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Questo volume, il IV della terza edizione del Trattato 
Italiano di Psichiatria, risponde all’esigenza degli 
specialisti psichiatri di avere un’informazione ag-
giornata e puntuale in materia di “Psichiatria forense, 
criminologia ed etica psichiatrica”. Con la sua antica 
esperienza e chiarissima competenza, infatti, il prof. 
Vittorio Volterra ha coordinato la stesura di un testo 
che, unendo la fruibilità di un manuale alla specificità 
di un trattato, fornisce un’organizzazione sistematica 
e ordinata di materie così complesse e articolate quali 
sono oggi la psichiatria forense e la criminologia.
Sempre più frequentemente, lo psichiatra è chiamato, 
nella sua pratica quotidiana, a rispondere a quesiti 
pertinenti ad aspetti e aree della vita dell’individuo 
che oltrepassano la sfera della psicopatologia. Inoltre, 
il medico e in maggior misura lo psichiatra nel loro 
operare impattano oramai costantemente in obblighi 
in materia di diritto del malato alla salute, ma anche 
a una “scelta”, che spesso sono contradditori e non 
d’interpretazione univoca, la cui inadempienza po-
trebbe comunque essere interpretata come reato. Il 
confine tra il diritto alla salute, il consenso informato, 
oggi molto più articolato rispetto a un passato anche 
recente, e il diritto del paziente alla scelta della qualità 
delle terapie possono, in alcuni casi non coincidere e 
il medico si trova spesso nella condizione di dover 
dipanare questioni molto complesse e soprattutto di 
matrice talvolta molto distante dal corpus degli studi 
medici classici.
Sempre più comune, ad esempio, è la richiesta di tu-
tela legale da parte dei soggetti deboli e in condizioni 
di disagio, e quindi la necessità di valutare l’entità 
degli handicap mentali, dei danni biologici psichici ed 
esistenziali diretti e indiretti, e dei corrispettivi risar-
cimenti. Inoltre è sempre più incalzante l’esigenza di 
rispondere adeguatamente alle istanze etiche e deon-
tologiche che presiedono alla nostra attività, Il testo 
fornisce una risposta chiara ed esaustiva alle domande 
sempre più numerose degli specialisti investiti da un 
aumento esponenziale di queste e altre obbligazioni e 
delle relative responsabilità professionali.
L’interesse crescente degli specialisti psichiatri per 
molteplici questioni legali che sempre più intervengo-
no nella professione ha indotto l’Istituto del Trattato 
alla stesura di un volume completamente dedicato. 
Con questa finalità il prof. Vittorio Volterra, da sem-
pre studioso nonché clinico attento alla comprensione 
della profondità più nascosta dietro ogni argomento 
e capitolo delle scienze umane e psichiatriche, ha 

affrontato la complessità propria della materia con il 
rigore di un fine ricercatore e con l’entusiasmo del-
l’esploratore nel rispetto di tutti gli attori coinvolti.
La stesura del volume è stata condotta da più autori, 
prestigiosi colleghi, esperti selezionati capaci di af-
frontare con competenza, equilibrio e chiarezza i temi 
da trattare. Ciò ha fatto sì che ogni sezione dell’opera 
sia stata sviluppata con ricchezza e sia finemente 
aggiornata.
Questa strategia si riconduce alla complessità della 
nostra materia giuridica. In Italia ai codici civile e 
penale si affiancano i codici canonico e militare, e 
inoltre è presente una ricchissima giurisprudenza, 
formata da sentenze della Corte di cassazione non 
sempre univoche o della Corte costituzionale, che 
costituiscono comunque “norma” cui riferirsi. Il testo, 
infatti, oltre ai risvolti psichiatrici, per adulti e per 
minori, presenti nei primi due codici, esamina attenta-
mente anche quelli relativi al diritto matrimoniale, ri-
spetto al codice canonico. Inoltre è presente anche una 
sezione dedicata ai problemi di selezione, di idoneità 
e alle specifiche patologie post-traumatiche da stress 
contemplate in relazione al codice militare.
Lo psichiatra, nella sua attività deve adempiere a com-
piti che possono apparire dicotomici, da un lato volti a 
garantire a ogni individuo una libertà e un’autonomia 
pienamente riconosciute dall’altro finalizzati alla tute-
la della società attraverso il controllo della devianza. 
Ciò comporta che egli assuma un atteggiamento dif-
ferente e compia una valutazione altrettanto differente 
su questioni psicopatologiche specifiche quando siano 
esaminate da un punto di vista clinico e quando siano 
esaminate da un punto di vista medico-legale.
