
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, 
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 

 

                                
 
 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA  
ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA 

DI INFERMIERE 
 

 
ELABORATO FINALE 

 
 

“RISCHIO DI VIOLENZA: DOCUMENTAZIONE DI UN'ESPERIENZA 
APPLICATIVA DELLA SCALA DI VALUTAZIONE BROSET 
VIOLENCE CHECKLIST NEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI 

DIAGNOSI E CURA DELL'ASST FRANCIACORTA”. 
 
 

 
Referente: 

Dott.ssa Cristina Ministrini                                          

                    

    Studente: 

            Silvana Grumelli 

           Matricola 710747 

 
 

Anno accademico 2016-2017 



INDICE 

 

INTRODUZIONE                                                            1 

 

CAPITOLO 1: QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

   1.1 – Definizioni e tipologie di violenza e aggressività                                                           4 

   1.2 – Il comportamento aggressivo e violento in Psichiatria                                               6 

   1.3 – Genesi neuropsicobiologica delle condotte aggressive                                            7 

   1.4 – Elementi di psicopatologia delle condotte aggressive                                             10 

   1.5 – Il ciclo dell’aggressione                                                                                                          13 

   1.6 – La valutazione del rischio di violenza e i fattori predittivi                                         16 

            1.6.1 – Le scale di valutazione                                                                                           18 

   1.7 – La diagnosi di rischio di violenza secondo la tassonomia NANDA-I:  

            criteri per la definizione della diagnosi infermieristica                                             20 

 

CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI 

   2.1 – Obiettivo dell’elaborato di tesi                                                                                             23 

   2.2 – Criteri e sedi di rilevazione                                                                                                    23 

   2.3 – Struttura dell’elaborato di tesi e fasi del lavoro                                                            23 

   2.4 – Strumenti utilizzati                                                                                                                    25 

            2.4.1 – La Broset Violence Checklist                                                                              25 

            2.4.2 – La tabella sintetica degli interventi infermieristici e terapeutici            27 

            2.4.3 – La Checklist di raccolta dati relativa alla persona ed al ricovero         27 

 

CAPITOLO 3: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

   3.1 – Dati rilevati dalla checklist                                                                                                     29 

            3.1.1 – Distribuzione per sesso delle persone assistite                                         30 

            3.1.2 – Distribuzione per fascia di età delle persone assistite                             31 

            3.1.3 – Distribuzione per diagnosi medica di ingresso                                            31 

            3.1.4 – Distribuzione per regime di ricovero                                                                33 

            3.1.5 – Distribuzione delle persone assistite in carico o non al DSM               34 

            3.1.6 – Distribuzione per precedenti ricoveri nel SPDC                                         35 



            3.1.7 – Distribuzione delle persone assistite conosciute o non conosciute 

                        dagli infermieri accettanti nel SPDC                                                                35 

            3.1.8 – Distribuzione per precedente storia di violenza                                          36 

            3.1.9 – Distribuzione in base ai fattori di rischio riscontrati                                    36 

            3.1.10 – Difficoltà riscontrate dal personale infermieristico                                  37 

            3.1.11 – Esiti di danno a cose e a persone                                                                   38 

   3.2 – Presentazione degli items e delle misure di rischio BVC rilevate                       38 

            3.2.1 – Misure di rischio BVC rilevate all’ingresso dei pazienti in reparto      39 

            3.2.2 – Scostamenti delle misure di rischio delle persone assistite con      

                        BVC ≠ 0 all’ingresso                                                                                                40 

            3.2.3 – Scostamenti delle misure di rischio delle persone assistite con           

                        BVC = 0 all’ingresso                                                                                                42 

            3.2.4 – Indicatori di rischio riscontrati nelle BVC all’ingresso e  

   durante il ricovero                                                                                                    55 

   3.3 – Rappresentazione delle misure terapeutiche assistenziali erogate                56 

 

CAPITOLO 4: DISCUSSIONE DEI RISULTATI                                                                       58 

 

CONCLUSIONI                                                                                                                                        65 

 

RINGRAZIAMENTI                                                                                                                                68 

 

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                                       69 

 

SITOGRAFIA                                                                                                                                            71 

 

ALLEGATO I: Scala di valutazione Broset Violence Checklist e la tabella sintetica 

degli interventi infermieristici e terapeutici 

 

ALLEGATO II: Checklist di raccolta dati 

 

 



INTRODUZIONE 

La violenza in ambiente ospedaliero costituisce una grave minaccia per la salute, la 

sicurezza e il benessere dei pazienti e del personale sanitario.  

