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CPR operativi

Torino (Piemonte);

Roma (Lazio);

Bari e Brindisi (Puglia);

Palazzo San Gervasio, Potenza (Basilicata)

Caltanissetta e Trapani (Sicilia).

ristrutturazione (entro giugno 2019) per ulteriori 400 posti:

Macomer (Sardegna)

ex CIE di Gradisca in Friuli Venezia Giulia

ex CIE di Milano in via Corelli

ex CIE di Modena in Emilia-Romagna

Criteri minimi (circolare n.14810, 21 novembre 2018):

fornitura di vitto e alloggio

cura dell'igiene

assistenza generica alla persona (compresa la tutela psicologica)

tutela sanitaria (con presidio medico fisso neri centri con > 50 posti)

CPR-situazione attuale
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Standard per la privazione della libertà delle persone migranti

1. Diritto alla libertà personale

a. Luoghi di detenzione amministrativa

b. Rispetto dei diritti umani delle persone migranti in 

detenzione amministrativa

c. Divieti di detenzione amministrativa

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

personale

a. Trattamento delle persone vulnerabili

b. Non-refoulement

c. Controllo indipendente

3. Diritto di asilo e alla protezione internazionale

4. Diritto alla tutela della salute

a. Visite mediche

b. Cartella sanitaria

c. Relazione medico-paziente

5. Diritto a non essere discriminati

6. Diritto alla giustizia

a. Assistenza e rappresentanza legali

b. Ricorso effettivo

c. Riesame

d. Procedura equa

7. Diritto a essere informati, a comprendere e a 

essere compresi

8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare

9. Diritto a un alloggio adeguato e a condizioni 

di vita dignitose

a. Alloggi

b. Generi alimentari e beni di prima necessità

c. Denaro e oggetti personali

10. Diritto alla libertà di pensiero, coscienza e 

religione

11. Diritto allo sviluppo personale

a. Libertà di movimento

b. Pratica sportiva, attività ricreative e accesso ai 

mezzi di informazione

12. Diritto alla sicurezza personale

a. Uso della forza e misure coercitive

b. Controlli di sicurezza

c. Sanzioni disciplinari

13. Diritto alla trasparenza e accountability



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)
1



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
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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.
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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 e medico e non dispensario farmaceutico

o Trasferimento in strutture sanitarie appropriate o cura in loco

1
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Servizio di Assistenza Sanitaria

l'ente gestore deve provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in 

materia.

una visita medica d'ingresso e il primo soccorso sanitario (accertamento di patologie che richiedono misure 

di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie 

pubbliche, accertamento di situazioni di vulnerabilità).

scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque 

in occasione di ogni visita di controllo. Una copia consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal 

centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia 

della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che 

assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella 

struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente 

gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per 

assicurare la continuità terapeutica. Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito all'interno del 

centro o della struttura, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti.

personale medico e paramedico e assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio 

sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il 

coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono 

comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti 

dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario informa il direttore del centro delle prestazioni 

effettuate ai fini dell'annotazione delle prestazioni nella scheda individuale e ne dà comunicazione 

giornaliera alla Prefettura.

supporto ed accompagno per le vaccinazioni obbligatorie.

la fornitura e la somministrazione dei farmaci di automedicazione e somministrazione dei farmaci in base a 

prescrizione medica.

Il servizio di assistenza sanitaria è assicurato h/24.

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA
CIG 73018350DD - Schema Contratto CPR 1



….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)..

Condizione Sanitaria e Permanenza in CPR

Condizioni Fisiche Condizioni Psichiche

….ansia

depressione

aggressività

psicosi (borderline, bipolare)

tentativi di suicidio

violenza, tortura, tratta

PTSD (Post Traumatic

Stress Disorder)……
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H. E. (CPR Brindisi) (fasc. 54): suicidio. 

Documentazione, precedente all’ingresso 

nel CPR di Brindisi, prodotta dal centro di 

salute mentale di Bolzano che attesta la 

vulnerabilità psichiatrica del soggetto, 

l’incompatibilità con la convivenza e la 

necessità di essere curato in luogo idoneo.

P. O. (rimpatrio Nigeria 22 giugno 2019) 

segnalata dai servizi psichiatrici in quanto 

“affetta da disturbo psichico cognitivo che la 

renderebbe incapace di provvedere ai propri 

interessi e a compiere atti a tutela della sua 

persona come la richiesta di protezione 

internazionale e la nomina del difensore. Inoltre, 

tale disturbo psichico non consentirebbe di 

ricostruire se la donna abbia legami familiari in 

Italia e nel Paese di origine, né di accertare la 

natura traumatica da lei vissuta in tale Paese e/o 

in viaggio.”

