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Corso di Perfezionamento in Psichiatria e Psicologia Penitenziaria: 

Teoria, clinica e terapia delle condotte trasgressive. 

 

 La terza decade del mese di ottobre 2007 si inaugura alla presenza di cariche 

istituzionali, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in collaborazione 

con la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, la VI edizione Corso di 

Perfezionamento in Psichiatria e Psicologia Penitenziaria, dal titolo ambizioso e complesso 

nei contenuti: teoria, clinica e terapia delle condotte trasgressive.  

 L'appuntamento è importante non solo perché ritualmente segna l'inizio di un nuovo 

ciclo di studi, ma anche in quanto occasione - in un contesto così qualificato - per delineare 

il progetto formativo a cui sono dedicate le risorse di questo Istituto. 

 Direttore del corso il Prof. Pietro Bria che con il suo prezioso interessamento ha 

contribuito a consolidare nella nostra Regione una vera osmosi tra l'ambiente esterno 

accademico e quello interno carcerario.  

 Coordinatori didattici il Dott. Gianluigi Conte e il Dott. Giovanni Camardese che con 

la loro vasta esperienza clinica hanno inteso restituire insieme al Dott. Alfredo De Risio, in 

qualità di coordinatore scientifico e consigliere nazionale SIMSPe con delega alla 

formazione, nella stesura preliminare dei temi una centralità al rapporto interpersonale  

operatore sanitario/paziente e alla pratica clinica ancor più se in regime di detenzione. 

 I temi delle giornate di studio, riguardano i rapporti tra contenuto e contenitore, tra 

malattia trasgressiva e carcere, tra individuo folle autore di reato e la società del Diritto e 

delle Scienze dell’Uomo.  

 Ed è proprio in questa prospettiva che la figura dell’operatore sanitario penitenziario 

in genere, appare complessa e composita: vi convivono una dimensione clinica e una 

sociale, una dimensione umanistica con una tecnica, una dimensione organizzativa/-

gestionale ed ancora una dimensione culturale e di ricerca. 

 Il tempo di questa esperienza sarà quindi condotto seguendo la rete dei modelli che 

ruotano intorno alla persona che trasgredisce: nelle ore del corso saranno discussi, tramite 

uno studio aggiornato e approfondito, temi di grande attualità scientifica, giuridica e sociale: 

si andrà così dal significato dei gesti trasgressivi dei minori e degli adolescenti, sempre più 



spesso violenti e provocatori, ad aspetti più marcatamente psicopatologici della condotta 

trasgressiva. 

 A questi temi si lega anche il workshop “l’indagine grafologica in criminologia” alla 

sua terza edizione in collaborazione con il Prof. Vincenzo Tarantino in qualità di presidente 

del Centro Internazionale di Grafologia medica. 

 Sempre all’interno del progetto formativo del corso, saranno effettuati in esterno due 

workshop esperenziali in collaborazione con le strutture dell’Amministrazione 

penitenziaria.  

 Particolare attenzione è stata data ad argomenti di peculiare attualità grazie al dialogo 

avviato con Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria, con il Comando Generale Guardia 

di Finanza e con Comando Generale Arma dei Carabinieri. 
   
 La voce del mondo di dentro, che suo malgrado ha contribuito a tracciare i temi del 

Corso è stata affidata all’Associazione Volontari in Carcere – Caritas che, con la loro 

pazienza e la loro professionalità, contribuiscono nella non facile costruzione delle mappe 

per rendere il labirintico cammino nel carcere meno tortuoso e il sapere più fluido. 
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