Il “Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella 4° Rapporto (settembre 2005-

Dicembre 2011) descrive la psichiatria come area ad alto rischio di atti di violenza 

a danno degli operatori e come quarta causa di evento avverso sul territorio 

nazionale (130 casi pari a 9,02%).  

L’individuazione di fattori predittivi di violenza è di primaria importanza in quanto può 

ridurre l’incidenza e la gravità di essa ma anche migliorare la qualità delle cure nelle 

strutture psichiatriche. 

Molti strumenti sono stati introdotti come misure di previsione del rischio di violenza: 

scale di valutazione validate sono a disposizione dei professionisti sanitari, che 

dovrebbero essere sempre aggiornati sul loro utilizzo e, sulla loro applicabilità. 

Lo scopo ultimo di questo elaborato è quello di, verificare l’efficacia della valutazione 

a breve termine del rischio di violenza attraverso la scala di valutazione Broset 

Violence Checklist nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’ASST 

Franciacorta. 

I risultati ottenuti confutano i dati epidemiologici a rilevanza nazionale di incidenza 

degli episodi di violenza nei contesti psichiatrici ma, ovviamente, lo studio 

necessiterebbe di ulteriori approfondimenti.  

Stante i limiti insiti nello studio, le conclusioni dell’elaborato orientano all’evidenza 

per la professione infermieristica di dotarsi di un sistema strutturato di valutazione, 

previsione e prevenzione del rischio e, soprattutto rinforzano il ruolo terapeutico 

agito dalle equipe assistenziali nel contenimento delle istanze aggressive dei 

pazienti.  

Questo elaborato di Tesi si collega ad un altro studente del Corso di Laurea in 

Infermieristica, condividendo il quadro teorico di riferimento relativo alla violenza e 

all’aggressività e allo studio della scala di valutazione Broset Violence Checklsit. 

 

 

 

 



CAPITOLO 1 – QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

I termini “violenza” e “aggressività” spesso vengono considerati sinonimi, in realtà, 

indicano due diverse manifestazioni. La definizione del termine “violenza” secondo 

il Vocabolario Treccani (2017) è: “tendenza abituale a usare la forza fisica in modo 

brutale o irrazionale, facendo anche ricorso a mezzi di offesa, al fine di imporre la 

propria volontà e di costringere alla sottomissione, coartando la volontà altrui sia di 

azione sia di pensiero e di espressione, o anche soltanto come modo incontrollato 

di sfogare i propri moti istintivi e passionali”; mentre la definizione del termine 

“aggressività” è la “tendenza istintiva, variamente definita, ipotizzata come causa di 

comportamenti caratterizzati da minaccia e attacco, e da taluno considerati come 

provocati da situazioni conflittuali o da frustazione”.  

Tra le varie figure professionali, la professione infermieristica risulta essere quella 

maggiormente coinvolta negli episodi di agiti violenti (Terzoni at el., 2016) in 

considerazione del fatto che si ritrova più a stretto contatto con l’utenza e nella 

condizione di gestire rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività da 

parte del paziente stesso, spesso in uno stato di vulnerabilità, frustazione o perdita 

di controllo soprattutto dopo l’assunzione di alcool o droghe. 

La tematica, pur riguardando qualsiasi contesto clinico assistenziale, riveste 

notevole rilevanza nel contesto psichiatrico (Kelli EL et al., 2015) e in particolare 

all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura; infatti, si stima che l’incidenza 

di comportamenti violenti nei pazienti con diagnosi di schizofrenia o di disturbo 

bipolare in fase acuta sia cinque volte superiore a quella della popolazione generale 

e 12-16 volte maggiore se vi è un concomitante abuso di sostanze, evenienza oggi 

sempre più frequente (Rossi A et al., 2009; Steward D et al., 2015).  

I comportamenti violenti e aggressivi nelle patologie psichiatriche possono costituire 

un fattore di aggravamento del quadro clinico comportamentale e di peggioramento 

della prognosi del disturbo di base. 