Due casi da cui partire

PTSD incrementa rischio per:

• Depressione e ansia;

• diepndenza da sostanze psicotrope/alcol;

• disturbi del comportamento alimentare;

• ideazione suicidiaria e tentativi suicidio.

approccio integrato (fisico, psicologico, sociologico e culturale) in sindromi dolorose

e astenia (massagio, fisioterapia, FANS, training autogeno)
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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
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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)
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Ricordi invadenti (intrusive memories):

• ricordi involontari dolorosi dell’evento traumatico;

• flashbacks;

• sogni o incubi riguardanti 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 per cose precedentemente apprezzate;

• difficoltà nel provare emozioni positive;

• percezione di intorpidimento emotivo
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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

1
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Un altro caso 1

J. BK (CPR di Torino) (fasc. 52): necessità di un 

intervento di rimozione di tutore meccanico dalla 

gamba per evitare il rischio di gangrena. Anche 

mancato accesso alla cartella sanitaria da 

parte del difensore del soggetto. L’ente gestore 

nega il rilascio della cartella clinica asserendo 

che sia necessaria una preventiva 

autorizzazione della Prefettura.

Radioimaging

Sbrigliamento Chirurgico

Rivascolarizzazione

Curettage

Struttura Sanitaria Idonea



Persona a rischio?

Proveniente da zona di conflitto

Povera

Di colore

Disturbo psichico?

e/o

Lesione cutanea

e/o

Disturbi neurologici/ortopedici

sospetto

Conquista della Fiducia Ricerca/Diagnosi

Trattamento lesioni 

evidenti
Documentazione

Avvocato

Psichiatra

Neurologo/Ortopedico

altro

tortura 1



Esame mediante palpazione tessuti viso Valutazione componenti motorie e sensoriali

Lesioni oculari (dislocazione, emorragia,…)                 Lesioni canale uditivo

Supporto da TAC, RMN, Rx, otoscopio

1
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Acute Chronic

Beatings and Blunt

trauma

Abrasions reflecting the contours of the

instrument or surface that inflicted the

injury. Hypo or hyperpigmentation after

repeated or deep abrasions.

cicatricial alopecia: linear circular zone (after prolonged

application of tight ligatures).

Contusions and bruises (haemorrhage

into soft tissue due to the rupture of

blood vessels). Extent and severity

depending on applied force, structure

and vascularity of the contused tissue.

Their absence, however, does not

exclude violence.

Bruises initially dark blue, purple or crimson, gradually

changing to violet, green, dark yellow or paleyellow and

then disappears. It is very difficult, however,to date

accurately the occurrence of contusions.Contusions in

deeper subcutaneoustissues may not appear until several

days afterinjury, when the extravasated blood has

reached the surface.

Lacerations (tearing or crushing of skin

and underlying soft tissues by the

pressure of blunt force) on the

protruding parts of the body, but

withsufficient force the skin can be torn

on any part of thebody.

Scars. When resulting from whipping (depigmented and

often hypertrophic, surrounded by narrow,

hyperpigmented stripes) represent healed lacerations.

A Morrone ML Dell’Anna, Springer in press



Burns Erythema. Oedema. Cigarette leave 5-10mm, circular orovoid, macular scars

with a hyper or a hypopigmentedcentre and a

hyperpigmented, relatively indistinct periphery. Burning

with objects (electrically heated metal rod or gas lighter)

produces markedly atrophic scars reflecting the shape of

the instrument and sharply demarcated with narrow

hypertrophic or hyperpigmented marginal zones

corresponding to an initial zone of

inflammation.Hypertrophicor keloid scars (burning

rubber) may appear. When the nail matrix is burnt,

subsequent growth produces striped, thin, deformed

nails, sometimes broken up in longitudinal segments.

Nail lesions If a nail has been pulled off, an overgrowth of tissue may

be produced.

Cutting Stab wounds, incised or cutwounds and

puncture wounds by knife, bayonet or

broken glass.

If pepper or other noxious substances are applied to

open wounds, the scars may become hypertrophic.

