possono presentarsi delle turbe e/o dei conflitti a livello famigliare, allora il detenuto 
disporrebbe di poco supporto da queste risorse, per le quali il tempo di visita e di contatto 
sono comunque molto limitati (WHO, 2007). 
Altri studi rivelano che spesso il detenuto dispone di pochissimi supporti sociali primari, 
ed ha delle severe mancanze di supporto sociale (Meltzer et al., 2003). 
All’interno della struttura carceraria i rapporti con gli altri detenuti possono essere ostili, 
generando un sentimento di paura, conflitti e bullismo (WHO, 2007). 
Il rapporto con la legge e le istituzioni rappresenta un ulteriore fattore di rischio, in quanto 
emerge che, spesso il detenuto riceve informazioni avverse o ne riceve meno di quelle di 
cui avrebbe bisogno (WHO, 2007). Sono inoltre da considerare anche delle eventuali 
infrazioni disciplinari che il carcerato potrebbe aver commesso, che influiscono 
negativamente, rendendo ancora più ostili i rapporti tra gli attori in causa (WHO, 2007). 
 
2.9 Salute fisica e stile di vita in carcere  
 
L’alto tasso di suicidi è associabile anche ad uno stato di salute fisico precario nei 
detenuti: il 28% dei carcerati che hanno tentato il suicidio riferivano di sentirsi male o 
molto male a livello fisico, mentre il 76% dei prigionieri che hanno tentato di togliersi la 
vita riferiva di avere un malessere fisico di lunga durata (Meltzer et al., 2003). 
 
2.10 Ruolo infermieristico in carcere  
 
In questo parte verrà esposta una panoramica del ruolo infermieristico a livello carcerario 
e di ciò che esso comporta. Prima di iniziare, è importante riconoscere e ricordare che 
alcuni diritti umani all’interno delle mura della prigione vengono a mancare, come per 
esempio il diritto alla libertà di movimento e il diritto alla privacy (Organizzazione delle 
Nazioni Unite, 1948). Dopo aver puntualizzato questo aspetto, risulta rilevante 
evidenziare che l’osservanza dei più elevati standard di salute fisica e mentale 
rappresenta un altro diritto umano da preservare (WHO, s.d.). 
In Svizzera lo stato è responsabile della condizione di salute dei detenuti, ma la 
legislazione e la gestione delle carceri avviene a livello cantonale, dunque potrebbero 
esserci 26 modelli diversi esistenti (Moschetti et al., 2017). I servizi di salute all’interno 
delle carceri svizzere devono garantire un accesso idoneo ad un servizio di cura di alta 
qualità, al fine di soddisfare i bisogni di salute dei detenuti (Moschetti et al., 2017). 
Durante la detenzione vi è tuttavia una limitata opportunità di poter gestire la propria 
salute in modo autonomo, oltre ad una mancanza nella possibilità di accedere alle cure 
informali (Moschetti et al., 2017). 
Il contesto carcerario è molto stressante e farà sì che ogni fragilità individuale, sia essa 
emotiva, medica o psichiatrica, emerga (Baker, 1996).   
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Situazione di salute in carcere  
 
I prigionieri, generalmente, soffrono di una più alta percentuale di disagi psico-fisici 
rispetto al resto della popolazione, più precisamente in termini di disordini psichiatrici, 
abuso di sostanze e problematiche di tipo infettivo (Moschetti et al., 2017). 
Lavorare in prigione porta ad avere una maggiore consapevolezza dell’ambiente e delle 
situazioni che possono avere un impatto significativo sulla salute dei detenuti, come per 
esempio andare in tribunale, o affrontare una sentenza, oppure una visita sgradevole, o 
ancora la morte di un parente (Smith, 2010). Infatti, soprattutto dopo che si sono verificati 
eventi come quelli sopracitati, è fondamentale che ogni operatore all’interno delle carceri, 
attui misure appropriate a garantire la sicurezza dei detenuti, e ciò richiede sicuramente 
un approccio multidisciplinare (Smith, 2010). Bisogna inoltre tenere in considerazione 
che, per esempio, ansia, depressione e autolesionismo sono all’ordine del giorno in 
questo contesto, soprattutto durante le festività come il Natale, per questo motivo è 
essenziale che ogni professionista tuteli la sicurezza dei reclusi (Smith, 2010).  
 
Detenuti e approccio alla salute  
 
Alcuni detenuti sono restii ad usufruire dei servizi sanitari, infatti si presentano solo 
quando le loro condizioni di salute sono pessime (Baker, 1996). Il motivo è attribuibile al 
fatto che i carcerati danno priorità ad altri aspetti, come per esempio vedere l’assistente 
sociale o l’avvocato, oppure semplicemente parlare con un amico (Baker, 1996). Per 
questa categoria di detenuti, talvolta è necessario ricorrere a strategie di contrattazione 
al fine di farli sottoporre a visite mediche ed infermieristiche per salvaguardare la loro 
salute (Baker, 1996).  
 
Differenze tra il lavoro in carcere e in ospedale 
 
Il lavoro infermieristico nelle carceri è diverso rispetto a quello in ambito ospedaliero 
(Baker, 1996).  
La differenza maggiore concerne il doversi interfacciare con il Dipartimento dei Servizi 
Correttivi, che ha un paradigma diverso in termini di lavoro, infatti essi mettono in primis 
la sicurezza, mentre gli infermieri la salute, poiché non hanno un ruolo punitivo e di 
giudizio, al contrario del suddetto Dipartimento (Baker, 1996).  
Per quanto riguarda i servizi di cura, vi è differenza rispetto all’ospedale in quanto è 
sempre presente un agente penitenziario a sorvegliare il detenuto e ciò comporta che la 
privacy non può essere pienamente garantita (Baker, 1996).  
Un altro elemento di diversità è rappresentato dal fatto che, gli infermieri impiegati nelle 
carceri si ammalano meno di burnout rispetto a quelli che lavorano in ospedale, siccome 
nei servizi sanitari correzionali gli infermieri hanno maggiore autonomia lavorativa rispetto 
a quelli che operano negli ospedali, poiché agiscono in modo indipendente, valutando, 
diagnosticando e prescrivendo il trattamento adeguato ad ogni detenuto (Baker, 1996).  
Inoltre, gli infermieri che lavorano in prigione sono la prima linea di assistenza sanitaria 
per i carcerati (Making the Rounds in Health, Faith & Ethics, 1996).  
Oltre ad alcune differenze, vi sono anche somiglianze con le strutture sanitarie esterne 
alla prigione, per esempio, la frustrazione nel fornire un’assistenza di qualità durante 
periodi di rapida crescita del numero di pazienti, oppure i compiti burocratici che 
potrebbero ostacolare l’erogazione di cure sanitarie (MRHFE, 1996).    
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Équipe multidisciplinare in carcere 
 
Gli infermieri nelle carceri fanno parte di un’équipe multidisciplinare, infatti collaborano 
con varie figure professionali, tra cui assistenti sociali, avvocati, il Dipartimento di 
Giustizia, interpreti, medici, dentisti, psichiatri, fisioterapisti, etc. (Baker, 1996).  
Tra le varie prestazioni di cura fornite più frequentemente, vi sono in particolare 
l’assistenza in salute mentale e odontoiatrica, ma ci sono anche molte altre cure che 
vengono erogate ai detenuti come l’ottica, la podologia, la genitourinaria e la 
disassuefazione dal fumo (Smith, 2010).  
 
Visione degli infermieri da parte dei detenuti 
 
L’incidenza di atti aggressivi rivolti agli infermieri da parte dei detenuti è molto bassa, 
infatti i detenuti apprezzano la presenza degli infermieri, perché sanno che si occupano 
di loro, possono fidarsi e parlare di qualsiasi cosa che magari non si sentono di esternare 
agli altri detenuti o alle guardie carcerarie (Baker, 1996). È anche importante sottolineare 
che durante i consulti infermieristiche è sempre presente una guardia penitenziaria, volta 
a tutelare la sicurezza di operatori e detenuti (Baker, 1996).  
 
Difficoltà nel lavorare in carcere 
 
I problemi sanitari che ci sono al di fuori delle mura carcerarie possono verificarsi anche 
all’interno, ma vengono affrontati e gestiti diversamente in quanto il contesto varia di 
molto in termini di risorse e limitazioni, ad esempio, se un detenuto contrae un’infezione 
delle vie respiratorie, tra le mura carcerarie la diffusione avverrà molto più rapidamente 
(Baker, 1996).  
Il fatto che alcuni individui siano reclusi da molto tempo, senza potersi relazionare con 
persone del sesso opposto, implica che a volte i detenuti, in particolare maschi, possano 
interpretare erroneamente l’approccio cordiale da parte delle infermiere e da qui potrebbe 
nascere la difficoltà di instaurare quel rapporto di fiducia che sta alla base della relazione 
terapeutica (MRHFE, 1996). 
 
Competenze infermieristiche in carcere  
 
Visto lo scarso accesso alle cure informali e all’autonomia nelle cure del detenuto, 
l’infermiere risulta essere una figura essenziale all’interno del sistema sanitario carcerario 
(Moschetti et al., 2017).  
Una volta che la persona entra in prigione, viene visitata da un’infermiera entro 48 ore e 
da un medico di medicina generale entro 7 - 21 giorni (Moschetti et al., 2017). Queste 
visite sono fatte per assicurare uno screening delle malattie somatiche (anche infettive); 
inoltre viene svolta una visita psichiatrica preliminare, quest’ultima può anche non essere 
eseguita se la detenzione è particolarmente corta o se il prigioniero la rifiuta (Moschetti 
et al., 2017). 
L’infermiere e il medico sono generalmente il primo punto di contatto, a livello sanitario, 
di cui dispongono i detenuti, anche per quanto riguarda le emergenze al di fuori dell’orario 
lavorativo (Moschetti et al., 2017). Servono anche come “guardiani del cancello” per 
quanto concerne l’eventuale accesso a specialisti esterni o per le degenze ospedaliere, 
che necessitano autorizzazioni per trasferimenti con la polizia e la sicurezza ospedaliera; 
è tuttavia il personale carcerario che li accompagna (Moschetti et al., 2017). Gli infermieri 
rivestono una posizione primaria nell’identificare i bisogni e reindirizzare i carcerati dagli 
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specialisti necessari; è dunque importante disporre di un numero adeguato di infermieri 
ben formati (Moschetti et al., 2017). 
Gli infermieri che lavorano nelle carceri devono far fronte a svariate situazioni e quindi 
devono adempire a diversi compiti di qualsiasi natura sanitaria (Baker, 1996). 
Non ci si deve inoltre dimenticare che l’infermiere in questo contesto, si deve occupare 
anche del trattamento di problemi di salute che necessitano di monitoraggio costante, 
come per esempio l’ipertensione arteriosa, o le malattie infettive (Moschetti et al., 2017). 
Per curare coloro che soffrono di disturbi di salute cronici è cruciale la valenza 
dell’educazione terapeutica, della promozione della salute e della prevenzione delle 
malattie (Baker, 1996).  
Entrare in carcere significa subire cambiamenti nella quotidianità a tutti i livelli, quindi i 
detenuti si annoiano, ricevono poche visite, vivono la privazione sensoriale e hanno più 
tempo per riflettere, dunque, un'altra mansione infermieristica in carcere è quella di 
consulenza (Baker, 1996). Visto che il contesto detentivo impone la limitazione delle 
risorse, l’infermiere deve considerare anche questo aspetto e contribuire nella risoluzione 
dei bisogni dei detenuti, come per esempio la consulenza sessuale e la gestione della 
rabbia (Baker, 1996). 
I problemi puramente fisici sono più facili da curare, mentre quelli mentali sono più 
complessi, come per esempio l’ansia da separazione, le fobie, l’autolesionismo, 
l’insonnia, la depressione e i tentamen suicidali, per questo richiedono trattamenti 
altrettanto complessi (Baker, 1996).  
Come già sostenuto in precedenza, tutti i problemi che si potrebbero trovare nelle 
comunità al di fuori delle mura della prigione si ritrovano anche al loro interno, come per 
esempio le malattie acute e croniche, i traumi fisici, le disabilità, i problemi di salute legati 
all’invecchiamento, i bisogni di salute mentale, etc. (Smith, 2010).  
Gli infermieri che lavorano in prigione, oltre ad occuparsi delle cure primarie, devono 
anche far fronte alle emergenze, piuttosto rare, ma che ogni tanto si verificano, per 
esempio le aggressioni tra detenuti (Fedele, 2015).  
Come professionista della salute, l’infermiere deve sempre tenere presente l’obiettivo 
dell’incarcerazione, ovvero la riabilitazione nel contesto sociale e non alla punizione delle 
persone (Baker, 1996).   
 