In Italia, la frequenza complessiva dell’aggressività nei pazienti psichiatrici 

intraospedaliera, espressa in termini di tasso di incidenza per ricovero, è risultata 

dell’11,6%. (Grassi L., Biancosino B., Marmai L., et al., 2006). Un altro studio 

italiano, condotto su 1324 pazienti ricoverati presso 145 strutture psichiatriche 

pubbliche e private per il trattamento in acuto, ha evidenziato che il 10% dei soggetti 



aveva avuto comportamenti ostili durante la degenza (minacce verbali o atti violenti 

contro le cose) e il 3% aveva aggredito fisicamente altri pazienti o il personale 

sanitario (Biancosino B., Delmonte S., Grassi L., et al., 2009). 

Le ricerche scientifiche neuroanatomiche, neurochimiche e neuroendocrine degli 

ultimi anni, hanno evidenziando l’esistenza di un rapporto tra gli impulsi cerebrali e 

gli agiti violenti. Molteplici aree cerebrali sono coinvolte: amigdala, corteccia 

prefrontale, corteccia cerebrale, il sistema limbico, ipotalamo e il troncoencefalico. 

Recentemente, altri studi hanno suggerito che alcuni neurotrasmettitori svolgono un 

ruolo determinante nella modulazione del comportamento aggressivo dei 

mammiferi. Tali neurotrasmettitori sono, essenzialmente le amine biogene 

(noradrenalina, dopamina, acetilcolina, serotonina) e l’aminoacido acido gamma-

aminobutirrico (GABA).  

Da un punto di vista psicopatologico vi sono condizioni di malattia considerate a 

maggiore rischio di violenza e, nell’ordine: disturbi di abuso/dipendenza di sostanze, 

mania, schizofrenia paranoide, disturbo delirante paranoide, schizofrenia cronica, 

stati confusionali, disturbo antisociale, ritardo mentale, disturbo paranoide e 

disturbo borderline grave. 

Il modello del ciclo dell’aggressione, utilizzato in psichiatria per descrivere lo 

schema di trattamento degli episodi acuti, è basato su due concetti ausiliari 

fondamentali (arousal e descalation). Maier e Van Rybroek (1995) hanno redatto 

uno dei modelli di descrizione dell’aggressività più citati nella letteratura 

internazionale. L’episodio di aggressione viene descritto suddividendolo in cinque 

fasi tipiche che si susseguono a formare un ciclo (Figura I):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I: Ciclo dell’aggressione 



La valutazione del rischio di violenza da parte del professionista deve caratterizzarsi 

da un giudizio globale basato sull’osservazione clinica della persona e anche 

sull’utilizzo di strumenti in grado di supportarla allo scopo di individuare un profilo di 

caratteristiche e manifestazioni del paziente che sia altamente predittivo di un agito 

violento. La previsione e la prevenzione dell’agito violento, ancorché estremamente 

difficili, sono molto importanti poiché permettono il mantenimento di un ambiente 

sicuro e protetto e si riflettono positivamente sulla qualità delle cure erogate.  

Il comportamento violento è influenzato da numerose variabili (individuali, 

ambientali e cliniche). 

Le scale di valutazione infermieristiche sono uno strumento essenziale ed 

indispensabile per individuare i rischi e i bisogni del paziente in particolar modo i 

bisogni di assistenza infermieristica, in modo oggettivo, preciso ed omogeneo.  

Inoltre, possono essere utilizzate per verificare un danno in corso, un danno che 

potrebbe avvenire o per verificare le funzionalità residue. 

Lo scopo delle scale di valutazione è proprio quello di effettuare una raccolta dati 

integrata in maniera standardizzata tramite l’uso di un linguaggio specifico, 

oggettivo e strutturato e dei concetti esplicitati in maniera dettagliata nelle variabili 

da rilevare. È molto importante che esse siano precise ma al contempo semplici da 

somministrare e comprensibili sia per coloro a cui vengono sottoposte sia alla figura 

professionale che le deve utilizzare. Ogni scala di valutazione dovrebbe avere 

alcune caratteristiche: accuratezza; precisione; validità; attendibilità; valore 

predittivo; sensibilità e specificità.   

