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Le Patologie Acute e Croniche Degenerative e gli Stati Psichiatrici 

da considerarsi Incompatibili con le Condizioni di Cura 
riscontrabili nei CPR Italiani

• La politica sanitaria all’interno dei Centri è caratterizzata da un 
approccio informale, poiché non è previsto alcun tipo di 
preventiva valutazione tecnica circa la compatibilità tra lo stato 
di salute del migrante e la misura restrittiva. Non si garantisce 
la continuità clinico-assistenziale- terapeutica.

• Si osserva inoltre, la mancata preparazione del personale 
sanitario (medico ed infermieristico) nei confronti di una 
popolazione particolare quale quella immigrata. Anche in 
relazione al numero delle persone immigrate presenti nei CPR.

• In ultimo, si è osservato come “la condizione di attenzione alla 
complessità biologica-psichica delle persone ospiti, e spesso 
alla mancanza di una prospettiva di un futuro esponga gli 
stranieri alla tentazione di gesti di autolesionismo vero o 
presunto, sino ai tentativi di suicidio, come gesti estremi per 
sollecitare l’attenzione delle istituzioni sul proprio stato .



Le Patologie Acute e Croniche Degenerative e gli Stati Psichiatrici 

da considerarsi Incompatibili con le Condizioni di Cura 
riscontrabili nei CPR Italiani

• Art. 7 comma 5 del Dlgs 142 del 
2015: Non possono essere trattenuti nei 
centri CPR i richiedenti le cui condizioni di 
salute o di vulnerabilità ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1 sono 
incompatibili con il trattenimento. 
Nell'ambito dei servizi socio-sanitari 
garantiti nei centri è assicurata anche la 
verifica periodica della sussistenza di 
condizioni di vulnerabilità che richiedono 
misure di assistenza particolari.



Le Patologie Acute e Croniche Degenerative e gli Stati 

Psichiatrici da considerarsi Incompatibili con le 
Condizioni di Cura riscontrabili nei CPR Italiani

• Art. 3 commi 1 e 2 del Regolamento 
CIE del 2014: Lo straniero accede al 
Centro previa visita medica effettuata 
da parte del medico della Asl o 
dell'azienda ospedaliera, che accerta 
l'assenza di patologie evidenti che 
rendono incompatibile l'ingresso e la 
permanenza del medesimo nella 
struttura, quali malattie infettive o 
contagiose e pericolose per la 
comunità, stati psichiatrici, patologie 
acute o cronico degenerative che non 
possono ricevere le cure adeguate in 
comunità ristrette



Le Patologie Acute e Croniche Degenerative e gli Stati 

Psichiatrici da considerarsi Incompatibili con le 
Condizioni di Cura riscontrabili nei CPR Italiani

• Successivamente all'ingresso e durante la 
permanenza nel Centro, lo straniero è 
sottoposto allo screening medico da parte 
del medico responsabile della struttura 
sanitaria presente nel Centro, per la 
valutazione complessiva del suo stato di 
salute (...) In presenza di elementi che 
possono determinare l'incompatibilità con la 
vita in comunità ristretta non emersi nel 
corso della certificazione di idoneità, e nelle 
more di una nuova valutazione da parte 
dell'Asl o dell'Azienda ospedaliera, lo 
straniero viene alloggiato in una stanza di 
osservazione al fine di salvaguardare la 
salute del singolo e della collettività





2. Diritto all’integrità fisica e psichica 
e alla dignità personale

• 1 Ogni persona ha diritto 
all’integrità fisica e psichica e 
alla dignità personale. 

• 2. Nessuno può essere 
sottoposto a tortura e a pene 
o trattamenti inumani o 
degradanti. Devono essere 
prese misure adeguate per 
proteggere le persone migranti 
in detenzione amministrativa 
da ogni forma di 
maltrattamento o di abuso 
tenendo conto delle loro 
condizioni, ivi comprese quelle 
di particolare vulnerabilità



4. Diritto alla tutela della salute. 

• 1. Le persone migranti in detenzione 
amministrativa hanno diritto di ricevere cure 
mediche e assistenza sanitaria adeguate, a 
tutela della loro salute sia fisica che psichica. 