Giornata tipo di un infermiere in carcere 
 
L’inizio del turno di lavoro di un infermiere che lavora in carcere, è rappresentato dal 
check-in da parte degli agenti penitenziari e dal controllo attraverso il metal detector; in 
alcune carceri bisogna anche percorrere lunghi tratti, sottoporsi ad altri controlli, e 
oltrepassare porte elettroniche, per raggiungere l’infermeria (Baker, 1996). Dopodiché si 
prendono le chiavi e un piccolo allarme personale che bisogna sempre avere con sé in 
caso di bisogno (Baker, 1996). A questo punto, si verifica se ci sono appuntamenti medici 
“esterni” durante il giorno, come per esempio un appuntamento per effettuare delle 
radiografie, oppure visite specialistiche le quali richiedono che il detenuto lasci il carcere 
(Baker, 1996). Gli infermieri che lavorano in carcere hanno l’autorità di inviare i detenuti 
in un ospedale esterno quando necessario, tuttavia questo può risultare difficile visto che 
i detenuti potrebbero provare a fuggire, oppure alcuni desiderano andare in ospedale per 
ottenere un’analgesia oppiacea (Smith, 2010). Vi è poi il momento della somministrazione 
delle terapie del mattino, che avviene in presenza di un agente penitenziario; i farmaci 
sono dentro a delle dosette che includono anche una foto del detenuto, al fine di 
facilitarne l’identificazione e quindi ridurre il rischio di errore (Smith, 2010). Per quanto 
riguarda i medicamenti, bisogna effettuare un’attenta verifica della somministrazione, in 
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quanto nascondere le pastiglie in bocca è un evento abbastanza frequente in questo 
contesto (Smith, 2010). Il rischio di spaccio di farmaci o di eventuali atti autolesivi con gli 
stessi, possono limitare le opportunità riguardanti la garanzia di autonomia dei detenuti, 
specialmente per quelli con disordini psichiatrici (Moschetti et al., 2017). In questo 
contesto l’infermiera ha un ruolo fondamentale nella distribuzione dei medicamenti e nel 
supporto ai prigionieri (Moschetti et al., 2017).  
 
Rappresentazioni del lavoro in carcere da parte degli infermieri  
 
Un fatto che potrebbe risultare curioso è che gli infermieri si divertono a lavorare nelle 
carceri, in quanto ritengono che sia un contesto completamente diverso da quello 
ospedaliero e che permette di avere tutti i giorni degli elementi intriganti con cui operare 
(Baker, 1996). È un lavoro impegnativo, difficile, stressante, faticoso, ma allo stesso 
tempo soddisfacente, divertente e molto gratificante, seppur sia potenzialmente 
pericoloso e riserva un’alta quota di sorpresa (Baker, 1996). Il senso di autonomia 
decisionale conferisce agli infermieri che lavorano in questi contesti, un senso di 
autostima e di realizzazione (Baker, 1996).  
Qualcuno sostiene che “è certamente una sfida, perché ci si prende cura di un gruppo 
della società che non si prende cura della propria salute" (Baker, 1996).  
Inoltre, gli infermieri ritengono che sia relativamente facile instaurare un rapporto di cura 
e di fiducia con i detenuti, in quanto spesso rimangono molto tempo in carcere e dunque 
hanno il tempo di conoscerli molto bene (Baker, 1996).  
 
2.11 Assessment suicidale in carcere  
 
Nel seguente capitolo verrà illustrata l’importanza dell’eseguire un corretto assessment 
del rischio suicidale, con lo scopo di capire quanto una persona sia effettivamente a 
rischio di togliersi la vita all’interno di una struttura carceraria. 
 
Screening di entrata 
 
Secondo la WHO all’entrata del detenuto in carcere, è necessario svolgere uno screening 
del rischio suicidale, anche molto rapido, ma volto a capire nell’immediato quanto una 
persona sia effettivamente a rischio di suicidio (WHO, 2007). 
 
Assessment dell’intento suicidale  
 
Determinare l’intento suicidale di una persona è importante per poter pianificare un 
percorso di cura, in modo da prevenire il suicidio in futuro (Woten & Schub, 2018). 
Esiste dunque una scala di valutazione per il rischio suicidale, chiamata “Suicide Intent 
Scale” (SIS), la quale permette di porre dei quesiti legati a pensieri e sentimenti che la 
persona ha provato durante un tentativo di togliersi la vita (Woten & Schub, 2018). 
Le domande che si trovano al suo interno indagano il presunto scopo del tentamen, le 
aspettative di morte, la percezione della letalità del metodo suicidale, la serietà del 
tentativo suicidale, l’attitudine riguardo al vivere o morire, la percezione di evitare la morte 
a causa di un intervento medico subito dopo il tentamen e la quantità di tempo speso 
nella premeditazione dell’atto (Woten & Schub, 2018).  
Si stima che la SIS necessiti di circa dieci minuti per essere completata a livello verbale, 
il che la rende applicabile anche in situazioni in cui il tempo scarseggia (Woten & Schub, 
2018). 
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Assessment tramite check-list 
 
Al fine di aiutare gli operatori carcerari ad individuare un rischio suicidale, è stata stipulata 
anche una check-list, che si può eseguire rapidamente (WHO, 2007). Essa comprende 
alcuni aspetti inerenti lo stato psicofisico del detenuto, che sono essenziali per 
individuarne un alto rischio suicidale ed eventualmente la necessità di mettere in atto un 
intervento immediato (WHO, 2007). 
 

• Il detenuto è intossicato o ha una storia di abuso di sostanze  

• Manifesta livelli inusuali di vergogna, colpa e preoccupazione riguardo all’arresto 

e all’incarcerazione  

• Esprime assenza di speranza, paura del futuro, depressione, pianto, mancanza di 

emozioni o di espressioni verbali  

• Ha pensieri suicidali ricorrenti  

• Ha precedentemente ricevuto trattamenti per la salute mentale  

• Soffre di una patologia psichiatrica / si comporta in modo bizzarro / non è in grado 

di focalizzare l’attenzione / parla da solo / sente le voci  

• Ha precedentemente tentato il suicidio  

• Ha dei piani suicidali  

• Ha poche risorse di supporto sia interne che esterne  

• L’agente che lo ha arrestato pensa sia a rischio suicidale  

• Durante un precedente internamento, aveva un rischio suicidale 

 
Risulta molto importante svolgere subito questa check-list, poiché permette agli operatori 
che lavorano all’interno delle strutture carcerarie di formulare delle domande più 
strutturate per le varie aree di interesse (WHO, 2007). In più fornisce informazioni 
immediate prima di andare ad effettuare una valutazione più approfondita, che magari al 
momento non può essere svolta, e ancora facilita la comunicazione tra guardie e 
operatori di salute mentale, fungendo anche da base legale per dimostrare che lo 
screening di entrata è stato effettuato (WHO, 2007). 
 
Comunicazione come strumento di prevenzione  
 
Ci sono tre livelli di comunicazione per prevenire il suicidio nei detenuti (WHO, 2007). 
Il primo livello consiste nella comunicazione che avviene tra gli operatori che hanno 
arrestato / trasportato il detenuto e i membri del team carcerario; il secondo è invece 
rappresentato dalla comunicazione tra tutti i membri dell’équipe carceraria; e infine il terzo 
tratta la comunicazione tra tutti gli operatori carcerari e il detenuto a rischio suicidale 
(WHO, 2007). 
 
In seguito verranno illustrati tutti gli aspetti che è necessario mettere in pratica durante i 
vari momenti della vita del detenuto a rischio suicidale, al fine di prevenire il suicidio. 
Viene trattata anche la parte legata agli interventi, e a ciò che può essere messo in atto 
per salvaguardare il benessere dei detenuti. 
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Osservazione continua  
 
Affinché la prevenzione suicidale sia efficace, l’osservazione deve essere un elemento 
chiave continuo (WHO, 2007). L’équipe carceraria deve dunque svolgere costantemente 
dei controlli per riconoscere i comportamenti che potrebbero segnalare un rischio di 
suicidio, come per esempio pianto, insonnia, insofferenza, estrema irrequietezza, 
camminare avanti e indietro, cambiamenti nel tono dell’umore e / o di abitudini alimentari 
e / o del sonno, regalare effetti personali, manifestare perdita di interesse nelle attività e 
nelle relazioni, rifiutare di prendere i farmaci o richiederne un quantitativo maggiore 
(WHO, 2007). 
Il personale della struttura carceraria, dovrebbe parlare spesso con i detenuti e prestarvi 
particolare attenzione in concomitanza al momento del processo o in particolari situazioni 
critiche, tuttavia la relazione con i detenuti andrebbe sempre coltivata, in modo da ridurre 
anche lo stress del detenuto (WHO, 2007). 
Se si presentasse il dubbio di un reale intento suicidale da parte del carcerato, si 
potrebbero supervisionare anche gli incontri con la famiglia, al fine di individuare eventuali 
problemi o verbalizzazioni di suicidio con i cari (WHO, 2007).  
Non è da sottovalutare nemmeno l’aspetto della salute mentale, infatti sarebbe meglio 
che i detenuti svolgessero degli esami per valutare lo status mentale prima di entrare 
nelle celle di isolamento, per capire meglio se ci sono delle controindicazioni (WHO, 
2007). 
Per quanto riguarda le telecamere invece, seppur siano un aiuto non indifferente, devono 
servire da supporto all’operatore, non possono sostituire la sua osservazione, in quanto 
lasciano degli spazi ciechi (WHO, 2007). 
 