Le evidenze scientifiche sostengono che l’utilizzo di scale di valutazione del rischio 

di violenza nei primi tre giorni di ricovero riduce il numero di episodi di aggressività 

e il numero di interventi coercitivi (Abderhalden et al.,2008). In letteratura esistono 

numerose scale di valutazione riguardanti il rischio di violenza, nell’elaborato di tesi 

si prende in considerazione la Broset Violence Checklist (BVC). 

NANDA-I definisce la violenza come: “esercitare forza o potere in eccesso 

provocando lesioni o abusi”.  Nel dominio 11 della tassonomia NANDA Internazional 

(dominio della sicurezza e della protezione) sono elencate le diagnosi 

infermieristiche legate alla violenza: rischio di violenza rivolta ad altri; rischio di 



violenza rivolta a se stessi; automutilazione; rischio di automutilazione e rischio di 

suicidio.   

 

CAPITOLO 2 – MATERIALI E METODI 

L’elaborato di tesi si propone di documentare l’esperienza applicativa relativa 

all’introduzione della scala di valutazione Broset Violence Checklist (BVC) nel 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’ASST Franciacorta, con 

l’obiettivo di verificare l’efficacia della valutazione a breve termine del rischio di 

violenza delle persone ivi ricoverate. 

Il progetto di tesi si allaccia alla sperimentazione in atto nell’ASST Franciacorta 

relativa all’introduzione della scala di valutazione Broset Violence Checklist per la 

misurazione del rischio di violenza delle persone ricoverate nel SPDC. Pertanto, ai 

fini di questo elaborato di tesi, sono stati inclusi nello studio tutti i ricoveri conclusi 

nel periodo 1° Giugno 2017 al 31 Agosto 2017, nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi 

e Cura dell’ASST Franciacorta (Presidio Ospedaliero di Iseo). 

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato ci si è avvalsi di tre distinti strumenti per 

documentare l’esperienza applicativa della scala di valutazione Broset Violence 

Checklist nel SPDC: 

1. La scala di valutazione Broset Violence Checklist (BVC); 

2. La tabella sintetica degli interventi infermieristici e terapeutici; 

3. La checklist di raccolta dati relativa alla persona assistita, al suo ricovero, 

alle difficoltà e ai punti di vista soggettivi degli infermieri in merito alla BVC. 

 

CAPITOLO 3 – PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

Nel periodo dedicato alla documentazione dell’esperienza applicativa si sono 

registrati 96 ricoveri conclusi. Nell’elaborato si sono presi in esame 170 scale di 

valutazione BVC compilate relative a 96 persone assistite, 27 tabelle sintetiche degli 

interventi infermieristici e terapeutici e 96 checklist di raccolta dati. 

 

3.1 – Dati rilevati dalla checklist 

I dati ricercati ed ottenuti riguardano: la data di ingresso e di dimissione della 

persona assistita; il sesso della persona; l’età della persona; la diagnosi medica di 



ingresso; il regime di ricovero: volontario o obbligatorio; primo ricovero o precedenti 

ricoveri nel SPDC; conoscenza della persona ricoverata da parte dell’infermiere 

accettante al suo ingresso nel SPDC; persona già in carico o non al DSM; persona 

assistita già nota o non per precedente storia di violenza; fattori di rischio presenti 

durante la prima valutazione della BVC; esiti di danni e danneggiamenti da parte 

della persona a cose o soggetti durante la sua degenza nel SPDC; difficoltà 

riscontrate nella compilazione della scala di valutazione Broset Violence Checlist; 

difficoltà nella gestione della persona assistita con misura di rischio diversa da zero.  

Ampio spazio, infine, è stato dedicato alla libera compilazione da parte del 

personale infermieristico, nell’intento di raccogliere informazioni che potessero 

essere di utilità al lavoro di ricerca. 

 

3.1.1 – Distribuzione per sesso delle persone assistite 

Nella Figura II si osserva la distribuzione in base al sesso delle persone assistite. 

Figura II: Distribuzione in percentuale del genere maschile e femminile. 

 

3.1.2 – Distribuzione per fascia di età delle persone assistite 

Nella Figura III si osserva la distribuzione numerica delle persone assistite suddivise 

in fasce di età. 