• 2. Le cure mediche dovranno tenere conto 
delle eventuali situazioni di vulnerabilità 
nonché delle differenze di genere. A tal fine, 
ogni Centro è dotato di un servizio medico e 
farmaceutico gestito o comunque 
sottoposto alla vigilanza del sistema 
sanitario pubblico. 

• 3.  In caso di necessità, le persone in 
detenzione amministrativa devono essere 
trasferite e sottoposte a visita specialistica o 
percorsi diagnostici e/o terapeutici 
all’esterno del Centro, presso le strutture 
sanitarie pubbliche.

NON ACCADE. PERCHE’? 

L’ASL NON E’ AFFATTO AL CORRENTE 
DI CIO’ CHEVIENE DECISO ED 
EROGATO ALL’INTERNO DEL CPR

ADEGUATE?



Diritto alla tutela della salute. 

• 4. Le persone in detenzione 
amministrativa, e in particolar modo 
coloro che si trovano in situazione di 
vulnerabilità, devono altresì poter 
beneficiare di servizi di sostegno 
psicologico. 

• 5. Dovrà essere garantito il tempestivo 
intervento di personale medico 
laddove si dovessero verificare 
situazioni di emergenza. 

• 6. Particolare attenzione deve essere 
prestata alla salute psichica delle 
persone migranti in detenzione 
amministrativa attraverso la presa in 
carico da parte dei Dipartimenti di 
salute mentale territorialmente 
competenti. 

• 7. Il Servizio sanitario pubblico ha il 
compito di monitorare i servizi forniti 
dal personale medico che opera nei 
Centri di detenzione amministrativa.

SONO SOSTANZIALMENTE 
INESISTENTI

IL PERSONALE MEDICO 
NON E’ PRESENTE H24

ASSENTI

NON ACCADE



Diritto alla tutela della salute. 
Visite mediche 

• 1. Prima o, al più tardi al momento 
dell’ingresso nel Centro di 
detenzione, la persona migrante è 
sottoposta da un medico della 
Sanità pubblica a visita clinica e ad 
accertamenti di laboratorio 
finalizzati a verificare 
l’insussistenza di circostanze 
comportanti il divieto di 
detenzione. 

• 2. All’ingresso nel Centro di 
detenzione la persona migrante è 
in ogni caso sottoposta a una 
visita medica allo scopo di 
accertarne lo stato di salute, 
l’eventuale necessità di cure 
mediche e l’eventuale opportunità 
di trasferimento in ospedale.

NON ACCADE

NON ACCADE



Diritto alla tutela della salute. 
Visite mediche 

• 3. È obbligo del personale medico rilevare e registrare 
qualsiasi segno di possibile maltrattamento o violenza 
subiti. Quando sono riscontrate lesioni compatibili con 
un presunto maltrattamento, di tale circostanza devono 
essere immediatamente informate le autorità 
competenti a svolgere indagini e a prendere in carico la 
persona migrante, che deve essere informata del suo 
diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria. 

• 4. Il personale sanitario ha l’obbligo altresì di 
relazionare in caso di insorgenza di dubbi sull’età della 
persona detenuta e di accertamento di vulnerabilità 
particolari, in vista dell’attivazione delle specifiche 
misure di protezione e dell’eventuale valutazione in 
ordine al rilascio della persona. 

• 5. Le persone migranti in detenzione amministrativa 
devono essere sottoposte a valutazioni periodiche 
della loro condizione fisica e psicologica 

NON ACCADE 

NON ACCADE 

NON ACCADE



• 1. Per ogni persona migrante in 
detenzione amministrativa è 
predisposta una cartella sanitaria 
a cui ha diritto di accedere senza 
restrizioni e nella quale sono 
annotate le condizioni generali 
all’ingresso e riportati tutti gli 
episodi sanitari rilevanti occorsi 
nel periodo trascorso nel Centro. 

• 2. Le cartelle sanitarie non 
devono essere accessibili, tranne 
in caso di emergenza, al 
personale non sanitario del 
Centro di detenzione e devono 
essere rilasciate all’interessato 
al momento dell’uscita dal 
Centro. 