Monitoraggio  
 
È di cruciale importanza svolgere un monitoraggio adeguato dei detenuti a rischio 
suicidale, per i quali la supervisione dovrebbe essere eseguita specialmente durante i 
turni di notte e quando l’équipe non è presente in modo costante (WHO, 2007). 
Il monitoraggio deve essere direttamente proporzionale al rischio suicidale della persona, 
infatti, ad esempio, chi ha un rischio suicidale attivo deve essere supervisionato 
costantemente; chi non ammette di avere intenti suicidali ma desta sospetti al personale, 
va supervisionato ogni 5 - 15 minuti; e invece nelle celle di segregazione la sorveglianza 
deve essere ininterrotta, così come il contatto umano (WHO, 2007). 
Il monitoraggio deve avvenire con rigore, poiché, ad esempio, qualcuno che tenta di 
suicidarsi tramite impiccagione, dopo circa 3 minuti presenterà danni cerebrali 
irreversibili, e bastano dai 5 ai 7 minuti per perdere la vita; dunque dei controlli eseguiti 
ogni 10 - 15 minuti potrebbero non essere sufficienti (WHO, 2007). 
 
Riunioni multidisciplinari  
 
Nelle riunioni multidisciplinari si interfacciano svariate figure, tra cui guardie, operatori 
sanitari e operatori di salute mentale (WHO, 2007). Questi incontri dovrebbero venir svolti 
con regolarità, hanno lo scopo di discutere lo stato psico-fisico del detenuto e servono 
anche per attuare degli interventi preventivi (WHO, 2007). 
La ricerca condotta dalla WHO nel 2007, consiglia anche di tener nota di quanto emerge 
durante le riunioni e di distribuire il verbale redatto al personale più adeguato. 
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Ambiente fisico e architettura  
 
I metodi e gli strumenti che i detenuti possono utilizzare per suicidarsi sono tra i più 
disparati, tuttavia ci sono delle accortezze che possono essere effettuate a livello 
architettonico per rendere l’ambiente più sicuro (WHO, 2007). Ad esempio, per quanto 
riguarda l’impiccagione, si dovrebbero eliminare gli agganci posti in alto, a cui un detenuto 
potrebbe appendere un cappio, e gli accessi senza supervisione a materiali letali devono 
essere eliminati (WHO, 2007). 
Va posta molta attenzione anche agli strumenti che un detenuto ha a disposizione, come 
la biancheria da letto, le stringhe delle scarpe o i vestiti (WHO, 2007). 
 
In caso di suicidio  
 
La prevenzione suicidale deve essere applicata anche ai detenuti che, sentendo o 
vedendo  un suicidio all’interno della struttura, potrebbero mettere in atto il cosiddetto  
fenomeno del suicidio “a grappolo” (WHO, 2007). 
Va prestata particolare attenzione soprattutto ai giovani, che presentano un rischio 
maggiorato di togliersi la vita nelle 4 settimane seguenti all’accaduto (“copycat suicide”) 
(WHO, 2007). 
Sulla base di questi fatti, sono state determinate delle raccomandazioni da adottare per 
prevenire che ciò avvenga; innanzitutto garantire l’accesso alle cure psichiatriche per i 
pazienti che soffrono di disturbi psichiatrici, poi il trasferimento o il trattamento dei detenuti 
particolarmente suscettibili ed infine un’attenta gestione della divulgazione del fatto da 
parte delle autorità (WHO, 2007).  
Inoltre sono state elaborate delle raccomandazioni per prevenire il fenomeno del suicidio 
a lungo termine, ossia: ricostruire i fatti che hanno condotto al suicidio, identificare i fattori 
che hanno portato la persona a togliersi la vita e valutare attentamente l’adeguatezza alla 
risposta all’emergenza (WHO, 2007). 
 
Riepilogo delle strategie più efficaci per prevenire il suicidio  
  
Una corretta prevenzione suicidale va dunque effettuata pianificando i seguenti elementi, 
come: istituire un programma di formazione per il personale dell’istituto di correzione e 
per chi si prende cura dei detenuti, con lo scopo di aiutarli a riconoscere le persone a 
rischio suicidale e per saper rispondere nel momento di crisi (WHO, 2007). In più prestare 
attenzione all’ambiente carcerario, al clima sociale nel carcere, minimizzare il bullismo e 
gli atti di violenza e massimizzare le relazioni di supporto, oltre al rapporto tra l’équipe 
carceraria e il detenuto, che dovrebbe vedere gli operatori come una risorsa di coping e 
non come un nemico, al fine di ridurre lo stress dello stesso (WHO, 2007). Devono essere 
inoltre svolti sistematicamente degli screening all’arrivo dell’arrestato e mantenuta la 
comunicazione tra i membri del team riguardo ai detenuti ad alto rischio suicidale (WHO, 
2007). Risulta importante attuare controlli visivi ed osservazione costante e la 
contenzione fisica dovrebbe essere applicata come “ultima spiaggia” per i detenuti con 
comportamenti autolesivi, infatti chi soffre di disturbi psichiatrici deve ricevere degli 
interventi di tipo psicofarmacologico e psicosociale (WHO, 2007).  
Si ritiene necessario avere delle risorse interne o dei contatti esterni con dei servizi di 

salute mentale, per avere una valutazione più approfondita e per fornire il trattamento più 

adeguato al detenuto (WHO, 2007). Quando qualcuno si toglie la vita, gli operatori 

dovrebbero confrontarsi per identificare le cause scatenanti, e gestire il monitoraggio 
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degli altri detenuti anche in futuro, al fine di prevenirne il fenomeno, tentando anche di 

migliorarsi a livello strutturale (WHO, 2007).  
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3. Metodologia della ricerca  
 
Nel seguente capitolo viene spiegata la metodologia di ricerca che è stata utilizzata per 
svolgere questo lavoro di tesi, ossia della revisione della letteratura. 
Per revisione della letteratura si intende una “sintesi scritta dello stato delle evidenze su 
un problema di ricerca” (Palese, 2014). Coloro che elaborano una ricerca infermieristica 
è opportuno che acquisiscano competenze per leggere, criticare e preparare una sintesi 
scritta sulle evidenze (Palese, 2014).  
La revisione della letteratura si fonda sulla ricerca e il suo fine primario è quello di 
integrare evidenze, con lo scopo di mettere a disposizione un resoconto delle conoscenze 
e delle mancanze di ricerca, oltre a stabilire le basi per nuovi studi (Palese, 2014). 
Una revisione di qualità dovrebbe soddisfare alcuni requisiti, tra cui essere imparziale, 
accurata, aggiornata, riproducibile e sistematica (Palese, 2014). 
 
3.1 Metodi e strumenti per un’assistenza basata sulle evidenze 
 
Al fine di redigere il lavoro di tesi è necessario ricercare informazioni in maniera selettiva 
e mirata inerenti a un quesito concreto, esaminare l’autenticità dei risultati trovati e 
trasferire con attenzione e pensiero critico le informazioni nel processo di soluzione del 
problema (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Data la necessità di basare le competenze cliniche e assistenziali su prove di efficacia, 
negli anni ’90 si diffonde un nuovo paradigma nel mondo della medicina, ossia l’Evidence 
Based Medicine (EBM), che poi si propaga nelle varie professioni sanitarie e, per quanto 
riguarda la professione infermieristica, nasce l’Evidence Based Nursing (EBN) (Saiani & 
Brugnolli, 2013). L’EBN è l’assistenza basata sulle evidenze, in cui si impiegano risultati 
e prove ricavate da studi sperimentali, osservazionali o qualitativi (Saiani & Brugnolli, 
2013). 
 
3.2 Evidence-Based Nursing (EBN) 
 
David Sackett, uno dei primi ad aver utilizzato il termine “EBN”, la definisce come 
“l’utilizzo scrupoloso, chiaro, prudente delle migliori conoscenze disponibili al momento, 
nel processo decisionale che riguarda la cura del singolo paziente” (Sackett, 1998). 
Questo dimostra che è fondamentale integrare competenze cliniche con le più attendibili 
evidenze scientifiche esistenti in letteratura (Pisacane & Panico, 2005). Al fine di mettere 
in pratica un approccio all’assistenza evidence based sono necessarie sei tappe: 
individuare il problema clinico o una domanda precisa partendo dal paziente; elaborare 
un quesito clinico; ricercare le informazioni in letteratura; interpretare le evidenze 
scientifiche; integrare le evidenze ricercate con la pratica professionale e con le esigenze 
del paziente; valutare se gli interventi hanno risposto ai bisogni identificati (Pisacane & 
Panico, 2005).  
Le evidenze contribuiscono a prendere le migliori decisioni cliniche per il paziente in 
questione (percorso individualizzato) (Pisacane & Panico, 2005). Questo metodo 
rappresenta il sistema più efficace per l’aggiornamento professionale: porre una 
domanda per risolvere un problema, ricercare nella letteratura per rispondere alla 
domanda e interpretare i dati criticamente (Pisacane & Panico, 2005). 
Per concludere la spiegazione dell’EBN, si può affermare che ci sono evidenze 
scientifiche inerenti al comportamento più efficace e vantaggioso da adottare (Pisacane 
& Panico, 2005). 
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3.3 Definizione e componenti dell’assistenza basata sulle evidenze (ABE) 
 
L’assistenza basata sulle evidenze (ABE), è un metodo di problem solving, che sostiene 
l’infermiere nelle decisioni riguardanti l’assistenza (Saiani & Brugnolli, 2013). Nel lavoro 
infermieristico prendere decisioni è all’ordine del giorno ed è costante, infatti avviene 
durante tutte le fasi del processo assistenziale: accertamento, monitoraggio, educazione 
terapeutica, attuazione dell’assistenza (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Prendere decisioni comporta un’alta quota di responsabilità ed è importante considerare 
diversi fattori quali diritti, bisogni, aspettative dell’utenza, contesto, risorse, limiti, 
implicazioni pratiche, esperienza personale e valutazione delle informazioni derivanti dai 
migliori risultati di ricerca disponibili e aggiornati (Saiani & Brugnolli, 2013). Tenere in 
considerazione tutti questi elementi è complesso, per questo motivo l’ABE ha creato 
metodi e strumenti al fine di agevolare tale pratica (Saiani & Brugnolli, 2013).   
Prima di spiegare le cinque parti costituenti l’ABE è importante fornirne una definizione, 
ossia “l’uso coscienzioso, esplicito e giudizioso delle migliori evidenze disponibili nel 
prendere decisioni sulla gestione assistenziale del singolo paziente” (Saiani & Brugnolli, 
2013). A questo punto vengono descritte le singole parti che compongono l’ABE.  
La prima componente consiste nell’usufruire delle migliori evidenze prodotte dalla ricerca, 
quindi fare riferimento a studi metodologicamente validi e clinicamente pertinenti (Saiani 
& Brugnolli, 2013). Dopodiché è indispensabile considerare e integrare valori, preferenze 
e azioni dell’utente nella decisione clinica, quindi le aspettative e i comportamenti del 
soggetto (Saiani & Brugnolli, 2013). Il terzo step è rappresentato dallo stato clinico, il 
setting di cura e le circostanze, in quanto è fondamentale riconoscere e adattare le 
decisioni alla situazione e al contesto dell’interessato (Saiani & Brugnolli, 2013). In 
seguito, vi sono le risorse che si hanno a disposizione, più precisamente materiali, presidi, 
personale e tempo (Saiani & Brugnolli, 2013). L’ultima componente è rappresentata da 
competenze ed esperienza clinica, intese come l’abilità di mettere in pratica capacità 
cliniche ed esperienza personale per riconoscere lo stato di salute di un soggetto, i rischi, 
le preferenze, le risorse, e ancora, di trasmettere le informazioni a pazienti e famigliari 
favorendo un ambiente confortevole (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Al fine di praticare un’assistenza basata sulle evidenze, è assolutamente necessario che 
i professionisti abbiano determinate competenze quali: captare l’esigenza di informazioni, 
attitudine nel porsi domande e dubbi (quindi di riflettere in modo critico sulla pratica), 
trasferire il bisogno in un quesito clinico-assistenziale, valutare il rilievo decisionale delle 
evidenze nella determinatezza clinica considerando preferenze e aspettative del paziente 
e del contesto (Hamer & Collinson, 2002).  
 
