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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  

dell’aggressività più citati nella letteratura internazionale. L’episodio di aggressione 

viene descritto suddividendolo in cinque fasi tipiche che sisusseguono a formare 

un ciclo.  

 



 

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’obiettivo dell’elaborato è quello di identificare, attraverso la revisione della 

letteratura scientifica, la validità, la specificità e l’affidabilità delle scale di 

valutazione maggiormente utilizzate nei contesti di degenza psichiatrica per 

l’identificazione del rischio di aggressività dei pazienti. La revisione  della 

letteratura è condotta con il fine  di eseguire uno studio comparativo di efficacia tra 

la scala Broset Violence Checklist (di seguito abbreviata BVC) e restanti scale di 

valutazione, validate da un punto di vista scientifico nella previsione del rischio di 

violenza. 

Il quesito di ricerca è stato formulalo utilizzando foreground questions ossia 

domande  specifiche le cui risposte hanno orientato verso il reperimento di  

revisioni sistemiche e di articoli di letteratura primaria.  

La strategia di ricerca si è avvalsa della strutturazione del seguente PICO: 

 Population/Problem (P): persone ricoverate nelle strutture psichiatriche di 

degenza a rischio di violenza  

 Intervention (I): uso della scala BVC  

 Comparison (C): altre scale di valutazione del rischio di violenza 

 Outcome (O): Fornire prove di efficacia relative all’uso delle scale di 

valutazione del rischio di aggressività nella pratica clinica 

Le ricerche bibliografiche sono state effettuate attraverso le risorse elettroniche 

delle banche dati della letteratura medica di Pubmed, Cochrane e Cinhal. 

La maggior parte delle ricerche sono state effettuate in inglese e le parole chiave  

sono state identificate utilizzando gli indicatori boleani AND e NOT; le key words 

maggiormente utilizzate sono state: 



 “risk assessment tools” AND “prediction of violence or aggression”. 

 “Broset Violence Check-list” AND “prediction of violence or aggression”.   

Essendo un argomento molto vasto, durante la ricerca è stato necessario 

utilizzare anche l’indicatore boleano NOT, per affinare la ricerca in quanto molti 

articoli prendevano in considerazione argomenti legati alla violenza (sessuale, 

minorile..) e quindi  non pertinenti al progetto di Tesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Flow chart dell’attività della prima ricerca delle evidenze disponibili attraverso Pubmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Flow chart dell’attività della prima ricerca delle evidenze disponibili attraverso 

Cochrane 

 

92 studi identificati attraverso Pubmed 

75 studi eliminati perché data 
di pubblicazione oltre 5 anni o 
perché full text non 
disponibile 

17 studi selezionati 

14 articoli esclusi perché non 
pertinenti, abstract incompleto 

3 studi tradotti e analizzati inclusi 
nell’elaborato finale 

253 studi identificati attraverso Cochrane 196 studi eliminati: oltre cinque 
anni di pubblicazione o full text 
non disponibile  

57 articoli selezionati 55 articoli esclusi perché 
considerati non pertinenti alla 
ricerca 

2 articoli tradotti e 
analizzati  inclusi 
nell’elaborato finale  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Flow chart dell’attività della prima ricerca delle evidenze disponibili attraverso Cinahl 

 
CAPITOLO  3 - RISULTATI 

 
3.1 Analisi e sintesi degli studi di ricerca 

In relazione a ciascun articolo di ricerca incluso nella revisione, ciascuno studio è 

stato tradotto, analizzato e sintetizzato. I risultati maggiormente rappresentativi di  

ciascuno studio in esame sono  riportati in forma narrativa e quantitativa  nei 

paragrafi successivi. 

 
Articolo 1: “Predicting inpatient aggression by self-reported impulsivity in forensic 
psychiatric patients” 
 

 
AUTORE E PUBBLICAZIONE 

BANCA DATI 

 
SCOPI 

 
METODI E TIPOLOGIA DI 

STUDIO 

ANNELEA M. C. BOUSARDT, 
ADRIAAN W. HOOGENDOORN, 

AT AL. 
 