Diritto alla tutela della salute. 

NON ACCADE

NON ACCADE



Relazione medico – persona detenuta 

• 1. Le persone migranti in detenzione 
amministrativa devono essere pienamente 
informate dei trattamenti sanitari a cui 
vengono sottoposte. 

• 2. Se, per motivi linguistici, la persona 
migrante non è in grado di comunicare con 
il personale sanitario, o viceversa, deve 
essere fornito tempestivamente un 
interprete. 

• 3. Le persone detenute hanno diritto di 
consultare un medico di propria scelta, 
facendosi carico dei relativi costi. 

• 4. La somministrazione di farmaci deve 
sempre avvenire dietro prescrizione 
medica e con il consenso dell’interessato. 

Concretamente
impossibile 

Non sempre 
avviene



Diritto alla tutela della salute. 
Visite mediche

• 5. Le visite mediche dovranno in ogni caso 
essere eseguite nel pieno rispetto della dignità 
e della riservatezza del paziente. Durante le 
visite mediche, deve essere presente il solo 
personale sanitario, a meno che la presenza di 
altre persone non sia richiesta dallo stesso 
personale medico. 

• Qualora fosse necessaria la presenza di 
personale non sanitario durante la visita, tale 
personale dovrà essere dello stesso genere di 
quello della persona sottoposta a visita medica. 

• 6. Al momento dell’uscita dal Centro di 
detenzione amministrativa devono essere 
adottate misure affinché, almeno nei giorni 
successivi all’uscita, sia assicurata la 
somministrazione delle terapie in corso.

In un CPR non siamo riusciti a far 
uscire il poliziotto dalla stanza visite



Patologie Acute

Patologie Croniche/Degenerative

Condizioni Psichiatriche

1

2

3



Accogliere persone 

• Accoglienza di persone 
portatrici di esigenze 
particolari

• Ai richiedenti asilo che 
rientrano in 
alcune categorie 
vulnerabili sono assicurate 
forme di assistenza 
particolari nella 
prestazione delle misure di 
accoglienza.

• Si tratta delle seguenti 
categorie di persone



Accogliere persone

• minori, minori non accompagnati; disabili; anziani; donne in 
stato di gravidanza; genitori singoli con figli minori; vittime di 
tratta di esseri umani; persone affette da gravi malattie e o 
disturbi mentali; persone per le quali sia stato accertato che 
hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza 
psicologica, fisica o sessuale; vittime di mutilazioni genitali.

• I servizi speciali di accoglienza per le persone vulnerabili 
garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato 
supporto psicologico e sono assicurati anche in collaborazione 
con la ASL competente per territorio. Tali servizi, individuati con 
decreto ministeriale, sono assicurati all'interno dei centri 
governativi di prima accoglienza.



minori

persone con disabilità

anziani

donne in stato di gravidanza

genitori singoli con figli minori

persone vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza fisica

psicologica sessuale

persone vittime di mutilazioni genitali

persone affette da malattie croniche gravi o disabilità mentali

Persone Vulnerabili (decreto 142/2015)



CPR e Salute

o Valutazione stato di benessere fisico e mentale in ingresso, 

eseguito da professionisti competenti

o Valutazione della minore età

o Periodica rivalutazione del benessere psico-fisico

o Cartella Sanitaria (aggiornata, accessibile solo a operatori 

sanitari, rilasciata all’interessato alle dimissioni)

o ASL

o Possibile richiesta medico esterno di fiducia

o Visite mediche nel rispetto di privacy e dignità della persona

o Infermeria come luogo medico e non dispensario farmaceutico

o Trasferimento in strutture sanitarie appropriate o cura in loco

Garante Nazionale Diritti Persone Detenute, Raccomandazioni 2016-18 



È incompatibile con la detenzione la condizione di salute di chi, a 

causa della permanenza nei Centri di detenzione, rischia 

l’aggravamento di condizioni patologiche pregresse o insorte 

durante la detenzione stessa.