Asphyxiation Petechiae

A Morrone ML Dell’Anna, Springer in press



Crush and Beatings bleeding, bruising, swelling, open wounds, lacerations, 

fractures,dislocations, joint stress, haemoptysis, 

pneumothorax,tympanic membrane perforation 

Burn herythema, bulla or necrosis, sores 

Electrical colour and surface characteristics 

Chemical colour, signs of necrosis 

General Pain, numbness, constipationand vomiting 

 

Crush and Beatings skeletal deformities, incorrect healing of fractures, dental 

injuries, loss of hair andmyofibrosis 

Electrical or Chemical Scars 

Common to several 

different injuries 

headache, back pain, gastrointestinal symptoms, sexual 

dysfunctionand muscle pain 

Common to several 

different injuries 

depressive affect, anxiety, insomnia, nightmares, flashbacks 

and memory difficulties 

 

acute

chronic

A Morrone ML Dell’Anna, Springer in press



Acute Chronic

Fractures Direct fracture at the site of impact or at the site

where the force was applied. Location, contour

reflect the nature and direction of the applied force.

Lesion vary according to age, sex, tissue

characteristics, conditionand health of the patient,

and severity of the trauma.

Direct Head Trauma Scalp bruises are frequently invisible

externallyunless there is swelling.

Possible cortical atrophy and diffuse axonal

damage.In cases of falls, countercoup (in

opposition to thetrauma).Continuous headaches

(initial symptom of an expanding subdural

haematoma).

Violent shaking (usually brief, only a few minutes

or less,but may be repeated many times over a

period of days or weeks)

Oedema, subdural haematoma and retinal

haemorrhages without any external marks.

Bruises on the upper chest or shoulders where the

victim has been grabbed.

Recurrentheadaches, disorientation or mental

status changes.

Chest and Abdominal Trauma Rib fractures. If displaced, lacerations of the lung

and pneumothorax. Gross haematuria if kidney

contusion. Occult abdominal haemorrhage at

peritoneal lavage. On a CT, acute abdominal

haemorrhage is isointense (acute central nervous

system haemorrhage is hyperintense). Free air,

extraluminal fluidor areas of low attenuation

represent oedema, contusion, haemorrhage or

laceration. Peripancreatic oedema as sign of acute

pancreatitis. Ultrasound useful indetecting

subcapsularhaematomas of the spleen. Renal

failure.

Renal hypertension as late complication of renal

injury.

A Morrone ML Dell’Anna, Springer in press



Feet (Falanga: repeated application of

blunt trauma to the feet, or to hands or

hips, usually with a truncheon, a pipe or

similar weapon)

CT or MRI for radiological

documentation, but physical

examination in the acute phase is

diagnostic.On palpation, the entire

length of the plantar aponeurosis

tender anddistal attachments of the

aponeurosis torn, partly at the base of

the proximal phalanges, partly at the

skin.If aponeorosis is intact, the

beginning of tension is felt when the toe

is dorsiflexed to 20 degrees; maximum

normal extension is about 70 degrees.

Higher values suggest injury to

theattachments of the aponeurosis.

Closed compartment syndrome: muscle

necrosis, vascular obstruction or

gangrene of the foot distal or toes.

Fractures of the carpal, metacarpal and

phalanges. Walking painful and

difficult.Tarsal bones fixed (spastic) or

increased motion. Crushed heel and

anterior footpads: elasticpads under

calcaneus and proximal

phalanxescrushed directly or as result

of associated oedema;torn

connectivetissue bands through

adipose tissue connecting bone to skin,

atrophic adipose tissue deprivedof

blood supply; lost cushioning effect.

Rigid and irregular scars involving skin

andsubcutaneous tissues due to partial

or complete destruction of connective

bands.

Rupture of the plantar aponeurosis and

tendons of the foot.

Planter fasciitis.

A Morrone ML Dell’Anna, Springer in press



Suspension:

Cross suspension (by spreading the armsand tying

them to a horizontal bar);

Butchery suspension (by fixation of handsupwards,

either together or one by one);

Reverse butchery suspension (by fixationof feet

upward and the head downward);

“Palestinian” suspension (by suspendingwith the

forearms bound together behind the back, the

elbows flexed 90 degrees and the forearms tiedto a

horizontal bar. Alternatively, from a ligature tied

around the elbows or wrists with the arms behind

the back);

“Parrot perch” suspension (by suspendingby the

flexed knees from a bar passed below the popliteal

region, usually while the wrists are tied to the

ankles).

Extreme pain but little, if any,visible evidence

(brachial plexopathy).If “Palestinian”

suspension,rapid permanent brachial plexus. If

“parrot perch”, tears inknees cruciate ligaments.