3.4 Strumenti dell’assistenza basata sulle evidenze 
 
Vi sono diversi strumenti a cui si può ricorrere per eseguire un’assistenza basata sulle 
evidenze, come riviste mediche e infermieristiche contenenti articoli di ricerca primaria e 
review, oppure editoria secondaria (Saiani & Brugnolli, 2013). Quest’ultima è nata al fine 
di rendere più facile trovare, valutare criticamente e applicare nella pratica i migliori 
risultati ottenuti dalla ricerca (Saiani & Brugnolli, 2013). L’editoria secondaria non riporta 
gli articoli originali, bensì la sintesi e il commento critico da parte di esperti su un 
argomento (Saiani & Brugnolli, 2013). Esempi di editoria secondaria sono gli studi 
integrativi, le revisioni sistemiche, le linee guida evidence-based, i report di Health 
Technology Assessment (HTA) e Critical Appraisal Topic (CAT) (Saiani & Brugnolli, 
2013). 
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3.5 Revisioni sistematiche (RS)  
 
La revisione della letteratura dovrebbe offrire una sintesi oggettiva delle evidenze 
disponibili su un determinato argomento, ciò comprende quindi un riassunto e una 
valutazione delle evidenze ricercate al fine di rendere noto lo stato attuale delle 
conoscenze sull’argomento, esprimendole a parole proprie (Palese, 2014). 
La revisione sistematica “è un vero studio scientifico nel quale si effettua un rigoroso 
riassunto delle evidenze da studi primari che riferiscono tutti a uno specifico quesito di 
ricerca” (Saiani & Brugnolli, 2013). Esse fungono da strumento utile a riassumere gli esiti 
di tutti gli studi di ricerca eseguiti per uno stesso argomento e quindi aiuta nella decisione 
clinica da prendere; gli studi vengono periodicamente reperiti, analizzati e riassunti 
(Saiani & Brugnolli, 2013).  
“Le revisioni sistematiche localizzano, valutano e sintetizzano i dati di studi scientifici allo 
scopo di offrire rispose esaurienti, basate su dati empirici, a quesiti della ricerca 
scientifica” (Saiani & Brugnolli, 2013).     
Vengono identificate tramite termini quali “revisione sistematica” o “metanalisi”, le quali 
sono presenti nell’abstract (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Le RS hanno effetti sulla pratica, poiché si usano per creare linee guida, permettono di 
orientare le decisioni in ambito sanitario e offrono una valida panoramica delle 
conoscenze inerenti a un certo tema (Saiani & Brugnolli, 2013). I professionisti ricorrono 
a questo strumento al fine di lavorare facendo scelte consapevoli basate sulle prove di 
efficacia (Saiani & Brugnolli, 2013).   
Nel momento delle conclusioni, i redattori sono portati a formulare opinioni sulla 
autenticità delle evidenze analizzate negli studi, è necessario quindi valutare gli studi e 
integrare le evidenze tra gli studi (Palese, 2014). 
È necessario compiere degli step (sei) per poter elaborare una RS. 
 
3.6 Tappe e abilità richieste per una pratica basata sulle evidenze 
 
In questo capitolo verranno esposte le sei tappe che contraddistinguono l’assistenza 
basata sulle evidenze, prima spiegate a livello teorico e poi applicate alla revisione della 
letteratura in corso.  
 
Convertire il bisogno di informazione in domanda 
 
Innanzitutto, bisogna focalizzare il problema e cercare di capire se si hanno le 
informazioni necessarie per affrontarlo e prendere poi delle decisioni (Saiani & Brugnolli, 
2013). Un professionista si pone un quesito e quindi consulta le evidenze disponibili, 
ogniqualvolta si trova davanti ad incertezze sulla cosa giusta da fare, contrasti riguardanti 
la procedura, carenza di conoscenze, esiti inaspettati o novità, dopodiché si ipotizzano 
dei quesiti clinici (Saiani & Brugnolli, 2013). Le caratteristiche di un quesito devono 
esprimere in primis il “contesto e/o tipologia di problema, paziente o situazione”, seguito 
dal “trattamento ed eventuale alternativa” ed infine il risultato o risultato atteso (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
I quesiti possono essere formulati in diversi modi, sintetizzabili con degli acronimi, come 
PIO, PICO, PEO, PECO (Saiani & Brugnolli, 2013).  

• P = paziente/situazione/problema 

• I = intervento  

• E = esposizione 
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• C = comparazione/intervento di controllo o di confronto 

• O = outcome/esito atteso (Saiani & Brugnolli, 2013). 

La forma interrogativa che richiede il quesito è vantaggiosa in quanto semplice, diretta e 
permette la guida nella ricerca della risposta (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Esistono due tipi di quesiti, ossia i quesiti di fondo (background) e quesiti di primo piano 
(foreground) (Saiani & Brugnolli, 2013). I quesiti di fondo sono inerenti a informazioni e 
conoscenze generali, per esempio “Come prevenire il suicidio nelle carceri?”; mentre i 
quesiti di primo piano riguardano un aspetto di un problema ben definito e quindi si 
ricercano informazioni e conoscenze specifiche, per esempio “Eseguire l’assessment sul 
rischio suicidale in carcere, ne può prevenire il fenomeno?” (Saiani & Brugnolli, 2013).  
 
Il suicidio nelle carceri è un fenomeno molto diffuso (WHO, 2007). Per questo motivo si 
è optato per una ricerca che andasse ad analizzare l’evento ed individuare delle strategie 
per prevenirlo. A questo proposito è stato elaborato il PIO: 
P = detenuti a rischio suicidale 
I = prevenzione del suicidio (assessment suicidale) 
O = riduzione del suicidio nelle carceri 
Il quesito clinico si presenta dunque in questo modo: “L’assessment del rischio suicidale 
e gli interventi infermieristici possono ridurre il rischio di tentamen suicidali e suicidi nelle 
carceri?” 
 
Ricercare le migliori informazioni 
 
Il secondo step riguarda la ricerca e la selezione delle informazioni e delle fonti pertinenti 
per rispondere al quesito predeterminato (Saiani & Brugnolli, 2013). Le fonti possono 
essere primarie, secondarie o terziarie (Saiani & Brugnolli, 2013). Le fonti primarie 
rappresentano quegli studi che espongono singole ricerche (per esempio studi clinici 
sperimentali), al fine di fornire nuove conoscenze scientifiche (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Le fonti secondarie riassumono le evidenze disponibili per un determinato argomento 
derivanti da più studi (per esempio le revisioni sistematiche) (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Le fonti terziarie costituiscono un’integrazione tra evidenze, conoscenze pre-acquisite e 
opinioni di esperti (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Il metodo migliore per raccogliere le informazioni è tramite fonti primarie, ovvero studi 
redatti dai ricercatori che li hanno effettuati (Palese, 2014). La revisione della letteratura 
rientra invece in quelle che sono le fonti secondarie, ossia l’esposizione degli studi da 
parte di qualcuno distinto dall’autore (Palese, 2014).  
È necessario individuare le parole chiave, quindi “una parola o una locuzione che 
racchiude i concetti chiave del quesito”, al fine di ricercare e recuperare le referenze in 
maniera mirata (Palese, 2014). 
Per ricercare informazioni nelle banche dati è necessario definire delle parole chiave (key 
word), derivate dalla scomposizione del quesito (Saiani & Brugnolli, 2013). Esempio: 

• Quesito: Eseguire l’assessment sul rischio suicidale in carcere, ne può prevenire 

il fenomeno? 

• Popolazione: detenuti a rischio suicidale 

• Intervento: assessment del rischio suicidale  

• Outcome: prevenzione del suicidio nelle carceri. 

È consigliabile utilizzare i termini “MeSH” (Medical Subjects Headings), che sono un 
vocabolario di espressioni scientifiche realizzate dalla “National Library of Medicine” 
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universalmente condivisi, per conferire a ogni articolo un’etichetta che evidenzi gli 
argomenti principali (Saiani & Brugnolli, 2013).  
 
Per il secondo step si è deciso di consultare le banche dati fornite dalla SUPSI, dei libri 
specifici e il sito della WHO. Le banche dati della SUPSI più interpellate sono state 
inizialmente PubMed, CHINAL (EBSCO) e Medline dopodiché, abbiamo cercato anche 
tra altre banche dati tra cui UpToDate e Health Source: Nursing/Academic Edition 
(EBSCO). Per effettuare le ricerche in queste banche dati è stato necessario definire delle 
parole chiave, in questo caso i termini utilizzati sono stati ad esempio “suicidal risk”, 
“suicide in prison”, “nursing role in prison”, “suicide risk assessment”, etc. Ogniqualvolta 
si trovava un articolo pertinente, prima di analizzarlo veniva salvato sul computer e 
annotata la data di consultazione, cosicché sarebbe stato possibile riprenderlo in un 
secondo momento. 
 
Valutare criticamente la qualità delle evidenze 
 
La valutazione della qualità degli studi e dei risultati permette di decretare se le evidenze 
possono essere la base della pratica o per determinare le migliori disponibili (Saiani & 
Brugnolli, 2013). Durante il processo è fondamentale quindi esaminare i risultati ottenuti 
e la rilevanza degli studi confrontati (Saiani & Brugnolli, 2013). Per eseguire l’analisi degli 
studi è essenziale trovare risposte a domande chiave che caratterizzano le singole fasi 
del processo di valutazione critica delle evidenze, come: verifica della qualità interna (i 
risultati dello studio sono validi?), verifica della rilevanza dei risultati (quali sono i 
risultati?), verifica della validità esterna (i risultati dello studio sono applicabili sulla 
popolazione o nell’organizzazione di mio interesse? nel mio ambito operativo esistono le 
condizioni per applicare l’intervento descritto nello studio?) (Saiani & Brugnolli, 2013).  
 