L’incompatibilità deve essere valutata all’ingresso ed essere 

soggetta a verifiche, sia periodiche sia su richiesta della persona 

migrante o del personale del Centro

Le Patologie Acute e Croniche Degenerative e gli Stati Psichiatrici da 

considerarsi Incompatibili con le Condizioni di Cura riscontrabili nei CPR 

Italiani



Incompatibilità se «infermità di entità tale per cui lo stato detentivo costituisce - con 

ragionevole prevedibilità - causa di peggioramento delle condizioni del soggetto o di 

non miglioramento - anche riabilitativo - o, pur non incidendo sulla evoluzione della 

infermità, sia però motivo di sofferenza non conciliabile con la salvaguardia dei diritti 

della persona o non consenta una attuazione, ragionevole, del diritto di scelta del 

medico e del luogo di cura» (UNHCR, 2012/2016).

Condizione Sanitaria e Permanenza in CPR

persone lesbiche, omosessuali, transessuali 

o intersessuali e a rischio di violenze, 

maltrattamenti o abusi di tipo fisico, mentale 

o sessuale.

accesso ad un adeguato sostegno di tipo 

medico e psicologico.



Incompatibilità Assolute

Necessità Terapeutiche

Pericolo morte

Incompatibilità Relative

Condizione CPR

Presenza medico

Distanza PS



Campo calcio su turnazione

Attività fisiche vietate x motivi sicurezza

Stanza ad uso sanitario a 2 letti priva di doccia e di campanello per chiamata

(BR Restinco)

Assenza spazi per attività sportive/socialità

Assenza lenzuola

Vetro rotto sala comune

(BA)

Assenza Spazi comuni (solo corridoio)

Cortile privo di protezione da agenti atmosferici (/sole/pioggia/neve)

Assenza cestino rifiuti

Blatte

Rappresentante  forze di polizia presente durante la visita medica

Luci accese di notte

(PZ Palazzo San Gervasio)

Locali socialità/pasti senza sedie

Luci non controllabili dall’interno

Ospedaletto privo spazi comuni con piccolo spazio antistante stanza simile a zoo

(TO)

CPR- situazione attuale

Rapporto Garante 2018



Condizioni incompatibili assolute

• Malattie particolarmente gravi 
per effetto delle quali le 
condizioni di salute risultano 
incompatibili con una stato di 
detenzione.

• AIDS Conclamato
• Tumori in fase avanzata che 

non rispondono alle terapie
• Gravi stati di Immunodeficienza 

acquisita
• Cirrosi epatica in fase di 

scompenso

• Insufficienza 
cardiovascolare 

• Insufficienza renale
• angioedema, 

broncocostrizione, 
anafilassi

• Tossicodipendenza per 
via venosa

• Infezioni da HCV
• Tubercolosi
• Infezioni da Zika, Ebola



….calcolosi biliare/renale

cardiopatia ipertensiva

BPCO

ipertrofia prostatica

pregresso infarto

angina

TIA

sospette/accertate patologie oncologiche

epatiti non virali

processi infiammatori acuti 

(appendicite/pancreatite/peritonite)

diabete mellito insulino dipendente

epilessia

ridotta mobilità

terapia con metadone

malattie infettive/contagiose/pericolose per 

la comunità (epatiti virali, HIV, MST)..

Patologie e Permanenza in CPR

Condizioni Fisiche Condizioni Psichiche

….ansia

depressione

aggressività

psicosi (borderline, bipolare)

autolesionismo e tentativi 

di suicidio

violenza, tortura, tratta

PTSD (Post Traumatic

Stress Disorder)……



• scarsa qualità di vita
• spesso morte prematura
• seconda causa di insufficienza renale terminale
• più comune causa di cecità
• più comune causa di amputazioni non traumatiche
• più comune malattia cronica fra i bambini
• complicanze: cardiovascolari (retinopatia, ictus, 

nefropatia, piede diabetico)

diabete

Diabete tipo 1
distruzione cellule beta, su base autoimmune o idiopatica, 
caratterizzato da una carenza insulinica assoluta.
Diabete tipo 2
deficit parziale di secrezione insulinica, progredisce nel 
tempo ma non porta mai a una carenza assoluta di ormone