Figura III: Distribuzione in percentuale delle persone assistite in fasce d’età. 
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3.1.3 – Distribuzione per diagnosi medica di ingresso 

Le diagnosi mediche di ingresso raccolte mediante la checklist riguardano le 

diagnosi formulate dal medico di Pronto Soccorso nel verbale di ricovero. Nella 

Figura IV è rappresentata la distribuzione numerica in base alla diagnosi medica di 

ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV: Diagnosi medica di ingresso. 

 

3.1.4 – Distribuzione per regime di ricovero 

Nella Figura V si osserva la distribuzione delle perrsone in base alla tipologia di 

ricovero.  

Figura V: Tipologia di ricovero delle persone assistite 
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3.1.5 – Distribuzione delle persone assistite in carico o non al DSM 

Sul totale delle 96 persone assistite 69 sono già in carico all’atto del ricovero al 

Dipartimento di Salute Mentale, mentre non lo sono le restanti 27. 

 

3.1.6 – Distribuzione per precedenti ricoveri nel SPDC e delle persone assistite 

conosciute o non conosciute dagli infermieri accettanti  

59 persone assistite sono già state precedentemente ricoverate nel SPDC, mentre 

37 accedono al servizio per la prima volta. 

Al momento del ricovero 60 persone assistite erano già conosciute dall’infermiere 

accettante nel SPDC, mentre non lo erano le restanti 36.  

 

3.1.7 – Distribuzione per precedente storia di violenza e fattori di rischio 

13 persone assistite all’atto del ricovero sono conosciute per precedenti episodi di 

violenza, mentre le restanti 83 non lo sono. Nella Figura VI si osserva la distinzione 

in percentuale delle persone note e non note per precedenti episodi di violenza. 

Figura VI: Distinzione in percentuale delle persone note e non per precedenti episodi di violenza. 
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3.1.8 -  Difficoltà riscontrate dal personale infermieristico 

Dai dati raccolti non si evincono difficoltà nella compilazione delle scala BVC. 

Diversamente, sul totale di 14 persone con misura di rischio maggiore a zero, 

durante l’arco del ricovero, si riscontra 1 sola difficoltà nella gestione del degente 

con punteggio BVC diverso da zero, mentre non si sono riscontrate difficoltà nella 

gestione delle restanti 13 persone assistite. 
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3.1.9 – Esiti di danno a cose e a persone 

Nella Figura VII si osserva che solo una persona assistita ha manifestato un agito 

violento verso un altro degente, senza esiti fisici permanenti. 

Figura VII: Distinzione in percentuale degli agiti violenti o non violenti durante il ricovero. 

 

3.2 – Presentazione degli items e delle misure di rischio BVC rilevate  

In questa sezione sono presentate le misure di rischio rilevate dal personale 

infermieristico del SPDC relativamente alla misurazione del rischio di violenza della 

persona all’atto del suo ingresso in SPDC e all’eventuale successiva o successive 

rilevazioni durante la degenza, per scostamenti di punteggio BVC superiori alle 

misure precedentemente rilevate. Sono inoltre quantificati gli indicatori presenti 

nella determinazione del rischio per punteggi BVC superiori allo zero. 

 

3.2.1 – Misure di rischio BVC rilevate all’ingresso dei pazienti 

Nella Figura VIII si nota che 93 persone hanno presentato un rischio lieve relativo 

alla scala di valutazione BVC all’ingresso, mentre le restanti 3 persone assistite 

hanno presentato una misura di rischio maggiore.  

Figura VIII: Persone assistite con BVC =0 e con BVC >0 all’ingresso. 

 

Nella Figura IX sono riportate le distinte misurazioni per ogni persona assistita che 
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Figura IX: Valori della scala BVC con rischio moderato o severo riscontrati nelle persone assistite all’ingresso. 

 

3.2.2 – Scostamenti delle misure di rischio delle persone assistite con  

BVC = 0 all’ingresso 

4 persone assistite su 93 hanno modificato la loro misura di rischio (Figura X), 

aumentando il rischio di presentare comportamenti violenti; le restanti 89 nelle prime 

24 ore successive al ricovero non hanno modificato la loro misura di rischio. 

Figura X: Scostamenti delle misure di rischio delle persone assistite con BVC = 0 all’ingresso nelle prime 24 

ore dal ricovero. 