Criminal Behaviour and Mental 

Health, 2015 

 

Pubmed 

Lo scopo di questo studio è quello 

di esplorare il potere predittivo dei 

cinque domini di autovalutazione 

della Impulsive Behavior Scale; i 

possibili agiti violenti/aggressivi 

sono stati valutati con la Social 

Disfunction and Aggression Scale 

Studio descrittivo di tipo 
qualitativo 
 
Campione: 78 pazienti di un 

ospedale psichiatrico 

Risultati: La Impulsive Behavior Scale  è una scala di autovalutazione che 

permette di individuare il livello di impulsività di una persona; si articola in cinque 

93 studi identificati attraverso Cinahl 
78 studi eliminati: 
pubblicazione oltre 
5 anni, non 
disponibile full text 

15 studi selezionati 

13 articoli esclusi 
perché non 
pertinenti alla 
ricerca 

2 articoli tradotti e 
analizzati inclusi 
nell’elaborato finale  



sottoscale: l’Urgenza Negativa e Positiva (che misurano il sentimento di urgenza 

che il soggetto sperimenta durante gli stati d’animo negativi e positivi), la 

Programmazione (ovvero la capacità o meno di programmare eventi futuri), la 

Perseveranza (ossia la capacità o meno di far fronte agli impegni presi e di portare 

a termine le attività intraprese) ed infine la  Ricerca Sensazionale (cioè il grado in 

cui i soggetti ricercano forti emozioni). La scala si compone di 59 items che 

descrivono comportamenti sui quali la persona è chiamata ad esprimere un 

giudizio con 4 gradi di variabilità (da totalmente d’accordo a totalmente in 

disaccordo); il punteggio 1 indica che il soggetto non ha indicato risposte di 

comportamenti impulsivi, il punteggio 4 indica un alto livello di impulsività auto-

segnalata. I possibili agiti violenti sono stati valutati con la Social Disfuntion and 

Aggressive Scale. Quest’ultima è una scala di osservazione che si compone di 11  

items (irritabilità, umore disforico, comportamento negativo o provocatorio, 

aggressività verbale, violenza fisica verso oggetti, violenza fisica verso lo staff, 

violenza fisica verso altri, automutilazione),  graduati da 0 a 4 (0 indica l’assenza 

del criterio, 1 indica il dubbio o la sua presenza in forma  molto lieve, 2 indica il 

grado moderato di presentazione del criterio,  e a seguire con il punteggio di 3 e di 

4 la sua presenza molto grave); 9 degli items presenti nella scala di valutazione 

riguardano l’aggressività eterodiretta, mentre i restanti  2 indagano l’aggressività 

autodiretta. 

In questo studio, è stato possibile studiare quali aspetti dell'impulsività, misurata 

con la Impulsive Behavior Scale, sono più associati ad aggressioni o a violenza 

fisica. Il risultato più significativo di questo studio dimostra la forte correlazione tra 

l'Urgenza Negativa auto-segnalata dalla persona ed il severo rischio di una 

violenza fisica: l’Urgenza Negativa riflette l'incapacità del soggetto di far fronte alle 

delusione e ai sentimenti indesiderati. 

 Questo risultato fa propendere per la priorità di un trattamento prevalentemente 

concentrato sulla gestione delle delusioni e dei sentimenti di rifiuto. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Articolo 2: “The Broset Violence Checklist: clinical utility in a secure psychiatric 
intensive care setting”. 
 

 
AUTORE E PUBBLICAZIONE 

BANCA DATI 

 
SCOPO 

METODI E TIPOLOGIA DI 
STUDIO 

D. E. CLARKE, A. M. BROWN, P. 
GRIFFITH AT AL. 
 
 
Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 2013 

 

Pubmed 

Lo scopo di questo studio è quello 

di valutare se la Broset Violence 

Checklist è sufficientemente 

predittiva per il rischio di violenza 

Studio descrittivo di tipo 

qualitativo 

 
Campione: 48 pazienti (19 

femmine e 29 maschi) di un’unità 

di terapia intensiva psichiatrica. 

