
 

Al Ministro alla Salute   
Dott. Roberto Speranza  

Al Direttore Generale dell’ASL Romagna 
Dott. Tiziano Carradori 

Al Direttore ff  DSM ASL Romagna  
Dott.a Mastrocola Antonella 

Al direttore ff SPDC Rimini 
Dott.  Santarini Fabio 

Ci rivolgiamo a voi in qualità di portavoce della  Campagna nazionale …e tu slegalo subito per 
l’abolizione della contenzione nei luoghi della cura -cartello di più di 30 associazioni della salute 
mentale e diritti umani- a partire dalla lettera inviata il 2 agosto alla campagna della sorella di un 
uomo ricoverato nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Rimini, da più di un mese in 
trattamento sanitario obbligatorio, che è stata testimone di una contenzione meccanica inflitta ad un 
ragazzo, con cui il fratello condivideva la stanza, durata circa 72 ore, dal 29/07. 

La lettera della prof. Sabrina Cappuccini testimonia l’angoscia e il terrore provata da lei e dagli altri 
ricoverati nel vedere il ragazzo legato, e nell’udire le grida del suo dolore e della sua rabbia. Come 
sappiamo il ricorso alla contenzione meccanica ha ricadute drammatiche sulla vittima, ma anche 
sugli altri ricoverati, sugli operatori che legano, sui familiari presenti, oltre ad aumentare lo stigma 
nei confronti della persona con malattia mentale. Non appare possibile affermare che questa 
situazione non debba interessare la prof. Cappuccini, come sembra le sia stato detto, non essendo la 

https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=27&rowid=4153


persona contenuta un suo familiare e non dovendo violare la privacy della vittima. Questa terribile 
pratica ha coinvolto la signora, suo fratello ricoverato, e gli altri ricoverati del SPDC ed è stata 
riconosciuta come pratica inumana e degradante riproducibile per ognuno di loro. 

L’episodio della contenzione meccanica che viene denunciato sembra essere stato conseguenza di 
un’aggressione, fortunatamente non grave,  agita dal ricoverato nei confronti di un medico del 
reparto, in seguito, a detta della scrivente,  a numerose richieste di aiuto e di ascolto inevase. Non 
possiamo e non intendiamo entrare nella dinamica dei fatti che hanno  portato alla  contenzione, ma 
pure vogliamo ribadire che la violenza agita dall’istituzione non può essere giustificata quale 
risposta ad una violenza del soggetto: quando questo accade  è segno della volontà  di sancire chi ha 
il potere e di ristabilire un rapporto di dominio sull'altro. Ribadiamo inoltre che   la contenzione 
meccanica non è atto terapeutico (come dice la Corte di Cassazione nel 2018), che è 
anticostituzionale (viola l’art 13 della Costituzione), che è illegittima (viola gli artt. 14 e 15 della 
Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Governo italiano nel legge 
18/2009). 

La professoressa si chiede e ci chiede “Ma davvero si deve assistere a tutta questa violenza? E 
davvero la contenzione meccanica è una risposta ad un disagio psichico? Perché gli operatori non 
hanno fatto nulla per prevenire la reazione violenta del ragazzo? Perché non l'hanno ascoltato?” 
Sono domande che pretendono risposte. 

Nella 2° Conferenza Nazionale per la salute mentale del giugno scorso il Ministro Speranza  ha 
annunciato quale importante risultato del lavoro del Tavolo tecnico e del ministero, il documento 
per il Superamento della contenzione nei luoghi di cura del Dipartimento di salute mentale, 
inoltrato  alla  Conferenza  Permanente  per i  Rapporti  tra lo  Stato,  le  Regioni e  le  Province  
autonome, provvedimento  definito “di grande valenza etica”. Il Ministro ha affermato essere 
obiettivo del ministero il superamento della contenzione nel triennio 2021-23. Questo obbliga tutti 
ad un impegno concreto per una  trasformazione culturale e delle pratiche di cura. 

In relazione alla specifica situazione, e al servizio in cui si è determinata, chiediamo alle SSVV 
come si intende procedere nei confronti della prof. Cappuccini per contrastare la sua dichiarata 
sfiducia nelle istituzioni sanitarie che agiscono “abusi travestiti da cure”, ma tanto più per 
rimuovere le cause che  nel SPDC di Rimini determinano il ricorso alla contenzione, uniformandosi 
a quanto già è pratica di altro SPDC del Dipartimento stesso (Ravenna). 
Certi di una vostra sollecita risposta, ci rendiamo disponibili ad ogni confronto e collaborazione  
                                                                      
per la campagna nazionale ... e tu slegalo subito 
Giovanna Del Giudice  3473904626 
Valentina Calderone      3401604389 