 

Dalla Figura XI si evidenziano gli scostamenti, nelle 24 ore successive al ricovero, 

delle 4 persone con BVC uguale a zero all’ingresso. 2 hanno avuto un incremento 

nelle prime 24 ore del ricovero passando da un rischio lieve a moderato di 

manifestare agiti violenti, le restanti 2 sono passate da un rischio lieve a severo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XI: Scostamenti delle misure di rischio delle persone assistite con BVC = 0 all’ingresso nelle 24 ore dal 

ricovero, viene riportato il massimo valore BVC riscontrato. 
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In riferimento invece alla degenza, emerge che 7 persone assistite hanno avuto nel 

corso del ricovero un incremento dell’indice di rischio, passando da valori pari a zero 

all’atto del loro ricovero a punteggi superiori, così come mostrati nella successiva 

Figura XII, dove vengono riportati i massimi valori BVC riscontrati. 82 persone non 

hanno avuto variazioni della misura di rischio. 

 

Figura XII: Scostamenti delle misure di rischio durante il ricovero dei pazienti con BVC = 0; sulla sinistra 

troviamo i numeri che corrispondono al punteggio BVC ottenuto.  

 

 

 

Solamente 82 persone assistite sul totale di 96 hanno mostrato la medesima misura 

di basso rischio per agiti violenti durante il loro ricovero (punteggio BVC uguale a 

zero), mentre le restanti 14 hanno variato la loro misura di rischio. Nella Figura XIII 

è rappresentata la distribuzione in percentuale della distinzione menzionata. 

 

 

 

 

 

     Figura XIII: Misure di rischio BVC uguali e diverse da zero durante l’arco del ricovero. 
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con punteggio superiore a zero e si riferiscono a 14 persone assistite. Analizzando 

la Figura XIV in funzione delle BVC compilate all’ingresso, nelle prime 24 ore dal 

ricovero e durante la degenza, l’irritabilità è risultata essere la caratteristica 

maggiormente manifestata (26 BVC), seguita dalla chiassosità (12 BVC) e dalle 

minacce verbali (12 BVC). Diversamente le caratteristiche meno frequenti sono 

l’attacco agli oggetti (6 BVC), le minacce fisiche (8 BVC) e la confusione (1 BVC). 
 

 

Figura XIV: Indicatori riscontrati nelle BVC compilate durante il periodo dedicato allo studio del fenomeno. 

 

3.3 – Rappresentazione delle misure terapeutiche assistenziali erogate  

Nella Figura XV si riportano quali sono state le misure terapeutiche assistenziali 

adottate per contenere il rischio di violenza nei pazienti con valori della scala Broset 

Violence Checklist diversi da zero. Gli interventi infermieristici e terapeutici registrati 

riguardano 27 osservazioni a moderato e severo rischio di violenza, per un totale di 

14 persone. Sono registrati per la maggior parte degli utenti più interventi combinati.  

 

Figura XV: Misure terapeutiche assistenziali maggiormente utilizzate dal personale, alla sinistra del grafico troviamo le 

misure terapeutiche assistenziali adottate. In basso troviamo il numero delle scale di valutazione BVC compilate con 

punteggio diverso da zero. 

 

Emerge inoltre che a fronte dell’applicazione delle misure terapeutiche sopra 

riportate, 22 situazioni di moderato e severo rischio (su di un totale di 27) hanno 

registrato una diminuzione della misura di rischio, attestando punteggi di BVC 

inferiori al dato di partenza. 
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Al contrario, stante le misure assistenziali e terapeutiche adottate, in sede di 

rilevazioni successive in due casi si è registrato un aumento del valore iniziale e, in 

altri tre il mantenimento del punteggio di rischio precedentemente rilevato. La 

distribuzione in percentuale di questi dati è rappresentata nella Figura XVI. 

Figura XVI: Distribuzione percentuale delle variazioni del punteggio BVC dopo gli interventi assistenziali 

erogati. 

 

 

CAPITOLO 4 - DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Oggi l’aumento dell’incidenza di atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari 

è tale da richiedere maggiore chiarezza ed attenzione per poter prevenire, 

riconoscere precocemente e trattare il paziente potenzialmente violento.  

A tal proposito, l’ASST Franciacorta, ha introdotto la scala di valutazione Broset 

Violence Checklist nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura poiché analizzando 

i dati aziendali risulta essere tra le Unità Operative ad alto rischio.  