Victims will often be beaten while suspended or

otherwise abused. Weaknessof the arms or hands,

pain and parasthesias, numbness,insensitivity to

touch, superficial pain and tendon reflex loss.

Intense deep pain may mask muscle weakness.

If “Palestinian” suspension, lower (deficiencies

localized in the forearm and hand muscles;sensory

deficiencieson the forearm and at fourth/fifth fingers

of the hand’s medial side), middle (forearm, elbow

andfinger extensor muscles;weak pronation of the

forearm and radial flexion of the hand;

sensorydeficiency on forearm and dorsalaspects of

the first/second/third fingers of the hand in radial

nerve distribution; lost triceps reflexes) and upper

(shoulder muscles affected, deficient abduction of

the shoulder, axial rotationand forearm pronation-

supination; sensory deficiency in deltoid region and

outer parts of the forearm) plexus fibres

involvement. If “crucifixion” suspension,without

hyperextension, damage to middle plexus fibres

due to hyperabduction.

For pain and tenderness around the shoulder joints

to persist, as the lifting of weight and rotation,

especially internal,will cause severe pain many

years later.

Weakness continue and progress tomuscle

wasting. Numbness and parasthesia. Tears of the

ligaments of the shoulder joints, dislocation of the

scapula and muscle injury in the shoulder region.

“winged scapula” (prominent vertebral border of the

scapula) with injury to the long thoracic nerve or

dislocation of the scapula.

A Morrone ML Dell’Anna, Springer in press



Acute Chronic

electrodes placedon a toe of the right

foot and on the genital region

pain, muscle contraction and cramps

in the right thigh and calf muscles;

excruciating pain will be felt in the

genital region. Tetanic contraction of

all muscles along the electric field

route with dislocation ofthe shoulder,

lumbar and cervical

radiculopathies.Burns as reddish

brown circular lesion (1-3mm) usually

without inflammation. Biopsy

controversial.

Hyperpigmented scars.

Use of water or gels (to increase the

efficiency of the torture, expand the

entrance point of the electric current

on the body).

Undetectable electric burns.

A Morrone ML Dell’Anna, Springer in press



Acute Chronic

Ano-Genital area bleeding, vaginal or anal discharge and location of pain,

bruises or sores.

Ifclear evidence of rape on externalinspection, unnecessary

internal pelvic examination. Genital lesions include:

(i) Small lacerations or tears of the vulva (by excessive

stretching), normally healing completely; ifrepeated trauma,

scarring;

(ii) Abrasions (by contact with rough objects such as

fingernails or rings);

(iii) Vaginal lacerations (associated with tissue atrophy, by

inserted sharp objects).

Men may show hyperaemia, marked swelling and ecchymosis.

Urine containing erythrocytes and leucocytes.

Hydrocele(excessive accumulation of fluidwithin tunica

vaginalisdue to testis inflammation), haematocele (blood

accumulation due to a trauma) or inguinal hernia. If inguinal

hernia, impalpable spermatic cord above the mass. Unlike the

hydrocele, haematocele does not transilluminate. Testicular

torsion from traumato the scrotum: testis twisted at its base,

obstructing blood flow to the testis, causing severe pain and

swelling (surgical emergency; alternatively infarction of the

testis).

Anal examination, beyond visualinspection, with local or

general anaesthesia.

urinary frequence, incontinence or dysuria,irregularity of

menstruation, pregnancy, abortion or vaginal haemorrhage,

problems with sexual activity, including intercourse and anal

pain, bleeding, constipation or incontinence.

Where the alleged assault occurred more than a week

earlier,lost signs of bruises or lacerations.Even when the

woman has had subsequentsexual activity, whether

consensual or not, or givenbirth, it may be almost impossible

to attribute any findings to a specific alleged abuse.

If scrotal torture,chronic urinary tract infection, erectile

dysfunction or atrophy of the testes.

Anal scars of unusual size or position. Anal fissurespersisting

for many years. Rectal tears with or without bleeding.

Disruption of the rugal pattern assmooth fan-shaped scarring

out of midline. Purulent discharge from the anus.

Skin bruises, lacerations, ecchymoses and petechiae from sucking

or biting.

Scars on the skin of the scrotum and penis very difficult to

visualize.

Laboratory support DNA testing on sperm for up to five days from samples taken

with a deep vaginal swab and after up to three daysusing a

rectal sample

gonorrhoea, chlamydia, syphilis, test for HIV, hepatitis Band C,

herpes simplex and Condylomaacuminatum (venereal warts),

trichomoniasis, Moniliasis vaginitis,Gardnerella vaginitis and

Enterobiusvermicularis(pinworms),as well as for urinary tract

infections.