Risultati: La BVC è una scala formata da 6 elementi che utilizza la 

presenza/assenza di 3 caratteristiche del paziente (confusione, irritabilità e 

clamorosità) e 3 comportamenti del paziente (minacce verbali, minacce fisiche e 

attacchi contro oggetti) per predire la violenza a breve termine, ovvero nelle 24ore.  

Un paziente con punteggio 0 ha un rischio molto basso di violenza, mentre un 

punteggio compreso tra 3 e 6 (massimo) indica che sono necessarie misure 

preventive immediate. Di interesse l’andamento delle misure coercitive prima, 

durante e dopo l’introduzione della scala BVC: 

 Prima: nei 2 mesi precedenti l'implementazione della BVC, c'era una media 

di 30 episodi di contenzione al mese; 

 Durante: durante i primi 3 mesi dello studio si è verificata una drastica 

riduzione delle misure coercitive arrivando a 12 contenzioni al mese;  

 Dopo: il tasso è di nuovo aumentato, ma solo a 22 episodi al mese. 

Articolo 3: “Predicting inpatient violence in acute psychiatric ward using the Broset 

violence check-list” 
 

AUTORE E PUBBLICAZIONE 

BANCA DATI 

 

SCOPO 

METODI E TIPOLOGIA DI 

STUDIO 

C. ABDERHALDEN, I. NEEDHAM, 

B. MISEREZ AT AL. 

 

Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 2013 

Pubmed 

Lo scopo di questo studio è quello 

di verificare il rischio di violenza 

utilizzando una versione tedesca 

della Broset Violence Cheklist 

Studio sperimentale 
 
Campione: 219 pazienti (133 

maschi e 86 femmine) ricoverati 

presso tre ospedali psichiatrici 

nella regione di Zurigo, Svizzera.  

Risultati: La BVC ha prodotto una sensibilità del 74% e una specificità del 91%. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.unibs.it/pubmed/20712684
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.unibs.it/pubmed/20712684


In questo studio è stata utilizzata una versione tedesca della Broset Violence 

Checklist, la cui sensibilità riportata in letteratura era del 64,3%, la specificità del 

93,9% e il valore predittivo positivo 11,1%.  

La prima cosa che è stata effettuata è la traduzione della scala, dal norvegese al 

tedesco; successivamente sono stati aggiunti diversi elementi che hanno 

permesso di raffinare la scala: questi elementi consistono in dati riguardanti gli 

infermieri coinvolti nella compilazione della scala (ad esempio il loro livello di 

esperienza), e dati che permettono di valutare la gravità e la frequenza dei sei 

comportamenti osservabili. Dalla studio è emerso che la BVC è di soddisfacente 

predittività per quanto riguarda il rischio di violenza a breve termine. Da questo 

studio è emerso che la BVC in versione tedesca è risultata coerente con l’originale 

norvegese. 

Articolo 4: “The corrispondece Between the Staff Observation Aggression Scale 

and two other indicators for aggressive incidents” 

 

AUTORE E PUBBLICAZIONE 

BANCA DATI 

 

SCOPO 

METODI E TIPOLOGIA DI 

STUDIO 

NIENKE H. TENNEIJ, LAURETTE 

E. GOEDHARD AT AL. 

 

Archives of Psychiatric Nursing, 

2013     

 

Cochrane 

Lo scopo di questo studio è 

verificare la corrispondenza tra 

l’uso della Staff Observation 

Aggression Scale e il rapporto 

giornaliero del personale e la 

documentazione clinica. 

Studio Sperimentale 
 
Campione: 76 pazienti (25 donne 

51 uomini) ricoverati presso 

quattro strutture psichiatriche 

ospedaliere 

Risultati. 