Al fine di procedere con una ricerca mirata, sono stati stabiliti dei criteri di inclusione prima 
di iniziare, affinché la ricerca non divenisse troppo dispersiva. Infatti, è stato deciso di 
prendere in considerazione solo studi primari e che trattavano l’argomento del suicidio 
solo nelle carceri e di una popolazione adulta. Inoltre, si è cercato di far riferimento agli 
studi più recenti. 
Per ogni articolo selezionato è stata eseguita un’analisi della metodologia utilizzata al fine 
di realizzare un determinato studio.  
 
Riassunto e interpretazione dei risultati  
 
Prendere una decisione riguardante l’assistenza comporta l’estrazione del messaggio 
clinico dagli studi consultati e l’integrazione con nozioni che possono condizionare la 
gestione del problema del paziente, quindi contesto clinico, preferenze e percezioni, 
comportamento e risorse disponibili (Saiani & Brugnolli, 2013). Al fine di decidere la 
soluzione migliore, Sackett (1998) consiglia di porsi tre domande affinché si possa capire 
se la decisione è adeguata al paziente, ossia “I nostri pazienti sono simili a quelli dello 
studio?”, “L’intervento è realistico nella nostra situazione?”, “Gli esiti sono appropriati per 
i nostri pazienti?” (Sackett, 1998). 
 
“I nostri pazienti sono simili a quelli dello studio?” (Sackett, 1998) 
 
Gli elementi che potrebbero influenzare sono per esempio l’età, la comorbilità, e il grado 
di aderenza (Saiani & Brugnolli, 2013). 
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“L’intervento è realistico nella nostra situazione?” (Sackett, 1998) 
 
È di fondamentale importanza riflettere se l’intervento esplicitato nello studio sia realistico 
nella situazione in cui ci si trova e in che misura le possibili differenze incidono (Saiani & 
Brugnolli, 2013). L’infermiere in questione dovrebbe porsi delle domande quali: “Lo studio 
si è svolto in un altro Paese con caratteristiche demografiche diverse?”, “Si è svolto in 
contesti clinici differenti, per esempio pazienti ricoverati, clinica universitaria, etc.?”, 
“Alcuni interventi possono non essere accessibili o lenti nella risposta?”, “Il trattamento al 
paziente sarà differente dalla situazione della sperimentazione? Questo può influire 
sull’aderenza del paziente?” (Saiani & Brugnolli, 2013). 
  
“Gli esiti sono appropriati per i nostri pazienti?” (Sackett, 1998) 
 
È necessario verificare che i termini inerenti la condizione indagata e gli outcomes siano 
uguali, coerenti e precisi per tutti, ossia per coloro che li hanno studiati e per il 
professionista che deve applicarli al proprio paziente (Saiani & Brugnolli, 2013). È quindi 
apprezzabile porsi alcune domande, quali: “Cosa ne pensa il paziente?”, “Comprende le 
implicazioni dell’intervento?”, “Alcuni interventi richiedono un’aderenza a vita per 
mantenere la loro efficacia. L’intervento incontra i valori e le preferenze del paziente?” 
(Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
Questa tappa consiste nella sintesi delle informazioni ricercate. Dapprima quindi sono 
stati selezionati alcuni articoli, dopodiché sono state estrapolate le parti ritenute 
maggiormente pertinenti e infine riassunte all’interno dello scritto.  
Dopo aver riassunto le informazioni, è fondamentale discutere facendo ragionamenti, 
collegamenti e offrendo un’opinione personale, valutando criticamente i dati emersi. 
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4. Descrizione dei risultati  
 
Nel seguente capitolo verranno analizzati alcuni articoli presi in studio per questo lavoro 
di tesi di revisione della letteratura. Gli articoli selezionati sono sette e sono studi primari 
di tipo qualitativo, trovati tramite le banche dati, svolti principalmente in quattro Paesi: 
Svizzera, Australia, Regno Unito e USA. Gli studi presi in considerazione sono stati 
effettuati in anni diversi, dal 1996 al 2017, e sono stati svolti tutti in un ambiente di 
detenzione.  
Il capitolo è suddiviso in cinque aree di maggiore interesse, in quanto era disponibile più 
materiale di studio inerente alle stesse e rispondevano meglio al quesito iniziale. I sotto 
capitoli sono i seguenti: percezione della detenzione secondo i detenuti, variabili di 
influenza, salute a livello carcerario, assessment dell’intento suicidale e lavoro 
infermieristico in carcere. 
 
4.1 Percezione della detenzione secondo i detenuti, salute a livello carcerario, 
variabili di influenza per l’incremento del rischio suicidale e assessment 
dell’intento suicidale  
 
Lo studio condotto da Craig Haney nel 2001 all’università Californiana di Santa Cruz, è il 
risultato di un’analisi dei detenuti nelle carceri americane da inizio anni ’70 fino agli inizi 
del 2000 e ha l’obiettivo di esporre i cambiamenti psicologici che vivono i carcerati durante 
la detenzione, e l’impatto psicologico che essa comporta, relazionandoli con le difficoltà 
che potrebbe poi presentare il detenuto al di fuori del carcere (Haney 2001). Haney 
sostiene che la reclusione includa delle regole di vita da rispettare, che vanno introdotte 
nelle proprie vite a livello di abitudini, sentimenti ed azioni (Haney, 2001). Enfatizza inoltre 
il fatto che, le strutture penali impongano al detenuto di rinunciare alla sua libertà e alla 
sua autonomia a livello decisionale, rendendo l’adattamento all’interno al carcere 
particolarmente doloroso e tortuoso (Haney, 2001). L’adeguamento al cambiamento può 
richiedere tempi diversi per ogni individuo, tuttavia per tutti i detenuti diventa normale il 
fatto di avere delle limitazioni riguardo alle proprie scelte quotidiane (Haney, 2001). Per 
tanti carcerati ciò diventa talmente normale da non riuscire più ad organizzare la propria 
giornata in autonomia, diventando dunque completamente dipendenti dall’istituzione 
(Haney, 2001). È importante, secondo Haney (2001), ricordare che in carcere non si ha 
mai un angolo cieco di privacy, si è sempre sotto osservazione, e non si ha mai la libertà 
di fare nulla senza che qualcuno ti veda, il che fa scaturire ipervigilanza nei detenuti 
(Haney, 2001). La mancanza di attenzione può avere delle conseguenze spaventose, in 
quanto qualcuno potrebbe approfittare delle disattenzioni, facendo scaturire nei carcerati 
un senso di sfiducia e sospettosità, anche verso sé stessi (Haney, 2001). Nello studio 
svolto da Haney (2001) è stato appurato che, oltre il 40 % dei detenuti non frequenta più 
le aree molto gettonate del carcere per paura che gli accada qualcosa, e si isola volentieri 
nelle celle (Haney, 2001). Coloro che invece non si isolano, tendono a farsi vedere molto 
forti per incutere terrore agli altri e farsi rispettare, nascondendo delle fragilità che 
andrebbero invece curate (Haney, 2001). Mostrare le proprie vulnerabilità è invece molto 
pericoloso, in quanto conducono l’individuo ad essere sfruttato dagli altri detenuti (Haney, 
2001). La vita carceraria impone ai detenuti di reprimere il più possibile le proprie 
emozioni e reazioni, portando la persona a non riconoscersi più con l’andare del tempo, 
a sviluppare un’apatia, che può sfociare in cronica influenzando le sue relazioni sociali 
(Haney, 2001). L’apatia mista all’isolamento può condurre la persona ad un quadro 
depressivo, con tutte le relative implicazioni (Haney, 2001). 
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Stipek e Hanson (2014) hanno svolto uno studio negli USA inerente la relazione tra il 
livello di istruzione e l’incarcerazione. Essi hanno rilevato che coloro che abbandonano 
la scuola tendono ad essere incarcerati 3,5 volte in più rispetto agli altri (Stipek & Hanson, 
2014). In aggiunta, dallo studio emerge che la maggior parte dei detenuti maschi nelle 
carceri americane non ha neanche un diploma di scuola superiore (Stipek & Hanson, 
2014). Il 20% dei detenuti californiani ha un livello basico di alfabetizzazione e il detenuto 
medio può essere paragonato ad un ragazzo di 13-14 anni per quanto riguarda la lettura 
(Stipek & Hanson, 2014). Dallo studio emerge che è il sistema scolastico in primis ad 
emarginare questa tipologia di individui, invitandoli immediatamente a lasciare le scuole 
anziché aiutarli in altro modo, purtroppo anche le pratiche discriminatorie sono frequenti 
(Stipek & Hanson, 2014). Infatti, nonostante i giovani afroamericani rappresentino il 16% 
della popolazione giovanile, rappresentano il 34% degli studenti espulsi dalle scuole 
americane e rischiano di essere sospesi tre volte in più rispetto agli studenti di origine 
caucasica (Stipek & Hanson, 2014). 
 
L’articolo di Meltzer et al. (2003) si basa sull’analisi dei dati riportati dall’ufficio di statistica 
nazionale del Regno Unito basandosi sulle risposte di quattro domande inerenti 
l’autolesionismo con intento suicida, che concerne il tema del tentamen suicidale e la 
relazione con i fattori sociodemografici, penali, psichiatrici, stile di vita e situazione sociale 
tra i detenuti (Meltzer et al., 2003). Le quattro domande sono le seguenti: "Ha mai pensato 
che la vita non valesse la pena di essere vissuta? Ha mai desiderato di essere morto? 
Ha mai pensato di togliersi la vita, anche se in realtà non lo farebbe? Ha mai tentato di 
togliersi la vita, assumendo un'overdose di pastiglie o in qualche altro modo?” (Meltzer et 
al., 2003). Ogni risposta positiva andava poi collocata sulla linea del tempo, specialmente 
se il detenuto in questione era in carcere da un anno o più (Meltzer et al., 2003). Tra 
coloro che hanno tentato il suicidio all’interno delle carceri vi erano dei denominatori 
comuni, ossia l’essere giovani, caucasici, single, nati nel Regno Unito ed essere poco 
istruiti a causa dell’abbandono degli studi; tra questi età ed etnia sono i fattori più 
significativi (Meltzer et al., 2003). Tra le donne detenute si osserva che quelle con figli 
sono meno propense ad eseguire dei tentativi di suicidio (Meltzer et al., 2003). Dalla 
ricerca emerge anche che i detenuti incarcerati in determinate aree della struttura 
detentiva (per esempio cella d’isolamento) tentano maggiormente il suicidio (Meltzer et 
al., 2003). Per quanto riguarda la relazione con i fattori psichiatrici, si nota che il disturbo 
di personalità è molto comune tra i detenuti e la sua prevalenza è molto più alta tra coloro 
che hanno tentato il suicidio rispetto a quelli che non l’hanno fatto (Meltzer et al., 2003). 
La psicosi è meno comune del disturbo di personalità, ma è aumentata di circa la metà 
in coloro che hanno tentato il suicidio nell’ultimo anno, così come il disturbo nevrotico e 
l’abuso di alcool (Meltzer et al., 2003). Gli individui di sesso maschile che sono stati 
sottoposti precedentemente all’incarcerazione ad un trattamento psichiatrico, hanno 
tentato il suicidio nell’ultimo anno quattro volte in più rispetto a quelli che non lo avevano 
fatto, mentre per le donne si parla di tre volte in più (Meltzer et al., 2003). Riguardo alla 
salute e lo stile di vita, l’articolo riferisce che il 28% degli individui che hanno tentato il 
suicidio nell’ultimo anno hanno autovalutato la propria salute come pessima, e ancora il 
76% di quelli che hanno tentato il suicidio nell’ultimo anno soffrivano di una malattia 
cronica (Meltzer et al., 2003). Non si notano invece differenze tra tabagisti, 
tossicodipendenti ed etilisti rispetto al tentamen suicidale (Meltzer et al., 2003). Per 
quanto concerne i fattori sociali e situazionali, si rileva che hanno tentato il suicidio coloro 
che hanno una grave mancanza di sostegno sociale, e coloro che sono stati vittime di 
violenza (Meltzer et al., 2003). Peraltro, il tentamen suicidale è più frequente negli 
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individui che hanno vissuto eventi negativi nella vita, in particolare violenza o abusi 
sessuali oppure l’essere cresciuti in istituti (Meltzer et al., 2003).  
 