Nel periodo dedicato alla documentazione delle misure di rischio di violenza, nonché 

dell’efficacia della scala BVC quale strumento per la previsione dei comportamenti 

violenti a breve termine, nel SPDC si è riscontrato in tre persone assistite, secondo 

il ciclo dell’aggressione di Maier e Van Rybroek, la fase della crisi, per un totale di  

quattro episodi distinti (una persona ha manifestato due episodi); per due delle tre 

persone è stato necessario un intervento di tipo coercitivo prima che potessero 

effettivamente esercitare violenza, tramite l’applicazione di un mezzo di contenzione 

fisica per limitare il potenziale violento non diversamente gestibile in altro modo, in 

quel momento.  

È utile documentare che solo per il 14% dei pazienti ricoverati è stata riscontrata 

un’anamnesi positiva per precedenti episodi di violenza.  

La violenza, trattandosi di un comportamento, è soggetta all’influenza di diverse 

determinanti che possono essere congenite o ambientali. Il personale infermieristico 
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deve condurre a fondo un esame sulla persona assistita finalizzato a raccogliere i 

dati rilevanti per una previsione corretta del rischio di violenza, quindi, deve saper 

osservare la presenza e/o la compresenza di più fattori di rischio. Nella 

documentazione la registrazione dei fattori di rischio specifici per l’aggressività è 

risultata alquanto deficitaria se non improbabile, avendo ottenuto registrazioni solo 

nel caso di sei persone sul totale di 96 e, pertanto questo dato andrebbe meglio 

indagato. Delle sei persone con presenza di fattori di rischio nessuna ha manifestato 

agiti violenti.  

Dai risultati ottenuti notiamo una maggiore prevalenza di misure di rischio moderato 

e severo nel sesso maschile (9 maschi su 14 persone) rispetto al sesso femminile 

(5 femmine su 14 persone). I punteggi di BVC più rilevanti appartengono a soggetti 

di età compresa tra i 41 e i 50 anni.  

Goodwin e Jamison (1990) hanno dimostrato che l’80% dei pazienti maniacali 

presenta irritabilità. Ciò è stato dimostrato anche in questo caso, poiché 26 su 27 

BVC diverse da zero hanno riscontrato il criterio dell’irritabilità. 

Si potrebbe essere inoltre portati a pensare che le persone assistite ricoverate in 

trattamento sanitario obbligatorio siano più aggressive rispetto alle persone 

ricoverate volontariamente: analizzando i dati ottenuti si può ritenere che questa sia 

una concezione errata, poiché solo 2 persone ricoverate in regime di TSO su di un 

totale di 7 hanno presentato una scala di valutazione BVC diversa da zero. Nessun 

paziente ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio ha manifestato 

agiti violenti, né all’atto del ricovero né durante la sua degenza ospedaliera.  

Tra i fattori protettivi si potrebbe probabilmente citare la pregressa conoscenza 

dell’utente nei confronti dell’infermiere accettante e dei Servizi per la Salute 

Mentale, ma ulteriori approfondimenti si rendono necessari per convalidare l’ipotesi. 

Sebbene le misure di rischio moderate e severe richiedano interventi terapeutici 

mirati e l’utilizzo di strumenti specifici, anche i soggetti con rilevazioni di BVC pari a 

0 (ovvero a lieve rischio) richiedono strategie di cura e di osservazione 

individualizzate e, finalizzate a monitorare le condizioni psicofisiche, per eventuali 

attivazioni di comportamenti e manifestazioni aggressivi. Infatti, 11 persone durante 

la degenza hanno manifestato uno scostamento di punteggio, passando da una 

BVC uguale a zero a misure superiori.  



Seppure in modo non esaustivo, si è appreso dallo studio che gli interventi 

infermieristici e terapeutici messi in atto dall’equipe sono risultati efficaci nella 

gestione quasi maggioritaria dei casi rilevati con BVC superiore allo 0.  

L’osservazione e le tecniche relazionali (lo stare accanto ed il parlare alla persona) 

sono stati gli interventi a cui principalmente gli infermieri sono ricorsi, convalidando 

il potere terapeutico del ruolo infermieristico, nel contenimento della maggior parte 

delle istanze aggressive dei pazienti. Accanto alle funzioni relazionali, un altro 

intervento risultato strategicamente efficace risulta essere stato l’intervento 

ambientale, volto a creare le migliori condizioni di una relazione tranquilla, calma e 

soprattutto sicura, intervenendo di fatto anche sugli elementi logistici ed ambientali 

puri. 