A Morrone ML Dell’Anna, Springer in press



NSSI (Non Suicidal 

Self Injury) e Suicidio

2

pensieri 

negativi

crescita 

tensione

urgenza 

azione

azione

sollievo

colpa 

vergogna



NSSI e Suicidio 2

Bonifica ambientale

(lamette, coltelli, plastica, vetro, temperini, sciarpe, martelli, bombolette sotto pressione,

farmaci,….)

Servizio salute mentale territorio

Struttura idonea per acuzie e/o post-acuzie



lesioni da elettrodi

hejamat

cutting

Clarysse, 2019
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CPR e Interventi Terapeutici
3

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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Quando l’intervento è possibile

T. M. (CPR di Torino – CPR di Bari) (fasc. 

39): sciopero della fame, alimentazione 

forzata in ospedale, denuncia di aver 

subito percosse per mano della polizia e 

che le stesse forze dell’ordine, durante il 

trasferimento dal CPR di Torino al CPR di 

Bari, avrebbero tentato con forza di 

alimentarlo per interrompere lo sciopero 

della fame.

(rimpatrio Egitto e caso analogo 

monitoraggio fase pre-ritorno presso il 

CPR di Torino - rimpatrio Nigeria 31maggio 

2018): Persona che in fase di rimpatrio 

denuncia al monitor di essere stata 

sottoposta a sedazione forzata di 

tranquillanti, presenza di elementi di fatto 

che fanno ritenere credibile quanto 

denunciato 
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Attenzione a ..

Frontex, 2016
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Asfissia Posturale

per posizione che impedisce adeguata ventilazione

può portare a morte

porre particolare attenzione alle persone ammanettate



Frontex, 2016
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Rischio maggiore se:

Assunzione attuale o pregressa alcol/farmaci/droghe

Recente colluttazione con dispnea

Sovrappeso

Vie aeree bloccate o ostruite

Stato di incoscienza

Asfissia Posturale

Segni di Allerta

Dichiarazione verbale di difficoltà a respirare

Improvviso cambio di comportamento (da agitato a tranquillo)

Colorazione bluastra viso

Gasping/gorgogliamento/muco naso o bocca 

Incremento dell’aggressività

Rischio ridotto se:

Persona ammanettata in piedi o seduta

Assenza di pressione

Monitoraggio condizioni cliniche

Immediata assistenza medica



“the only forms of restraint which are acceptable are those constituting responses 

that are strictly proportionate responses to the actual or reasonably anticipated 

resistance of the returnee with a view to controlling him/her. Furthermore, Restraint 

techniques and coercive measures likely to obstruct the airways partially or wholly, 

or forcing the returnee into positions where he/she risks asphyxia, shall not be 

used”. 

Mezzi Contenimento Vietati

a. Catene ai polsi o alle caviglie; 
b. camicia contenitiva; 
c. Cravattine in plastica non specificatamente fatte per ammanettare

Frontex, 2016
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Se in isolamento sanitario:
(compatibilmente con le condizioni di salute) fruizione quotidiana di spazi all’aria aperta 
di dimensioni adeguate alla possibilità di passeggiare e fare esercizio fisico
vista del cielo.

apertura dei cancelli di ingresso ai cortili dando la possibilità alle persone trattenute di
fruire di uno spazio più ampio di movimento
(Rapporto tematico Cpr febbraio-marzo 2018)

Registro lesioni ospiti/operatori
(Rapporto tematico Cie e hotspot 2016-2017) (Rapporto tematico Cpr febbraio- marzo 
2018)
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pratica usuale di controllo a distanza, visivo e non uditivo, e solo in casi specifici, su 
richiesta del medico, presenza di personale di Polizia durante la consultazione con il 
medico.
(Rapporto tematico Cpr febbraio-marzo 2018)



Salvo specifiche e concrete esigenze di sicurezza, all’interno dei Centri non si introducano
oggetti che possano essere utilizzati, o percepiti come utilizzabili, quali strumenti di 
minaccia o violenza.
(Rapporto tematico Cpr febbraio-marzo 2018)