Diabete secondario
conseguenza di patologie che alterano la secrezione insulinica (es. pancreatite cronica o 
pancreasectomia) o l’azione insulinica (es. acromegalia o ipercortisolismo) o dipende 
dall’uso cronico di farmaci (es. steroidi, antiretrovirali, anti-rigetto) o dall’esposizione a 
sostanze chimiche.



complicanze prevenibili grazie a diagnosi più precoci, educazione e 

informazione e assistenza integrata a lungo termine.

stile di vita più sano, con adeguata attività fisica e corretta alimentazione

privazione libertà e ambiente ostile/incerto/sovraffollato

stress

scompenso glucometabolico

Diabete



terapia farmacologica continuata senza interruzione (gestione di uno 

schema insulinico a 3 o 4 somministrazioni, ipoglicemizzanti somministrati 

con i pasti, evitando i farmaci a lunga emivita)

dieta personalizzata

controllo glicemico attento

personale di vigilanza e sanitario istruito e attento alle complicanze

diabete



Epilessia

breve (secondi o pochi minuti) alterazione dello stato di coscienza e/o 

movimenti involontari di una sola parte del corpo (crisi parziale motoria) o 

dell’intero corpo (crisi generalizzata) con perdita coscienza e, a volte, 

controllo sfinteri.

crisi parziali spesso preannunciate da aura:

nausea, difficoltà digestive, alterazione dello stato di 

coscienza, scotomi

stato di confusione temporanea

sguardo perso a fissare un punto

contrazione prolungata dei muscoli della schiena e del tronco con 

opistotono, contrattura dei muscoli respiratori, degli arti (con flessione 

delle braccia ed estensione delle gambe) e del capo (con mandibola 

serrata che spesso provoca lesioni della lingua)

scatti involontari (mioclonie) delle braccia e delle gambe

perdita di coscienza

sintomi psichici (ad esempio, senso di “già vissuto”, aggressività 

transitoria)



Crisi epilettiche focali (parziali)

senza perdita di coscienza (crisi parziali semplici), possono 

modificare le emozioni o la percezione (olfatto, tatto, gusto o 

suono): scatti involontari di braccia o gambe (crisi parziali 

motorie); formicolii; vertigini e luci lampeggianti.

focali o parziali complesse (secondarie ad un focolaio epilettico 

localizzato in un'area cerebrale di associazione): alterazione o 

perdita di coscienza (fermo a fissare il vuoto e non essere in 

grado di rispondere adeguatamente agli stimoli ambientali 

oppure eseguire movimenti ripetitivi come sfregamenti delle 

mani, masticazione compulsiva, deglutizione involontaria, 

oppure rimanere a camminare in cerchio).

DD verso emicrania, narcolessia

o disturbi mentali.

(esami neurologici e test approfonditi)



Crisi epilettiche generalizzate

coinvolgono tutte le aree del cervello.

assenza o “piccolo male”, spesso nei bambini, breve perdita di coscienza 

(<30 sec). sguardo nel vuoto oppure movimenti ripetitivi di piccole parti del 

corpo come degli schiocchi delle labbra o ammiccamenti ripetuti delle 

palpebre. anche decine di volte al giorno.

crisi toniche: irrigidimento dei muscoli (schiena, braccia e gambe) con 

blocco in posizioni innaturali e cadute.

convulsioni atoniche, determinano una perdita improvvisa e generalizzata 

del tono muscolare e possono causare cadute improvvise e rovinose.

crisi cloniche, associate a contrazioni muscolari ripetute o ritmiche del collo, 

del viso e delle braccia.

crisi miocloniche, improvvisi, brevi scatti o contrazioni delle braccia e delle 

gambe.

crisi tonico-cloniche o crisi di “grande male”: perdita della coscienza con 

caduta a terra, emissione di un urlo, fase d'irrigidimento generalizzato, serie 

di contrazioni-rilasciamenti (convulsioni tonico-cloniche), lento ritorno al 

precedente stato di coscienza (anche dopo ore di un sonno tanto profondo 

da raggiungere lo stato di coma, sonno o coma post-critico). La crisi può 

causare perdita di controllo della vescica, emissione di bava e/o morsicature 

della lingua.





stato epilettico

Durata ininterrotta >20 min o con aspetto ricorrente (fine e inizio dopo pochi 

minuti senza ripresa completa di coscienza). Possibili danni permanenti al 

cervello. Rischio di morte.