Moschetti et al. (2017) hanno deciso di svolgere una ricerca in quanto hanno valutato che 
l’assistenza sanitaria nelle carceri è anche un problema di salute pubblica (in quanto la 
maggior parte dei detenuti rientrerà nella comunità) a causa del crescente bisogno di 
cure, visto che anche la popolazione carceraria è sempre più anziana e presenta maggiori 
fattori di vulnerabilità e dunque è sempre più frequente occuparsi di persone polimorbide 
(Moschetti et. al., 2017). Per realizzare questo studio sono stati raccolti dati direttamente 
dal personale medico all’interno di una struttura carceraria nel Canton Vaud su 
approvazione della commissione etica del cantone, studiando un campione di 1'664 
detenuti adulti di sesso non specificato (Moschetti et. al., 2017). Questo studio identifica 
i principali fattori predisponenti, i bisogni e i fattori contestuali associati all'erogazione di 
cure ambulatoriali, infermieristiche e psichiatriche nelle carceri (Moschetti et. al., 2017). 
È importante ricordare che in Svizzera i servizi sanitari a livello carcerario sono coordinati 
dall’Accademia svizzera delle scienze mediche, che impongono equità nell’accesso alle 
cure rispetto alla popolazione generale, quindi ognuno ha diritto a cure di qualità e lo stato 
è responsabile della salute dei detenuti (Moschetti et. al., 2017). All’interno della struttura 
carceraria in questione vi sono tre pilastri importanti delle cure: il medico di base, gli 
infermieri e l’assistenza psichiatrica (Moschetti et. al., 2017). Le condizioni di detenzione 
personali e specifiche del carcere possono impattare sul comportamento degli individui e 
sul loro adattamento alla vita carceraria e quindi sull’accesso alle cure (Moschetti et. al., 
2017). Bisogna tenere in considerazione la durata della detenzione, in quanto il tempo è 
direttamente proporzionale alla possibilità di usufruire dell’assistenza sanitaria, quindi 
maggiore è la permanenza in carcere e maggiore sarà il ricorso alle cure (Moschetti et. 
al., 2017). Il campione preso in esame comprende l’8,5% delle detenute di sesso 
femminile, e quasi la metà degli stessi ha meno di 29 anni, e ancora il 20% dei detenuti 
è di origine svizzera, il 24% di origine africana, mentre il restante è principalmente 
dell’Europa dell’Est (Moschetti et. al., 2017). Rispetto agli individui presi in studio, il 40,6% 
ha almeno una malattia somatica cronica, il 44,8% una malattia psichiatrica e il 37% non 
soffre di patologie somatiche o psichiatriche, e la durata media della detenzione è di 132,5 
giorni (Moschetti et. al., 2017).  
Da questa analisi emerge il fatto che le detenute femmine accedono molto più 
frequentemente alle cure rispetto ai maschi e il dato aumenta con l’avanzare dell’età 
(Moschetti et. al., 2017). Le malattie psichiatriche sono le condizioni per le quali i detenuti 
hanno una probabilità maggiore di accedere alle cure, tra queste si trovano la 
schizofrenia, la tossicodipendenza e l’abuso di farmaci (Moschetti et. al., 2017). Vengono 
inoltre evidenziate le patologie di tipo infettivo, muscolo-scheletrico, nervose, cutanee, 
endocrine e circolatorie che incidono altresì sull’accesso alle cure (Moschetti et. al., 
2017). Per quanto riguarda i fattori di vulnerabilità, dall’articolo emerge che i detenuti 
eseguono un maggior accesso alle cure rispetto alla popolazione generale a causa delle 
vulnerabilità che hanno accumulato, come esperienze di vita caotiche, disoccupazione, 
scarsa educazione e mancanza di un’assicurazione sanitaria adeguata (Moschetti et. al., 
2017). L’accesso alle cure all’interno di una struttura carceraria può essere anche 
motivato da fattori contestuali, come ansia, sedentarietà, isolamento, autolesionismo, 
spazio limitato, speranza di ottenere farmaci psicotropi e la bassa opportunità di 
autogestire la propria salute anche attraverso l’accesso libero a cure di tipo informale 
(Moschetti et. al., 2017).  
Dal campione studiato, si evince che i detenuti hanno svolto mediamente 2,5 
consultazioni dal medico generale durante la detenzione, mentre le visite infermieristiche 
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sono state più frequenti, con una media di 11,6, soprattutto per quanto riguarda i problemi 
psichiatrici (Moschetti et. al., 2017). Alcune condizioni consentono l’autogestione della 
salute, basandosi su un compromesso tra autonomia e sicurezza, mentre i casi specifici, 
come la tossicodipendenza e l’autolesionismo, limitano l’autonomia individuale e 
richiedono quindi maggior controllo da parte degli infermieri (cure quotidiane, farmaci, 
sostengo psicologico) (Moschetti et. al., 2017). L’aumento della densità della popolazione 
carceraria e il tasso di occupazione all’interno della struttura incidono sull’accesso alle 
cure in modo diretto, basti pensare all’aumento dello stress e al maggior rischio di 
trasmissione di patologie infettive (Moschetti et. al., 2017).  
 
La ricerca svolta da Smith (2010) è ambientata in Inghilterra, più precisamente a Stafford, 
e prende in considerazione 740 adulti maschi, che hanno pene che durano da pochi mesi 
a diversi anni (Smith, 2010).  Anche in questo contesto l’accesso a cure di qualità deve 
essere garantito equamente, come per il resto della popolazione e, esattamente come 
all’esterno, hanno anche la possibilità di rifiutare le cure e i trattamenti (Smith, 2010). I 
motivi più frequenti che portano i detenuti ad affidarsi al servizio sanitario sono 
principalmente problemi psichiatrici e odontoiatrici, ma anche problemi ottici, podologici, 
genitourinari e disassuefazione dal fumo (Smith, 2010). In certi periodi, come per esempio 
Natale, ansia, depressione e autolesionismo, si presentano più frequentemente, quindi 
gli infermieri devono essere in grado di prendere decisioni cliniche senza farsi influenzare 
da pressioni esterne, agendo sempre per il benessere del soggetto (Smith, 2010). In 
detenzione ci sono individui che provengono da contesti sociali disparati, ma molti hanno 
in comune la motivazione di migliorare la propria salute, tanti di questi hanno abusato di 
alcool e droghe e soffrono di malattie psichiatriche croniche (Smith, 2010). All’interno di 
questa struttura i detenuti vengono esortati ad autogestire il più possibile la loro salute, 
ad eccezione di terapie farmacologiche specifiche, come ad esempio oppioidi e 
benzodiazepine (Smith, 2010).  
 
Woten & Schub (2018), hanno analizzato i dati concernenti il suicidio in generale negli 
USA ed in base a ciò hanno evidenziato la necessità di creare una scala che permettesse 
di valutare il rischio suicidale per poterlo identificare e prevenire (Woten & Schub, 2018). 
Per creare questa scala, si sono basati sulle esperienze narrate da sopravvissuti ad un 
tentamen suicidale (Woten & Schub, 2018). L’intento suicidale si riferisce all’intensità del 
desiderio che un individuo ha di porre fine alla sua vita (Woten & Schub, 2018). Da questo 
studio, i due autori hanno notato che non c’è una correlazione tra il tentativo di suicidio e 
lo stato civile od occupazionale, mentre è molto più frequente tra gli individui che soffrono 
di patologie somatiche e psichiatriche croniche, per esempio la depressione, che 
impedisce di avere una visione speranzosa del futuro (Woten & Schub, 2018). Si evince 
anche che coloro che hanno comportamenti autolesivi hanno un maggior rischio di 
compiere un suicidio in futuro, e più l’intento suicidale è alto, maggiore sarà pericoloso e 
di successo il tentativo di suicidio che andranno ad eseguire (Woten & Schub, 2018). 
Questo strumento di valutazione richiede un tempo di compilazione di 5-10 minuti da 
parte di un professionista che pone domande verbalmente al soggetto interessato (Woten 
& Schub, 2018). Questa scala di valutazione è risultata efficace per individuare la 
possibilità di un nuovo tentamen in futuro, sia per adulti che per adolescenti (Woten & 
Schub, 2018).  
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4.2 Lavoro infermieristico in carcere  
 
L’articolo redatto da Baker nel 1996, basato sull’intervista di 12 infermieri impiegati in 
prigioni pubbliche australiane, mostra un’ottica sull’assistenza infermieristica nelle carceri 
(Baker, 1996). Dallo studio emerge la grande differenza, riferita dagli intervistati, nel 
lavorare in una struttura carceraria rispetto ad una struttura ospedaliera, in quanto 
infermieri e personale penitenziario hanno una filosofia completamente diversa (i primi 
curano mentre i secondi devono mantenere ordine e disciplina) (Baker, 1996). Alcuni 
infermieri intervistati hanno notato che i detenuti non sono così propensi ad occuparsi 
della propria salute (Baker, 1996). In Australia ogni carcere dispone di un servizio 
sanitario accessibile 24h/24h, ma soltanto lo stato Victoria garantisce il diritto 
all’assistenza sanitaria ad ogni detenuto (Baker, 1996). All’interno delle mura carcerarie 
australiane, l’assistenza sanitaria mira a proteggere i professionisti sanitari in termini di 
decisioni, continuità delle cure e qualità delle prestazioni erogate (Baker, 1996). È 
documentato il fatto che la salute dei detenuti è peggiore rispetto al resto della società e 
che i problemi di salute cronici più frequenti sono legati all’uso di alcool e droghe (Baker, 
1996). Infatti, basti pensare allo sfociare delle malattie trasmissibili, se, ad esempio, un 
detenuto dovesse contrarre un’infezione delle vie aeree superiori, questa si diffonderebbe 
molto rapidamente (Baker, 1996). Molto frequenti, a livello somatico, sono anche traumi, 
fratture e ferite legati ai litigi, ma anche asma, ipertensione e diabete, mentre a livello 
psichico si riscontrano spesso ansia, fobie, autolesionismo, tentativi suicidali, insonnia e 
depressione (Baker, 1996). Dall’intervista emerge anche che, talvolta, i detenuti non 
effettuano l’accesso alle cure in quanto percepiscono sfiducia e inadeguatezza dei servizi 
offerti (Baker, 1996). Infatti molti preferiscono ignorare i propri problemi di salute e si 
rivolgono al personale sanitario soltanto quando il problema si è ormai aggravato, è altresì 
vero che in certi carceri a volte l’accesso alle cure viene usato come baratto per premiare 
un determinato comportamento, piuttosto che luogo di cura per un problema di salute 
(Baker, 1996).  
 