La Staff Observation Aggression Scale è una scala di valutazione la cui 

compilazione è demandata al personale infermieristico ogni qualvolta si verifichi o 

si attesti un comportamento violento da parte di un assistito. Il punteggio viene 

ricavato considerando il mezzo usato dal paziente durante l’aggressione (ad 

esempio una parte del corpo, un bicchiere, un coltello), il bersaglio dell’attacco (un 

membro dello staff, un altro paziente) e le conseguenze dell’agito violento (oggetto 

danneggiato, livido o ferita sulla vittima). Viene inoltre descritta la situazione  

scatenante l’atto aggressivo (come la richiesta dello staff di assumere la terapia) e 

il mezzo necessario per arginare il paziente (colloquio, terapia farmacologica, 



contenimento). Il punteggio ha un range che va da O a 4 punti per dominio, l’atto 

aggressivo si considera grave quando lo score totale va dai 9 a 12 punti.  

Questo studio ha infatti  voluto verificare  la corrispondenza tra l’uso di questa 

scala e gli strumenti normalmente impiegati dallo staff terapeutico assistenziale  

per documentare in forma narrativa  l’evento, quali:  

 il rapporto giornaliero del personale infermieristico 

 la documentazione medica 

A questo proposito il risultato indica che una parte sostanziale degli incidenti 

aggressivi documentati con la scala non hanno trovato adeguata refertazione  

nella documentazione clinica, sia infermieristica che medica.  

Ciò indica una sottovalutazione, sotto il profilo assistenziale,  del comportamento 

aggressivo della persona rendendo questo strumento non efficace per la 

previsione degli eventuali agiti futuri (condizione di partenza di questa scala di 

valutazione). 

 
Articolo 5: “Risk tool for predicting of violence: VRAG, HCR-20, PCL-R” 
 

 
AUTORE E PUBBLICAZIONE 

BANCA DATI 

 
SCOPO 

METODI E TIPOLOGIA DI 
STUDIO 

F. S. JABER, K. F. MAHMOUD AT 
AL. 

 
Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 2015 

 

Cochrane 

 
 
 

Lo scopo di questo studio è quello 

di effettuare un confronto tra tre 

scale di valutazione del rischio di 

violenza: Violence Risk Appraisal 

Guide (VRAG), Historical Clinical 

Risk (HCR) e Psychopathy 

Checklist Revised (PCL-R)  

 
 

Revisione Sistemica 

Risultati: La scala VRAG è considerata una delle scale più utilizzate per la 

previsione della violenza. Consiste in 12 elementi che affrontano una serie di 

fattori: due elementi socio-anagrafici (separazione dai genitori,  grado di 

istruzione); quattro elementi correlati all'autore dell’agito violento (età, storia di 

violenza passata, sesso) e la presenza di particolari diagnosi come disturbo della 

personalità, psicosi, abuso di alcol e schizofrenia. Il punteggio totale è di 26 punti. 

La VRAG mostra un'eccellente precisione predittiva   (r = .47). L'HCR consiste di 

20 elementi che valutano il passato, il presente e il futuro. Gli elementi "storici" 

possono essere raccolti negli archivi della polizia o nelle passate relazioni e 



osservazioni psicologiche. Il punteggio va da 0 a 2, dove un punteggio di 0 

significa "Assenza" del fattore di rischio, un punteggio di 1 indica "forse" presente, 

e un punteggio 2 significa “sì” il fattore di rischio è presente. Il punteggio totale 

varia da 0 a 40; più alto è il punteggio maggiore è il rischio di violenza. La scala 

PCL-R consta di 20 elementi che valutano il comportamento affettivo e 

interpersonale (loquacità, leadership, esagerata autostima, propensione alla bugia 

e comportamento manipolatorio), l’instabilità cronica ed il comportamento  

antisociale (insensibilità, bisogno di stimoli) e, lo stile di vita (impulsività, passività, 

comportamento irresponsabile, delinquenza giovanile).  

LA PCL-R calcola ciascuna delle 20 voci su una scala a 3 punti: 0 chiaramente 

non presente; 1 può essere presente; 2 presente. I punteggi totali possono variare 

da 0 a 40. ll confronto tra questi tre strumenti ha rivelato che la VRAG e la HCR 

sono più appropriate per la previsione a breve termine della violenza, mentre la 

PCL-R è una scala più appropriata per predire il rischio di violenza a lungo 

termine. Inoltre la  PCL-R e la HCR possono essere utilizzate per entrambi i sessi, 

la VRAG è utilizzata esclusivamente per gli uomini. Questa revisione rivela che 

ogni strumento preso in esame ha i propri meriti e limiti e che l’uso di ciascuno dei 

tre dipende dalla situazione. 