morte improvvisa inspiegabile nell'epilessia (SUDEP) (a causa di malattie 

cardiache o respiratorie concomitanti?) soprattutto se tonico-cloniche o i 

non controllate dai farmaci



Attenzione a

Sonno (numero di ore necessario)

Sostanze neurostimolanti (alcol o stupefacenti)

Interazioni farmacologiche

Problemi emotivi (ansia, depressione)

Corretta assunzione farmaci

Braccialetto medico

Attività fisica

Giusta idratazione

Tabacco 



BPCO

ostruzione irreversibile di entità 

variabile

riduzione consistente capacità 

respiratoria

predisposizione infezioni respiratorie

Interventi utili

prevenire la progressione della malattia

ridurre i sintomi

migliorare la capacità sotto sforzo

migliorare lo stato di salute generale

prevenire e trattare le complicanze

prevenire/trattare l'aggravamento

ridurre la mortalità.

Fattori di Rischio

fumo di tabacco (sigaretta)

esposizione ambientale

infezioni vie aeree



Almeno un terzo dei pazienti sviluppano PTSD

Eventi Ischemici Cerebrali

Prevenzione

pazienti a rischio cardiocerebrovascolare

gestiti dal servizio specialistico ospedaliero e sottoposti a tutte le indagini utili e 

alle misure atte a prevenire l'ictus. 

informati e sensibilizzati rispetto al rischio di patologia, ai corretti stili di vita, 

all'adesione alla terapia.

I medici di medicina generale e gli specialisti devono condividere le modalità di 

gestione del paziente ad alto rischio cardiocerebrovascolare, anche attraverso 

specifici eventi formativi. 

Dimissione Protetta

Il paziente con esiti di ictus è un paziente fragile. La UO che dimette il paziente 

con esiti di ictus deve segnalare con almeno 72 ore lavorative di anticipo, la 

dimissione del paziente al distretto di residenza utilizzando la "scheda di 

dimissione programmata e protetta" da inviare via fax o via mail al distretto. 

adozione di stili di vita sani, tra cui:

alimentazione bilanciata (verdura e frutta, pesce, cereali e legumi, fibre; povera 

di grassi saturi e colesterolo, di sale e di zuccheri)

adeguata attività fisica

astensione dal fumo e dall’abuso di alcool.





principali problemi psicologici dopo un ictus:

depressione, intense crisi di pianto e si sentono senza speranza ed esclusi 

dalle attività sociali

ansia, senso di paura e insicurezza, attacchi di panico

Sono comuni anche sentimenti quali rabbia, frustrazione e smarrimento.

Effetti sulle relazioni con gli altri componenti della famiglia e con il partner.

Farmaci e terapie psicologiche (quali il counselling o la terapia cognitivo-

comportamentale) sono d’aiuto. La terapia cognitivo-comportamentale mira a 

cambiare il modo di vedere le cose, inducendo e incoraggiando stati d’animo 

positivi.

Eventi Ischemici Cerebrali

Riabilitazione

deve iniziare durante il periodo di ricovero nella UO per acuti.

La riabilitazione post dimissione può essere effettuata in regime residenziale, 

ambulatoriale, domiciliare a seconda delle condizioni cliniche, dei bisogni e delle 

potenzialità riabilitative del paziente.





L’espressione 
del viso 
cambia. 
Difficoltà nel 
sorriso

Perdita di 
forza nella 
braccia: 
cadono gli 
oggetti

Bocca storta Chiamare 
SUBITO il 
118 se hai 
solo 1 di 
questi 
sintomi



Eventi Ischemici Cardiaci

Chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico.

fattori di rischio non modificabili:

età

sesso maschile

familiarità

fattori di rischio modificabili:

fumo

aterosclerosi

ipertensione

colesterolemia

obesità

diabete



Calcolosi biliare

calcolosi della colecisti Incidenza : 0.67%/anno; aumenta con l’età.