Smith (2010) nel suo articolo evidenzia diverse competenze della professione 
infermieristica all’interno delle carceri. Innanzitutto, puntualizza che l’infermiere 
rappresenta la prima figura professionale con la quale i detenuti si confrontano in caso di 
problematiche acute, come anche nella gestione dei conflitti (Smith, 2010). Un’altra 
mansione infermieristica è quella di assicurare un ambiente sicuro e protetto al fine di 
preservare l’incolumità del detenuto, ed è quindi compito infermieristico garantire un 
monitoraggio costante ai pazienti, e porre attenzione alla somministrazione della terapia 
farmacologica (Smith, 2010). In carcere, l’infermiere riveste un ruolo importante per 
quanto concerne le consulenze, avendo l’autorità, oltre che di confrontarsi privatamente 
ed in modo autonomo con i detenuti, anche di orientarli verso servizi esterni più 
specialistici (Smith, 2010). Inoltre, Smith (2010) ricorda che l’infermiere è membro di un 
gruppo di lavoro e che opera a stretto contatto con gli assistenti sociali al fine di garantire 
la continuità delle cure anche dopo la scarcerazione, e talvolta è chiamato in tribunale a 
fornire la propria testimonianza. Smith (2010) sottolinea anche il fatto che all’interno delle 
mura carcerarie, l’infermiere ha la possibilità di agire davvero come avvocato del 
paziente.  
 
Anche Moschetti et al. (2017), trattano il tema del ruolo infermieristico all’interno delle 
carceri. Essi sostengono che l’infermiere deve essere in grado di monitorare 
costantemente la situazione clinica dei detenuti, nonostante le differenze tra di essi e la 
varietà dei quadri clinici presentati (Moschetti et al., 2017). L’infermiere ha quindi anche 
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un ruolo centrale nell’erogare le cure giornaliere, come ad esempio la somministrazione 
di farmaci (Moschetti et al., 2017). In questo contesto l’infermiere rappresenta il 
professionista sanitario più consultato ed è al primo posto nell’identificare i bisogni dei 
detenuti e nel dirigerli dallo specialista più idoneo (Moschetti et al., 2017). Moschetti et 
al. (2017) evidenziano il fatto che, visto che non è sempre possibile accedere 
repentinamente ai servizi sanitari esterni al carcere, l’infermiere rappresenta una risorsa 
fondamentale in un istituto penitenziario.  
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5. Discussione dei risultati  
 
Nel seguente capitolo verranno discussi i risultati chiave emersi da questo lavoro di 
ricerca. Verranno esposti e analizzati i dati al fine di rispondere al quesito di ricerca 
iniziale, quindi riguardo alla validità della somministrazione di una scala di valutazione 
che possa prevedere il rischio suicidale in un detenuto.  
 
5.1 Risultati chiave della ricerca scientifica  

 
Dalle ricerche svolte sono emersi alcuni punti in comune, i quali permettono di rafforzare 
la teoria che l’assessment suicidale possa essere un buono strumento di individuazione 
dei soggetti a rischio e quindi poter prevenire questo fenomeno (Woten & Schub, 2018).  
Gli elementi in comune ritrovati analizzando i vari articoli scientifici sono perlopiù di 
carattere sociale, patologico e psicopatologico.  
 
Percezione della detenzione secondo i detenuti, salute a livello carcerario, variabili di 
influenza per l’incremento del rischio suicidale e assessment dell’intento suicidale 
 
Per quanto riguarda i fattori sociali, è importante ottenere alcuni dati del paziente al fine 
di capire meglio la sua situazione ed intraprendere un percorso di cura mirato. Secondo 
Haney (2001), Meltzer et al. (2003) e Stipek & Hanson (2014), è assolutamente 
fondamentale indagare il sesso, l’età, l’etnia, lo stato civile, lo stile di vita, il livello di 
istruzione e il grado di partecipazione sociale del detenuto, come anche il rapporto con 
alcool e droghe, in quanto sono variabili di influenza che incrementano il rischio suicidale.  
Inoltre, si nota un incremento del rischio di suicidio anche negli individui polimorbidi o che 
soffrono di determinate patologie somatiche croniche, come per esempio il diabete, o lo 
stress causato da condizioni acute, come fratture o ferite legate ai litigi all’interno delle 
mura carcerarie (Baker, 1996).  
Un’altra area fondamentale da indagare è quella riguardante la situazione psichica del 
soggetto, in quanto si è notato che determinate psicopatologie conducono maggiormente 
al rischio suicidale. Baker (1996), Moschetti et al. (2017) e Smith (2010), hanno 
evidenziato quattro principali condizioni psichiche che comportano un elevato rischio 
suicidale, tra cui antecedenti tentativi di suicidio, l’autolesionismo, l’ansia e la 
depressione. Sempre a carattere psichico, alcuni autori hanno individuato anche 
l’insonnia, le fobie e i disturbi di personalità come fattori di rischio (Meltzer et al., 2003). 
Meltzer et al. (2003) sostengono anche che coloro che hanno subito violenza, abusi 
sessuali o vissuto eventi negativi in passato tentano più frequentemente di togliersi la 
vita.  
Anche Woten & Schub (2018) evidenziano una correlazione tra le patologie somatiche e 
psichiatriche croniche, come per esempio la depressione, e i comportamenti autolesivi 
per quanto riguarda l’incremento del rischio di tentamen suicidale. Tuttavia, secondo 
Woten & Schub (2018) non emerge una relazione tra il parasuicidio e lo stato civile e il 
livello di occupazione, dunque la loro scala di valutazione esclude questi dati.  
Dalla scala si può oggettivare l’intento suicidale in un soggetto, che è direttamente 
proporzionale al successo dell’atto compiuto, e quindi è possibile prevedere la possibilità 
di un nuovo tentamen e tentare di prevenirlo (Woten & Schub, 2018). 
È assolutamente fondamentale fare prevenzione precocemente, quindi partendo già  
durante il momento dell’arresto, in quanto è questo l’attimo è più emozionante per un 
arrestato (WHO, 2007). Essendo questa una fase con un forte impatto emotivo, si 
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potrebbero già manifestare i primi comportamenti suicidali, come ad esempio ansia o 
perdita di speranza riguardo alla situazione (WHO, 2007). 
 
Lavoro infermieristico in carcere 
 
Mentre per quanto riguarda il ruolo infermieristico, come viene ben sottolineato da Baker 
(1996), Smith (2010) e Moschetti et. al. (2017), le mansioni che devono essere svolte 
sono molteplici, e con disparate tipologie di pazienti, dunque il lavoro in questo contesto 
risulta essere molto vario e complesso.  
L’infermiere in carcere è molto importante sia nel sistema sanitario che nel lavoro di 
équipe, ed è la figura professionale con la quale i detenuti si interfacciano maggiormente 
(Smith, 2010), (Moschetti et. al, 2017).  
Essendo l’infermiere sempre presente in struttura, è di sua competenza garantire la 
sicurezza ambientale, fornire un monitoraggio continuo dello stato psico-fisico del 
paziente, porre attenzione alla terapia farmacologica, ed offrire momenti di consulenza ai 
detenuti, come evidenziato da Smith (2010), Baker (1996) e Moschetti et. al. (2017).  
Questi ultimi elementi risultano essere emersi anche dall’articolo della WHO (2007), dove 
vengono classificati come essenziali per la prevenzione del suicidio in ambiente 
carcerario, dunque, secondo quanto sostenuto anche dagli articoli elencati sopra, è facile 
intuire che un infermiere che agisce prestando attenzione ai suddetti elementi, sia in una 
posizione privilegiata nella prevenzione del suicidio in carcere. 
 
5.2 Interpretazione dei risultati 
 
Secondo quanto emerso dalla ricerca svolta, si evince che le criticità comuni negli istituti 
penali sono pressoché le stesse, quindi sarebbe teoricamente possibile creare una scala 
che le accumuni tutte. A questo proposito, come si è già visto, esiste una scala che si 
può somministrare ai pazienti per valutare l’intento suicidale, ma essa ha dei pro e dei 
contro (Woten & Schub, 2018). Risulta molto facile da somministrare e necessita di poco 
tempo per essere compilata, oltre al fatto che indaga molto bene il vissuto dell’individuo 
durante l’atto, e ciò consente di fornire un dato oggettivo preventivo rispetto all’intento 
suicidale (Woten & Schub, 2018). Tuttavia, se paragonata con il resto della bibliografia 
analizzata, mostra delle falle in quanto non va ad analizzare gli aspetti sopracitati, come 
per esempio la situazione sociale, riportati in tutti gli articoli.  
A questo proposito è possibile giungere alla conclusione che è concepibile creare una 
scala di valutazione che comprenda tutti questi elementi, al fine di avere un assessment 
completo del rischio suicidale dell’individuo, e quindi intervenire nel modo più mirato ed 
efficace possibile. In questo modo il tempo di somministrazione risulterebbe però più 
lungo e necessiterebbe di maggiore formazione professionale per poterla somministrare, 
ma sarebbe più completa ed andrebbe ad analizzare degli elementi importanti che la SIS 
(Woten & Schub, 2018) non comprende.  
 
5.3 Rilevanza clinica  
 
Nella parte iniziale di questo lavoro, si è visto che dal 2003 al 2019 119 persone si sono 
tolte la vita in un contesto detentivo in Svizzera, ciò fa capire che è un fenomeno presente 
e rilevante anche alle nostre latitudini (UFS, 2020).  
Rispetto ai dati raccolti provenienti da disparate parti del mondo, si deduce che le 
problematiche personali dei detenuti si somigliano molto tra loro e sarebbe dunque 
possibile unirle, trovando una scala di valutazione comune a tutte. Sarebbe applicabile in 
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tutti i contesti analizzati in quanto, seppur più lunga rispetto alla SIS (Woten & Schub, 
2018), il tempo di somministrazione sarebbe comunque contenuto e permetterebbe di 
avere un buon quadro generale rispetto allo stato del detenuto, quindi prevenire il 
fenomeno del suicidio.  
Per quanto riguarda la professione infermieristica, dagli studi emerge che l’infermiere 
nelle carceri ha un’importante valenza terapeutica e potrebbe dunque eseguire un 
assessment d’entrata completo e puntuale su questo tema, per poi intervenire in modo 
autonomo e mirato nella prevenzione pratica di questo evento.  
 