Nello studio sono state prese in considerazione tutte le rilevazioni della scala Broset 

Violence Checklist effettuate, anche quelle successive alla prima. Pertanto sono 

state applicate in totale 170 scale BVC, di cui 27 con valore diverso da zero mentre 

143 uguale a zero. Queste scale fanno riferimento a 96 persone assistite. Nella 

Figura XVII si riportano le rilevazioni BVC suddivise per punteggio assegnato e gli 

episodi di violenza e non violenza. 

 

 

Figura XVII: Rilevazioni BVC suddivise per punteggio assegnato e gli episodi di violenza e non. 
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Analizzando i dati sopra menzionati con l’ausilio di uno schema a doppia entrata, 

riportato in Figura XVIII, si riporta il calcolo dei valori di sensibilità, specificità, valore 

predittivo positivo e negativo e l’accuratezza della scala di valutazione BVC. Le 

formule, i calcoli e i risultati di tali valori sono riportati nella Figura XIX. 

                    Realtà 

                      Episodi di violenza   Non episodi di violenza 

Test positivo                  3            A    B            24                27  tot. test pos. 

Test negativo                 1           C   D           142              143 tot. test neg. 

Totale                            4                              166  170  
 

Figura XVIII: Schema a doppia entrata relativo alle 170 scale BVC compilate. 

 
 

 

Figura XIX: Formule, calcoli e risultati dei valori statistici rilevati. 

 

La conclusione porta ad affermare che la scala Broset Violence Checklist risulta una 

scala di valutazione adeguatamente predittiva della misura del rischio di violenza 

per i pazienti ricoverati nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Per quanto 

attiene al valore clinico si potrebbe affermare quindi che si potrebbe ricorrere all’uso 

della scala BVC in virtù delle misure statistiche rilevate che, sono abbastanza in 

linea con l’unico studio italiano di validazione della Broset Violence Checklist per la 

valutazione a breve termine del rischio di comportamenti violenti di pazienti in 

un’unità psichiatrica (Terzoni S. et al., 2016).  

 

 Formula Calcolo Risultato 
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CONCLUSIONI 

La strategia di prevenzione e contenimento della violenza include diverse misure 

tra cui quelle relazionali, strutturali ed organizzative, ma non può prescindere da 

una adeguata formazione degli operatori attraverso la predisposizione di corsi 

conoscitivi sul fenomeno e soprattutto sul riconoscimento delle situazioni a rischio 

e sulle tecniche di comunicazione efficaci.  

Dal punto di vista clinico i risultati pervenuti documentano e rilevano attraverso le 

misure statistiche di sensibilità e specificità l’affidabilità della BVC che, inoltre, risulta 

essere semplice e di veloce compilazione, in linea ai risultati dei principali studi 

scientifici analizzati. 

È possibile affermare che tale strumento può costituire un valido supporto all’attività 

infermieristica nell’inquadramento iniziale della persona assistita nel tentativo di 

prevedere e prevenire un evento violento a breve termine, nello specifico nelle prime 

24 ore del ricovero.  

La BVC prevede una valutazione che contempla l’indagine dei fattori di rischio 

dinamici che possono concorrere ad aumentare la probabilità di un agito aggressivo.  

Attraverso questi elaborati di tesi si è potuto attestare la validità della scala Broset 

Violence Checklist e l’appropriatezza della sua applicazione in un contesto specifico 

di cura.  

La ridotta estensione campionaria dell’esperienza documentativa presso il SPDC 

dell’ASST Franciacorta rende auspicabile ulteriori approfondimenti al fine di 

confermare l’utilità dello strumento nel panorama sanitario italiano. 

Auspicabile sarebbe altresì la sua applicazione in ambiti di cura diversi da quelli 

psichiatrici per pervenire a dati oggettivi del reale rischio e di confronto. 

I risultati dello studio per quanto non possano essere generalizzati, sono un ottimo 

dato di partenza per concepire qualitativamente e quantitativamente il fenomeno 

dell’aggressività nel contesto di cura indagato. 
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