
Pratica Clinica alla Clinica Van der Hoeven, 
Utrecht, Olanda 



 Ospedale Psichiatrico di Massima Sicurezza  
 Pazienti: 225 
 Staff: 350 
 Tbs: Provvedimento richiesto dal Tribunale 
 Trattamento coatto secondo Codice Penale 
 Richiesto solo per i reati più gravi, che 

prevedano pene detentive lunghe.  



  Omicidio   
  Omicidio colposo/preterintenzionale 
  Violenza sessuale (Stupro) 
  Aggressione criminale 
  Aggressione a sfondo sessuale 
  Incendio doloso  
  Maltrattamento  
  Ricatto  
  Furto con scasso 
  Furto  
  Frode   
  Appropriazione indebita/ Peculato 



 (tentato) Omicidio /
omicidio 

46.9% (69) 

Violenze sessuali 29.3% (43) 

Aggressioni (aggravate)  11.6% (17) 

Incendi dolosi  9.5% (14) 

Altro  2.7% (4) 

N 147 



  Asse-I 
–  Disturbi psicotici: 20% 
–  Disturbo autistico: 10% 
–  Parafilie: 22% 
–  E altri, come  il Disturbo Depressivo e il Disturbo da Uso di 

Sostanze. 
  Asse-II 

–  Cluster A: 31% 
–  Cluster B : 73% 
–  Cluster C: 30% 

  PCL-R 
–  Cutoff 30: 20% 



 Scopo principale: basso rischio di recidive 
al rientro in società per pazienti che hanno 
commesso gravi crimini. 

 La Clinica da indicazioni alla Corte; La 
Corte decide 

 Da un lato: strumento del diritto penale  
 Dall’altro lato: cornice per il trattamento 

psichiatrico 



Recidive Ex-detenuti 
N=19310 (2000) 

Rei sottoposti a 
trattamenti   
psichiatrici 
imposti dalla 
Corte  N=354 
(1999-2003) 

Clinica Van der 
Hoeven 
N=79 
(1999-2003) 

Generali 71.2% 38.6% 22% 

Gravi  57.1% 29.8% 12% 

Molto gravi  19.5% 12.1% 8.7% 



 Alta professionalità, basata sull’evidenza e 
ancora poca gerarchia e buon senso.  

 La prudenza innanzitutto, non relativa alla 
sicurezza concreta, ma come precondizione  
nelle relazioni terapeutiche 

 Un sicuro rientro nella società richiede un 
concetto di trattamento basato sulla 
condivisione dei valori con la società. 



Trattamento Detenzione 
Staff terapeutico Polizia penitenziaria 
Interventi Psicologici/
Medici 

Celle, recinti, sbarre 

Sicurezza dinamica Sicurezza materiale 
Pazienti/staff si muovono 
liberamente 

Regole di sicurezza, 
protocollo guidano i 
comportamenti 

Tolleranza dei sintomi & 
interventi a lungo termine 

Soppressione dei sintomi: 
provvisorietà & brevi 
periodi 



 Struttura professionale 
–  Metodi Evidence-based (basati sull’evidenza) 
–  Colleghi (professionisti) e pazienti 
–  Piani di trattamento e programmi 

 Struttura sociale 
–  Atmosfera, persone, relazioni informali 
–  Sperimentare un senso di comunità 



 La dinamica di uno staff motivato e 
specializzato 

 Collaborazione costruttiva tra staff e 
pazienti 

 Buon senso ed esperienza umana sono tanto 
importanti agli scopi organizzativi quanto le 
linee guida professionali e i metodi basati 
sull’evidenza (evidence-based  methods) 



 Linee guida professionali, piani 
trattamentali: 
–  Comportamento altamente focalizzato diretto 

allo scopo 
 Stare insieme come esseri umani 

–  Uomini e donne come persone soggette ad 
emozioni e comportamenti irrazionali 

 Entrambe le dimensioni necessitano di un 
eguale  attenzione, in special modo in questi  
setting forensi. 



 Un ambiente sicuro e aperto in cui lavorare 
 Capacità di autocontrollo e competenza 
 Collaborazione e comunicazione come 

processi fondametali all’organizzazione 
 Atmosfera  sicura e piacevole 
 Evitare l’eccessiva burocrazia e il 

management 
 Amministrazione finanziaria 



 Scilla e Cariddi 
 Considerazione e rispetto delle vittime 
 Gestire le aspettative nel mondo esterno 
 Qualsiasi rientro in società avviene con un 

certo rischio di ricaduta e reiterazione del 
reato 

 Essere trasparente anche quando le cose 
vanno male 

 Spiegare cosa si sta facendo 