Il personale di Polizia che opera all’interno dei Cpr, così come avviene con il 
personale di scorta nelle per le operazioni di rimpatrio forzato, sia formato all’uso di 
tecniche di de-escalation per prevenire o contenere eventuali atteggiamenti 
aggressivi ed evitare l’uso della forza e dei mezzi coercitivi.
(Rapporto tematico Cpr febbraio-marzo 2018)
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Tre condizioni presenti contemporaneamente, certificate e motivate da un primo

medico e convalidate da un secondo medico di una struttura pubblica:

1. una condizione di alterazioni psichiche della persona tali da necessitare 

urgenti interventi terapeutici;

2. rifiuto da parte della persona degli interventi terapeutici proposti;

3. l’impossibilità di adottare tempestive misure extraospedaliere

Milano et al, 2017

TSO
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richiesta

ordinanza TSO

giudice tutelare

sindaco

decreto TSO

48h

48h

SPDC dimissioni

7gg



PdL 2944 (Moretto et al)

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

con imponenti e gravi patologie alimentari 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
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1. fisica: presidi e/o mezzi che riducono o controllano i movimenti, sulla 

persona o come barriere nell’ambiente;

2. farmacologica: vera propria sedazione mediante farmaci che modificano il 

comportamento (tranquillanti e sedativi);

3. ambientale: cambiamenti apportati all’ambiente di vita di una persona per 

limitare o controllare i suoi movimenti; 

4. psicologica, relazionale o emotiva: prevede ascolto e osservazione 

empatica che diminuiscono l’escalation aggressiva del paziente/ospite 

poiché soddisfano il bisogno di sicurezza.

Mezzi di contenzione per il letto:

Fasce/Cinture

Lenzuolo contenitivo

Sponde

Mezzi di contenzione alla persona:

carrozzina/sedia/poltrona

corpetto con bretelle

cintura addominale

cintura pelvica

tavolino o piano d’appoggio fisso

divaricatore inguinale

cavigliere/polsiere

Contenzione 3

Barriere ambientali:

poltroncine basse

carrozzina frenata contro tavolo



1. in situazioni d'emergenza ovvero quando il comportamento del paziente/ospite 
rappresenti un serio pericolo per sé e/o per altri;

2. in caso di auto ed eterolesionismo;
3. quando è in pericolo la sicurezza dell’ospite in quanto soggetto a caduta a ogni 

tentativo di alzarsi o camminare;
4. quando il paziente/ospite è in stato di incoscienza;
5. in caso di trasporto in barella;
6. per mantenere il corretto allineamento posturale in pazienti/ospiti con deficit 

psicomotorio che necessitano di ancoraggio e supporto ortesico;
7. in casi di somministrazione farmacologica endovenosa qualora non vi sia la piena 

collaborazione del paziente/ospite;
8. La contenzione farmacologica (sedazione) è ammissibile solo quando rappresenti 

un intervento sanitario e sia parte integrante della terapia; è, indiscutibilmente, un 
atto medico e dunque proscritto al personale di assistenza in assenza di 
prescrizione medica. 

Quando
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LEGGE 180 COME RECEPITA DALLA LEGGE 833 DEL 1978

Art. 33

(NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI ED OBBLIGATORI)

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari….oppure, secondo l'articolo 32 della 

Costituzione nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto 

possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari 

obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta 

motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi 

sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o 

convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono 

essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è 

obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, 

sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e 

comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga 

opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato 

disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di 

modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
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Art. 34

(ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI PER MALATTIA 

MENTALE)

…Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di 

persone affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai 

servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in 

condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti 

interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le 

circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il 

provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve 

essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un 

medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente 

comma.

Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in 

specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale 

comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I 

servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano 

sanitario regionale.

Art. 35

(PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI IN 

CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA PER MALATTIA MENTALE E TUTELA GIURISDIZIONALE)

In caso di mancata convalida del giudice tutelare  il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario 

obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al 

Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi 

rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può 

essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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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.



nell’imminenza del rimpatrio forzato attestazione di 

idoneità al viaggio

(medico incaricato dall’ente gestore del CPR)

Dal CPR al Rimpatrio

medesima procedura stabilita per l’accertamento dell’idoneità al trattenimento con 
personale medico del sistema sanitario pubblico.
(Rapporto sul monitoraggio del volo charter per Lagos del 26 gennaio 2017)
(Rapporto sul monitoraggio del volo charter per Hammamet del 13 aprile 2017)
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volontario assistito (art.14 ter Testo Unico sull’Immigrazione): persone che 

desiderano tornare in patria ma non hanno la possibilità di farlo

“operazioni congiunte di rimpatrio” organizzate da Frontex, per ricondurre in 

patria, a bordo del medesimo vettore aereo, gli stranieri della stessa 

nazionalità espulsi da più Stati membri dell’UE (nel 2018 l’Agenzia ha 

coordinato il ritorno di 13.729 stranieri)