Calcolosi del coledoco e intraepatica: bassa incidenza

Livello di assistenza

ricovero, anche in urgenza per calcolosi coledocica con ittero e/o colangite, o 

per colecistite acuta; per eseguire colecistectomia laparoscopica nella calcolosi 

colecistica sintomatica e/o CPRE con sfinterotomia biliare per calcolosi della via 

biliare principale; per epatite autoimmune

Calcolosi



Se dolore è intenso antidolorifici anche più volte nell'arco della giornata.

Se nausea e vomito antiemetici. 

Se concomitante infezione vie urinarie antibiotici.

alimentazione adeguata, utilizzo di alcalinizzanti o acidificanti delle urine e, 

eventualmente, farmaci .

ricovero in ospedale:

preesistente malattia renale (ad esempio, se si ha un solo rene)

dolore che non migliora dopo un'ora dall'impiego di farmaci antidolorifici e antiemetici

disidratazione e presenza di vomito inarrestabile

gravidanza

altre malattie contemporaneamente presenti

Se troppo grandi da poter essere espulsi naturalmente (6-7 mm di diametro), 

intervenire con:

litotripsia extracorporea ad onde d'urto

ureteroscopia

nefrolitotomia percutanea

chirurgia aperta

La scelta del tipo di cura è decisa dal medico in funzione delle dimensioni e della 

localizzazione del calcolo e delle condizioni della persona che ne soffre.

Calcolosi



Se calcoli renali da eccesso di calcio, ridurre gli ossalati:

cioccolato

mandorle

arachidi

anacardi

barbabietola

asparagi

frutti di bosco

porri

prezzemolo

sedano

rabarbaro

prodotti a base di soia

cereali

germe di grano

farina di grano integrale Se Calcoli di acido urico o cistina, ridurre:

carne

pollame

pesce

e aumentare:

frutta

verdura



Terapia Sostitutiva con Metadone

unita ad un sostegno psicosociale

Il reinserimento sociale poggia su tre pilastri:

1) la casa; 2) l’istruzione; 3) l’occupazione e la formazione

La casa è un prerequisito per una vita stabile

le iniziative d’occupazione e di formazione professionale mirano a conseguire 

l’indipendenza sociale, mediante l’integrazione del paziente nel mercato del 

lavoro, trovandogli un lavoro o fornendo un sussidio oppure mediante specifici 

corsi di formazione.

Il metabolismo e l’eliminazione del metadone e della buprenorfina possono essere 

influenzati da disfunzioni epatiche o renali.

In pazienti affetti da insufficienza respiratoria, metadone e buprenorfina

possono ridurre la frequenza respiratoria.

In pazienti con psicosi attiva, i rischi e i benefici di metadone e buprenorfina

devono essere attentamente valutati.



dose iniziale giornaliera in base al livello di 

neuroadattamento agli oppiacei e ≤ 20 mg 

(max 30 mg)

Osservazione 2-3 hr successive:

se astinenza  add 5-10 mg

se sedati ridurre dose successiva

Schema terapeutico

induzione

stabilizzazione

titolare la dose metadonica al livello più 

efficace. Incremento giornaliero di 5-10 mg 

ogni pochi giorni per ridurre il “craving” 

(voglia smodata) e l’uso illecito di oppiacei. 

La dose non deve essere incrementata di 

più di 20 mg alla settimana.

La dose media efficace di metadone è di 

60-120 mg. 

Se salta una o due dosi, può essere 

mantenuto alla stessa dose metadonica.

sospensione del trattamento 

metadonico associata ad un rischio 

di ricaduta nell’uso illecito di 

oppiacei

sospensione/interruzione

naltrexone

dopo la disintossicazione e dopo non 

assunzione di oppiacei da 7 giorni (per 

oppiacei ad azione breve) o 10 giorni (per il 

metadone). astinenza da oppiacei 

certificata da almeno un risultato negativo 

del test delle urine e, in caso di dubbio, 

anche dal risultato negativo di un test del 

naloxone. La dose standard di 

mantenimento è di 50 mg al giorno per via 

orale. Se effetti indesiderati 

gastrointestinali, ridurre a 25 mg per alcuni 

giorni.