5.4 Possibili implicazioni per il futuro 
 
Implicazioni per la ricerca 
 
Riprendendo quanto sopracitato, si evidenzia la grande lacuna nella ricerca in questo 
settore, problema alimentato anche dal paradigma della società odierna rispetto a questo 
argomento.  
 
Implicazioni per l’educazione e la formazione professionale  
 
In futuro sarebbe auspicabile far comprendere maggiormente alla popolazione che il 
carcere è, sì un luogo in cui chi ha infranto la legge deve scontare una pena, ma è anche 
il luogo che dovrebbe poi permettere a questi individui di reintegrarsi nella società in modo 
adeguato, con i relativi insegnamenti e cambiamenti che questa esperienza di detenzione 
ha comportato (RCT, s.d.). Questo cambiamento di paradigma potrebbe portare ad un 
maggior interessamento da parte della società, permettendo di svolgere nuove ricerche, 
migliorando l’esperienza di detenzione con il suo relativo outcome.  
 
Implicazioni per la pratica clinica  
 
Al fine di incrementare l’informazione sul tema si potrebbero proporre dei momenti 
d’informazione per la popolazione, oppure una sorta di giornata “porte aperte” per far sì 
che i cittadini possano capire un po’ meglio la vita all’interno delle mura carcerarie, o 
ancora degli incontri con ex-detenuti e/o famigliari in cui possano narrare la propria 
esperienza, al fine di far comprendere meglio l’aspetto emotivo che una persona vive in 
questo contesto. Se la società riuscisse un giorno a riconoscere il carcere come luogo in 
cui l’individuo possa promuovere il suo comportamento sociale (RCT, s.d.), magari si 
riuscirà ad investire maggiormente nella ricerca.  
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6. Conclusioni  
 
Questo ultimo capitolo comprende le conclusioni rispetto ai risultati ottenuti dalla stesura 
di questo lavoro di ricerca, seguite poi da una riflessione personale in merito al lavoro 
svolto.  
 
6.1 Limiti della ricerca  
 
Il limite maggiore riscontrato è stato quello dell’assenza della reperibilità degli articoli 
scientifici nelle banche dati, in quanto è un tema ancora poco trattato a livello carcerario. 
Dunque, è risultato difficile trovare articoli pertinenti per poter svolgere questa revisione 
della letteratura. Inoltre, la maggior parte degli articoli ricercati non erano primari, ciò era 
un ulteriore limite nello svolgimento del lavoro. La bibliografia risulta povera in termini di 
autori e di quantità, oltre al fatto che certi articoli sono poco recenti. Inoltre, è comunque 
un tema molto delicato da studiare, specialmente in un contesto carcerario con le 
complessità che esso già di base comporta. In base al numero degli articoli trovati, si può 
dedurre che, nonostante ci sia stata un’evoluzione negli ultimi anni, il carcere rimane un 
luogo di basso interesse pubblico ed è vittima di discriminazione, e gli individui al suo 
interno sono socialmente ancora molto stigmatizzati. 
 
6.2 Conclusioni della revisione della letteratura 
 
Alla luce di quanto emerso da questo lavoro, è stato possibile rispondere al quesito di 
ricerca iniziale, ossia: “Eseguire un assessment sul rischio suicidale in carcere ne può 
prevenire il fenomeno?”.  
Sono quindi stati analizzati articoli scientifici in merito al suicidio all’interno delle carceri, 
che hanno consentito di avere una visione più ampia e a trovare gli strumenti adatti al 
fine di riconoscere e gestire il fenomeno, incrementandone la comprensione tramite 
l’assessment.  
Grazie alla ricerca svolta è stata compresa meglio la vita degli individui all’interno delle 
mura detentive, con tutte le relative implicazioni, e anche il lavoro infermieristico in questo 
ambito (Baker, 1996) (Smith, 2010).  
Secondo quanto rilevato dagli articoli scientifici considerati, come quelli di Haney (2001), 
Meltzer et al. (2003) e Stipek & Hanson (2014), risulterebbe efficace identificare 
anticipatamente alcuni fattori comuni ritrovati in tutti i detenuti delle strutture carcerarie 
prese in studio e riassumerli in una scala che permetta di individuare i soggetti a rischio 
suicidale.  
Gli elementi in comune emersi nei vari articoli scientifici provenienti da disparate parti del 
mondo, sono rappresentati da sesso, età, livello di istruzione ed occupazione, etnia, stato 
civile, stile di vita, patologie croniche, stress, tentamen suicidali, autolesionismo, ansia e 
depressione (Haney, 2001) (Meltzer et al., 2003) (Stipek & Hanson, 2014). 
Inoltre, dalle ricerche è stata individuata una scala che misura l’intento suicidale di un 
individuo, comprendente alcune domande tramite le quali è possibile poi comprendere 
quanto sia forte il suo intento, che è direttamente proporzionale al rischio effettivo di 
suicidio (Woten & Schub, 2018). È dimostrato che la somministrazione di questa 
valutazione risulta breve e semplice da eseguire, e fornisce già una buona fotografia 
dell’assistito (Woten & Schub, 2018). Tuttavia, questo metodo valutativo non è specifico 
per l’ambiente carcerario, in quanto non contempla le peculiarità della vita carceraria e 
non comprende tutti i fattori comuni rilevati nei vari articoli. 
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A questo proposito sarebbe teoricamente possibile realizzare una scala di valutazione 
che prenda in considerazione quanto sostenuto sopra, e che sia comunque svolgibile in 
tempi contenuti, ma che fornisca un quadro più approfondito rispetto alla condizione del 
detenuto.    
Secondo quanto emerso anche dall’articolo della WHO (2007), risulterebbe opportuno se 
possibile, specialmente nel carcere giudiziario, istruire gli altri detenuti ad informare il 
personale sanitario ogniqualvolta notassero dei comportamenti sospetti negli altri 
detenuti, e sarebbe bene garantire un ambiente protetto alle persone a rischio suicidale 
facendo sì che non abbiano gli strumenti atti a portare a termine il gesto.  
Sarebbe quindi fattibile eseguire un assessment mirato e completo sulla popolazione 
carceraria, al fine di mettere in atto degli interventi volti a proteggere la persona nel modo 
più tempestivo e individualizzato possibile rispetto alle sue esigenze.  
È importante continuare questo percorso di cura attraverso la prevenzione e 
l’individuazione del rischio, con lo scopo di ridurre ai minimi termini questo triste 
fenomeno (WHO, 2007). 
Tematizzare l’argomento del carcere a livello sociale, permetterebbe forse di distruggere 
le barriere della stigmatizzazione verso i detenuti ed accrescere l’interesse nel fare 
qualcosa di concreto, come ad esempio aumentare la ricerca.  
 
6.3 Conclusioni personali  
 
Quest’ultima parte conclusiva comprende, in primis un bilancio e un’autocritica rispetto al 
lavoro svolto, per poi terminare con una riflessione personale in merito all’operato.  
Durante il modulo “Metodologia della ricerca e gestione dei progetti” ci è stato insegnato 
come bisogna redigere una tesi, e ci è stato chiesto di scegliere il tema che avremmo 
voluto trattare nel lavoro finale del nostro percorso formativo di bachelor.  
Inizialmente ci sarebbe piaciuto trattare argomenti diversi, sempre in ambito psichiatrico, 
ma quando ad una delle due è venuta l’idea di trattare il tema del carcere ci siamo trovate 
subito d’accordo. Inizialmente pensavamo ad un lavoro inerente lo sviluppo di 
psicopatologie in carcere, tuttavia ci è stato consigliato di focalizzarci su un elemento in 
particolare, in quanto il lavoro sarebbe risultato al di sopra delle nostre capacità e troppo 
dispersivo rispetto a quanto richiesto. A questo punto abbiamo optato dunque per 
approfondire l’argomento del tentamen suicidale e del suicidio in regime di detenzione, 
visto che, dopo un’iniziale ricerca, la bibliografia rispetto a questo tema era presente in 
misura maggiore rispetto agli altri, nonostante l’argomento sia ancora un tabù, ed è 
dunque risultato più accattivante per noi inoltrarci in questa sfida. Eravamo determinate 
a conoscere maggiormente questo mondo ancora poco studiato. Una volta ristretto il 
campo di ricerca, abbiamo cominciato a reperire materiale all’interno delle banche dati, e 
ci siamo subito rese conto che gli articoli che trattavano questo argomento erano molto 
pochi, sicuramente meno rispetto a quelli che pensavamo di trovare. Tuttavia, seppur non 
utilizzandoli per la redazione del lavoro, abbiamo letto alcuni libri autobiografici scritti da 
detenuti e visto documentari inerenti al tema. Essendo per noi il primo vero lavoro di 
ricerca svolto, ci siamo trovate già da subito in difficoltà nel selezionare e reperire gli 
articoli adatti. Un’altra difficoltà riscontrata è stata quella di capire effettivamente quali 
informazioni inserire in questo scritto e quali invece scartare. Grazie agli incontri avuti con 
la nostra direttrice di tesi, siamo poi riuscite ad orientarci maggiormente verso il nostro 
obiettivo, ordinando la confusione iniziale che avevamo in testa. Con le idee chiare, siamo 
riuscite a suddividerci alcune parti del lavoro, mentre altre abbiamo reputato opportuno 
redigerle insieme, il che è stato particolarmente difficoltoso nell’ultimo periodo a causa 
del Coronavirus che ha cambiato il nostro programma formativo (principalmente stage 



40 

 

anticipato), impedendoci di incontrarci. La redazione di questo elaborato scritto è stata 
ardua e non esente da ostacoli, sicuramente con margini di miglioramento. Nonostante 
ciò, abbiamo avuto la fortuna di avere interessi comuni, specialmente quello verso il 
mondo psichiatrico e di avere un buon rapporto di amicizia alle spalle, che ci ha permesso 
di svolgere questo lavoro senza riscontrare difficoltà relazionali. Ci siamo compensate e 
sostenute in determinati periodi, in base alla nostra disponibilità. Inoltre, siamo state 
anche molto fortunate per quanto riguarda la direttrice di tesi, in quanto è stata sempre 
reperibile, disponibile e paziente nei nostri riguardi.  
Questo lavoro ci ha permesso di comprendere maggiormente cosa significa svolgere una 
ricerca scientifica, con le sue relative complessità, e ci ha dato modo di soddisfare la 
nostra curiosità, comprendendo come essere dei professionisti migliori e più sensibili per 
quanto riguarda sia il mondo della detenzione che il tema del suicidio.   
 
 
 
 
“Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.”  
 

(Leo Buscaglia, s.d.) 
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