Uno specifico Fondo Europeo per i Rimpatri (nell’ambito del  programma 

“Solidarity and Management of Migration Flow” del 2007) garantisce il 

cofinanziamento delle varie attività che i Paesi intendono realizzare a tal fine

Rimpatri
4



Garante Nazionale Diritti Persone Detenute,
Relazione al Parlamento 2019 
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cortesia, rispetto e dovuta considerazione per la natura di ogni legittima attività

Considerazione delle specifiche necessità delle persone vulnerabili durante tutte

le fasi delle JRO

Tutte le attività in accordo con le leggi internazionali, incluse le Convenzioni di 

Tokyo e Chicago

Frontex, 2016
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Guida per le JRO coordinate da Frontex

Frontex, 2016

(Frontex definito da Council Regulation (EC) No 2007/2004 del 26 Ottobre 2004)

JRO in accordo con i diritti fondamentali (incluso il non-respingimento) e le leggi

nazionali, internazionale e europee (inclusa la Convenzione relativa ai diritti delle

persone rifugiate del 1951)

obbligo di interrompere ogni operazione in caso di grave violazione dei diritti umani

o dei diritti di protezione internazionale

costante mantenimento da parte di tutti degli standard comportamentali (integrità, 

eticità, professionalità) e del rispetto dei diritti umani

Adeguato disciplinare (in accordo con le leggi degli Stati Membri) in caso di 

violazione
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OMS fornisce adeguato staff medico per tutta la durata delle operazioni

Staff Medico

Almeno 1 medico durante le JRO

Interprete a bordo

Somministrazione farmaci secondo la valutazione/prescizione medica e in 

accordo con la persona rimpatriata, salvo casi di emergenza

Scorta farmaci per trattamenti avviati in precedenza

Scorta farmaci (x varie settimane) per evitare interruzione terapia nel paese di 

rimpatrio

Frontex, 2016
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Frontex, 2016
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Stretta necessità, proporzionalità e rispetto della dignità della persona. Divieto

assoluto di trattamenti umilianti e degradanti o di tortura

Misure Coercizione

Lista di mezzi di coercizione ammessi definita da OMS in accordo con Frontex

PMS non può usare misure di coercizione non permesse dalla legge anche

accettate dall’OMS per quella particolare operazione

Uso della forza sempre come ultima risorsa e comunque sempre minima

Le persone rimpatriate non devono essere

colpite o minacciate (per ottenere il

consenso o per punizione)

Uso di misure coercitive in rapporto a condizione di ogni songola

persona (inclusa la vulnerabilità)
Frontex, 2016
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Sedativi vietati

Misure di Coercizione

Armi vietate

Ammanettamento dietro la schiena vietato. Utilizzo limitato nel tempo e nello

spazio delle manette

Posture in grado di provocare asfissia vietate

Frontex, 2016
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Info 

• Ligua comprensibile

• Modalità di comunicazione calma chiara e dettagliata con richiesta di 

collaborazione

• Argomentazione orale o scritta riguardo il rimpatrio (motivo, procedure, possibilità

di utilizzo della coercizione se necessario)

• Risposta alle domande

• Fascette in velcro

• Non consentite uniformi mulitari o simil-militari a bordo

Casacchine con logo ufficiale e nazionale e segni identificativi per diversi ruoli

Vietato l’uso di alcolici per tutta la JRO

Divieto di fumo

Frontex, 2016
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Presente durante tutta la JRO

Raccolta info e verifca congruità JRO rispetto diritti e leggi con particolare

attenzione alle persone vulnerabili

Monitor

Conduzione libera del monitoraggio

Restituzione ai respondabili di eventuali irregolarità senza interferire con le 

procedure di JRO

Libertà di accesso alla documentazione e alle info riguardanti la JRO (incluse

quelle riguardanti il benessere psico-fisico delle persone da rimpatriare ma non 

la parte confidenziale della cartella clinica)

Rappresentante Frontex a bordo

Frontex, 2016
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ogni MS (OMS/PMS) è responsabile della raccolta di tutti gli appropriati

documenti (passaporto, certificato di viaggio, lettera EU, certificato di 

vaccinazione)

Documentazione Clinica

ogni MS deve fornire ogni ulteriore documento per facilitare il rimpatrio

(impronte digitali, documenti richiesti dal paese di destinazione)

OMS e PMS devono verificare se e quali vacciniazioni sono richieste dal paese di 

destinazione o di transito.