Alla luce di queste premesse l’autore ha impostato un 
indice molto vasto ma definito e finalizzato a fornire 
al lettore una guida utile, maneggevole da consultare, 
nella quale trovare, agevolmente, una risposta ai que-
siti che più frequentemente si incontrano nella pratica 
clinica.
Il testo affronta innanzi tutto gli argomenti classici 
della psichiatria forense: dall’attività del perito alla 
perizia in ambito penale, dall’imputabilità alla pe-
ricolosità sociale; dall’interdizione e inabilitazione 
all’amministrazione di sostegno; dalla circonven-
zione di incapace alla valutazione testamentaria; dai 
comportamenti sessuali devianti ai risvolti penalistici 
dell’abuso di sostanze; dalla simulazione alla validità 
delle testimonianze.
Estremamente originale e di particolare interesse è la 
trattazione dei capitoli relativi a quei temi che, non 
sono inseriti abitualmente nei manuali o trattati ana-
loghi poiché non considerati canonici, ma si rivelano 
per contro di rilevante utilità pratica per gli operatori 
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dei servizi e di viva attualità sul piano psico-sociale. 
Alcuni di questi temi sono presenti quotidianamente 
nella cronaca nera come la criminalità organizzata e 
il sequestro di persona; i mass murder e l’omicidio 
di massa; la vittimologia e lo stupro; lo stalking; il 
doping. Sono stati affrontati altri temi di particolare 
delicatezza perché coinvolgono, indistintamente, 
anche fasce di soggetti in età adolescenziale quali 
le sette religiose; le sette sataniche e il satanismo 
criminale; la criminalità minorile; l’adozione e l’af-
fidamento; e un altro argomento con risvolti dram-
matici l’infanticidio e il figlicidio. E infine sono 
stati sviluppati anche temi che coinvolgono intere 
popolazioni quali il terrorismo e il terrorista suicida; 
la tortura e la guerra.
Il capitolo dedicato alle misure di sicurezza per il 
malato che delinque è arricchito dalla visione sul 
panorama europeo, il cui spaccato è fornito dalla 
descrizione delle norme legislative vigenti in alcuni 
paesi europei.
Le normative e le regole imposte dai codici deontolo-
gici che regolano la professione medica e psichiatrica 
e in particolare quella di psicologo e di psicoterapeu-
ta, così come l’attività peritale, sia d’ufficio sia di 
parte, sono sempre più numerose.
Uno spazio ampio è stato dato ai problemi che ri-
guardano temi estremamente attuali, delicati e carichi 
di implicazioni giuridiche, quali la responsabilità 
professionale, gli interventi sui malati non collabora-
tivi, l’uso dei mezzi di contenzione, la compilazione 
delle cartelle, dei referti e dei certificati, il rispetto 
della riservatezza, il consenso informato agli esami o 
alle cure, le regole della sperimentazione, il conflitto 
di interesse, l’uso politico e discriminatorio della 
psichiatria necessario per ottemperare alle possibili 

richieste dell’assistenza. Puntuale a questo proposito 
anche il capitolo sui danni iatrogeni sia da farmaci sia 
da psico o ipnosi terapia.
Inoltre, poiché spesso il clinico che si occupa di salute 
mentale è sempre più coinvolto nella diagnosi e nel 
trattamento di pazienti in cura presso altri specialisti 
nonché chiamato a occuparsi di problematiche etiche 
che riguardano la vita e la morte, quali l’aborto, la 
fecondazione assistita, l’eutanasia, è stato dato ampio 
spazio agli aspetti normativi relativi alla psichiatria di 
consultazione.
Ancora, sotto il profilo etico, l’autore ha voluto de-
dicare una sezione all’impegno che deve guidare la 
lotta allo stigma e ai pregiudizi che colpiscono coloro 
che ammalano di un disturbo psichiatrico e i loro 
familiari.
Il volume presuppone come nella natura dell’Istituto 
del Trattato Italiano di Psichiatria, un work in pro-
gress, un aggiornamento costante, necessario per un 
adeguamento alle continue modificazioni delle norme 
e ai riflessi conseguenti che queste possono indurre 
sull’operatività psichiatrica. La stesura dell’opera a 
più mani può conferire talora al testo una certa diso-
mogeneità, mentre la sovrapposizione di alcuni capi-
toli riguardanti argomenti simili trattati con modalità 
differente potrebbe dare l’impressione di una certa 
ridondanza e/o di alcune contraddizioni, ma dall’altra 
parte il confronto tra punti di vista divergenti e valu-
tazioni diverse costituisce una fonte di arricchimento 
e di ulteriore riflessione.
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