
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO  
PER LA MESSA IN ATTO DI ATTI VIOLENTI  

 
 
L’agitazione psicomotoria, in psichiatria, è caratterizzata da un comportamento anomalo ed 
eccesivo dal punto di vita motorio, fisico e verbale, spesso afinalistico che può manifestarsi in 
diversi modi: aumento dell’arousal (ovvero di uno stato di eccitazione), minacciosità, ostilità, 
impulsività, rabbia, comportamento intimidatorio, irrequietezza, imprevedibilità e scarsa 
cooperazione. A determinare questa condizione, possono contribuire alcuni elementi: 
 
Fattori ambientali: tra questi si riconoscono difficoltà nell’accoglienza; spazio fisico limitato; 
attesa prolungata; luogo rumoroso e affollato; stile relazionale degli operatori (ansiogeno?); 
insufficiente definizione di ruoli e procedure; possesso di oggetti contundenti; presenza di 
persone di disturbo per il paziente. 
 
Storia personale del paziente: di norma è caratterizzata da precedenti comportamenti 
aggressivi/suicidari; uso improprio di sostanze o altri fattori facilitanti; “irrequietezza” sociale; 
precedente verbalizzazione dell’intenzione di danneggiare altri; precedenti atti impulsivi 
pericolosi; precedente esposizione alla violenza, background sociale che incita alla violenza; 
recenti eventi stressanti (es. perdite, lutti); recente discontinuità nelle cure. 
Sono più a rischio soggetti di sesso maschile, di giovane età (compresa tra i 15-24 anni); 
residenti in condizioni socio economiche disagiate; con scarso sostegno sociale e familiare; 
basso livello di istruzione; con una storia di abusi e/o abbandoni infantili alle spalle e facenti 
uso di droghe/alcool/psicofarmaci. 
 
Fattori situazionali: quali accessibilità alla potenziale vittima e alla relazione con essa; 
estensione della rete sociale; facilità di accesso a una potenziale arma. 
 
Fattori clinici: possono favorire atti di aggressività e violenza la presenza di sintomi attivi di 
schizofrenia o mania (es. allucinazioni di comando, nichilistiche, persecutorietà); l’uso di alcol o 
droghe; effetti collaterali dei farmaci; emozioni quali rabbia, ostilità, sospettosità; patologie 
psicorganiche, dolore, disabilità, deficit intellettivo. Ma anche la storia di abusi fisici o sessuali; 
personalità (o tratti) impulsiva o antisociale; la scarsa compliance al trattamento; minacce 
avanzate dal paziente. 
 
Segni clinici evidenti: possono essere considerati una indicazione possibile alla progressione 
verso un atto violento l’agitazione psicomotoria ingravescente, azioni aggressive molto recenti 
contro persone o cose; minacce fisiche o verbali in crescendo; dichiarazione di intento 
aggressivo; impulsività; stato di intossicazione; deliri di persecuzione; allucinazioni uditive 
imperative e istiganti atti violenti; episodio maniacale; ritardo mentale. 
 