 

Articolo 6: “Assessing risk for imminent violence in the elderly: the broset violence 

check-list” 
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Cinahl 

Lo scopo di questo studio mira a 

verificare la validità clinica della 

Broset Violence Checklist  

Studio sperimentale 
 
Campione: 82 pazienti ricoverati 

presso due unità psichiatriche 

geriatriche 

Risultati: Sono state prese in esame 82 persone ricoverate presso un’unità 

psichiatrica geriatrica. Nella popolazione totale, l'86,9% delle osservazioni ha 

prodotto un punteggio totale di zero sulla scala BVC; al 10,8% è stato assegnato 

un punteggio di 1/2 e il 2,2% ha totalizzato un punteggio maggiore di 2. Tra i 



soggetti che hanno sviluppato un agito violento durante il periodo di studio il 

74,6% ha ottenuto un punteggio BVC maggiore di 2: questo dimostra che soggetti 

violenti tendono ad avere un punteggio sulla scala BVC più alto rispetto a pazienti 

considerati non violenti. Ciò indica che  la BVC è un ottimo strumento per predire il 

rischio di agiti violenti/aggressivi.  

Articolo 7: “Validazione italiana della Brøset Violence Checklist (BVC) per la 

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

un'unità psichiatrica” 
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Cinahl 

Lo scopo di questo studio è quello 

di validare in italiano la Brøset 

Violence Checklist (BVC) e 

indagare la sua predittività 

all’interno del servizio psichiatrico 

di diagnosi e cura (SPDC). 

Studio descrittivo prospettico 

 

Campione: 153 pazienti 

maggiorenni ricoverati presso i 

due servizi psichiatrici di diagnosi 

e cura dell’ospedale San Paolo di 

Milano dal 10 dicembre 2013 al 2 

marzo 2014. 

Risultati: La valutazione del rischio attraverso la scala BVC è stata effettuata al  

momento dell’accettazione in reparto o comunque nei 30 minuti successivi 

all’ingresso del paziente. Lo studio ha evidenziato una sensibilità dell’81,8% e una 

specificità del 95,1%. Tra i soggetti violenti l’irritabilità è risultata essere la 

caratteristica più espressa (81,8% dei pazienti), seguita dalla confusione (54,5%) 

e dalla clamorosità (45,4%). Il rischio di irritabilità è stato quello più segnalato al 

momento del ricovero (15% dei pazienti). Si può quindi affermare che la versione 

italiana della Brøset Violence Cheklist (BVC) risulta essere semplice e di veloce 

compilazione; E’ possibile affermare che tale strumento può costituire un valido  

supporto all’attività infermieristica nell’inquadramento iniziale della persona nel 

tentativo di prevedere e prevenire un evento violento nelle prime ore successive al 

ricovero. 

 
 
 



 
CAPITOLO 4 - DISCUSSIONE 

 

Dagli studi evidenziati e dalla letteratura consultata, è emerso che la previsione 

del rischio di agiti violenti/aggressivi è di estrema importanza poiché permette di 

mantenere un ambiente sicuro e protetto e tutto ciò si riflette positivamente sulla 

qualità delle cure erogate.  La valutazione del professionista deve caratterizzarsi 

su un giudizio globale basato sia sull’osservazione clinica della persona, ossia 

sull’individuazione dei principali fattori di rischio e sul comportamento adottato 

dalla persona durante il primo colloquio con l’operatore, ma anche sull’utilizzo di  

strumenti in grado di supportarla allo scopo di individuare, in particolare nel breve 

periodo, un profilo di caratteristiche e manifestazioni del paziente che sia 

altamente predittivo di un agito violento. Nonostante queste numerose variabili, 

l’aggressività può essere indagata e valutata con risultati soddisfacenti, non 

soltanto mediante le principali scale di valutazione, ma anche attraverso specifici 

questionari di autovalutazione 

 

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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