OMS e PMS sono responsabili del benessere delle persone da rimpatriare

Frontex, 2016
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1 (massimo 2) paese di destinazione

Fase di Pre-Rimpatrio (1) 

Piano di volo incluse eventuali tappe intermedie concordato con Frontex

Aereoporto di partenza internazionale

Adeguato staff a terra

Possibilità di disporre di un’area operativa riservata

Aereoporto di arrivo deciso da OMS in accordo con paese di destinazione

Il numero totale di posti dipende da numero di persone rimpatriate/paesi di 

rimpatrio/acoompagnatori e possibili restrizioni applicate a una/più persone 

rimpatriate

OMS decide il numero totale di persone rmpatriate per specifico volo

Posti definiti per staff medico, interpreti, monitor e rappresentanti Frontex, 

osservatori esterni

JRO occupa al massimo il 50% dei posti disponibili

Frontex, 2016
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Due scalette coperte in corrispondenza della parte anteriore e posteriore dell’aereo

per facilitare le operazioni di imbarco in sicurezza

Fase di Pre-Rimpatrio (2)

Distanza minima tra le file: 32 inch (80cm)

Cibo da mangiare senza posate ma di alta qualità.

Lo stesso cibo per personale e persone rimpatriate.

Attenzione ad esigenze religiose/culturali e presenza di bambini.

Catering prima dell’imbarco nell’area di attesa se il volo ha significativo ritardo

Frontex, 2016

Posate di plastica ma non coltello/forchetta

Cibo e bevande fornito dagli accompagnatori per evitare contatto diretto del 

personale del catering con le persone rimpatriate

Bagaglio solo nella stiva
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Fase di Pre-Rimpatrio (3) 

OMS e PMS devono garantire che tutti siano in condizioni di salute adatte al 

viaggio

Il medico di PMS deve informare il medico di OMS di eventuali persone con 

quadri clinici particolari e terapie in corso

PMS deve inviare le informazioni richieste tramite il modulo “fit-to-travel”

Frontex, 2016

In casi dubbi le persone da rimpatriare non devono essere accettate a bordo

L’area riservata di imbarco deve includere una zona separata per visita medica, 

ispezione, catering e riunioni, fumatori e servizi igienici
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Fase di pre-Rimpatrio (4)

Area separata per famiglie con bambini e persone con necessità particolari

Chiara identificazione dei posti riservati ai partecipanti (operatori e persone da 

rimpatriare) delle JRO

Persone da rimpatriare lontano dalle uscite di emergenza dalla cabina di 

pilotaggio o dallo staff dell’aereo

Le persone che possono porre problemi di sicurezza vanno fatte sedare nella

parte posteriore dell’aereo

Persone che necessitano di cure mediche particolari nelle prime file destinate

alle persone da rimpatriare

1 o più servizi igienici etichettati e destinati alle persone da rimpatriare

Frontex, 2016

Separazione fra le persone di diversa nazionalità

2-3 posti accanto al medico lasciati liberi per eventuali colloqui
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Fase di Pre-partenza (1) 

Ispezione (personale e del bagaglio), al CPR e prima di imbarco, nel pieno

rispetto della dignità personale ad opera di persona dello stesso sesso

Frontex, 2016

Attenzione ad ogni farmaco/sostanza vietata nel paese di destinazione

Eventuale materiale sanitario o di sicurezza deve essere caricato a bordo

prima dell’imbarco delle persone

Donne in gravidanza e famiglie con bambini imbarcate separatamente e a bordo in 

area separata

Famiglie non separate ad eccezione dei casi in cui un bambino potrebbe essere

esposto direttamente/indirettamente a violenza
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Volo

Spostamenti limitati (servizi igienici, medico). Solo una persona per volta e 

accompagnata

Frontex, 2016
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Arrivo

Uscita dalla porta anteriore senza mezzi di restrizioni

Ogni MS deve aver cura dei documenti delle persone sotto la propria

responsabiltià

Se una persona non vuole lasciare l’aereo:

Dialogo

Possible supporto delle autorità locali per comunicazione verbale

OMS, PMS e qautorità locale concordano linea condotta

Frontex, 2016

Ritorno

Se una o più persone non sono accettate dal paese di destinazione devono far 

ritorno con lo stesso volo
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