PdL 2944 (Moretto et al)

TSO per far fronte a necessità urgenti di trattamenti salvavita in pazienti con 

imponenti e gravi disturbi del comportamento alimentare attraverso 

l’introduzione dell’articolo 34-bis nella legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

il riconoscimento di luoghi idonei e specifici ove effettuare il ricovero salvavita

non nel reparto di psichiatria – come finora accaduto – ma luoghi diversi, uno o due 
per regione con la presenza di équipe multidisciplinari di cui facciano parte, oltre agli 
psichiatri, anche medici nutrizionisti, internisti e pediatri

Il TSO in degenza ospedaliera considerato dalla giurisprudenza la forma 

massima della limitazione della libertà personale



Patologia Psichiatrica e PTSD

• perdita delle relazioni sociali, dei valori culturali di riferimento e/o dei legami

affettivi

• eventi traumatici multipli (mine anti-uomo, tortura, traumi violenti) nella terra 

di origine, durante il viaggio e/o dopo l’arrivo

• perdita di prospettive per il proprio futuro

• incertezza circa la propria sicurezza



Condizione mentale indotta da un evento terrifying subito in prima persona o a cui 

si è assistito.

flashbacks, incubi, ansia grave, pensieri incotrollabili relativi all’evento stesso

Possibile almeno parziale recupero col tempo e in ambiente idoneo

PTSD

peggioramento (mesi-anni)

intrerferenza normale funzionamento 

PTSD
(stabilizzazione)



Ricordi invadenti (intrusive memories):

• ricordi involontari dolorosi dell’evento traumatico;

• flashbacks;

• sogni o incubi riguarsanti l’evento traumatico;

• intenso dolore emotivo o reazione fisica a qualcosa che ricorda l’evento

traumatico

Evitamento di:

• pensieri o discorsi riguardanti l’evento traumatico;

• luoghi, attività, persone che ricordano l’evento traumatico

PTSD-sintomi

Pensieri e umore negativi:

• rigardanti se stessi le altre persone il mondo;

• perdita di speranza riguardo il futuro;

• disturbi della memoria;

• difficoltà nel mantenere le relazioni;

• sensanzione di distacco da familiari e amici;

• perdita di interesse precedentemente apprezzate;

• difficoltà nel provare emozioni positive;

• percezione di intorpidimento emotivo



Cambiamenti nelle reazioni fisiche e emotive (arousal symptoms):

• facile sorpresa o spavento;

• frequente sospetto di pericolo;

• comportamento autodistruttivo (eccessiva assuzione cibo e alcol);

• difficoltà a dormire;

• difficoltò a concentrarsi;

• irritabilità, comportamento aggressivo;

• senso di colpa o vergogna

Nei bambini <6aa:

• riproduzione dell’evento traumatico nel gioco;

• sogni spaventosi anche non riguardanti l’evento



NSSI (Non Suicidal Self 

Injury) e Suicidio pensieri 

negativi

crescita 

tensione

urgenza 

azione

azione

sollievo

colpa 

vergogna



NSSI e Suicidio

Bonifica ambientale

(lamette, coltelli, plastica, vetro, temperini, sciarpe, 

martelli, farmaci,….)

Servizio salute mentale territorio

Struttura idonea per acuzie e/o post-acuzie



lesioni da elettrodi

hejamat

cutting

Clarysse, 2019



CPR e Interventi Terapeutici

Prescrizione medica

Consenso

Interprete

Mediatore

De-Escalation

Tono/Volume voce basso, monocorde

No Interruzioni

No Rimprovero

No tono Paternalistico

Offerta Cibo/Bevande/Sigaretta

No Argomentazione

Offerta Alternative

Comprensione Emozione ma non Comportamento

No Risposta a domande provocatorie/tendenziose

No cravatta/sciarpa/collane

No oggetti pericolosi

No braccia conserte

Contatto visivo

Atteggiamento rilassato

Non lasciare sola la persona

Non rimanere soli con la persona

Distanza di sicurezza (3x)

No contatto fisico

No mani in tasca

No braccia conserte
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Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di 

ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà 

personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge 

l’autorità

di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere 

comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida 

nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Articolo 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino 

alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 

senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è 

ammessa la pena di morte.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 

rispetto della persona umana.



Grazie


