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Abstract 
 

La presente ricerca è nata grazie all’Avviso per la presentazione di domande di contributo per il 

progetto di mediazione interculturale all’interno della casa circondariale “Lorusso – Cutugno” 

(2017) promosso dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di 

Torino1, una procedura pubblica rivolta alla selezione di un progetto, per il quale è stato erogato 

un contributo a parziale copertura delle spese, con finalità di realizzare degli interventi di 

mediazione interculturale. Il bando prevedeva, inoltre, una funzione di analisi dell’osservazione 

di un fenomeno che coinvolgesse la popolazione immigrata ed i suoi bisogni durante la durata del 

progetto e la stesura di un report conclusivo. 

L’AMMI, Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali, aggiudicatrice del bando ha deciso 

di affidarmi questo compito di analisi e osservazione. L’oggetto della ricerca è stato individuato 

dopo una serie di incontri avvenuti con lo staff penitenziario della CC (specificamente con l’Area 

Educativo-Trattamentale, il Comandante e il Direttore) e con la Garante del Comune di Torino, 

Monica Cristina Gallo ed il suo staff. Negli incontri tenutisi separatamente i soggetti ascoltati 

hanno espresso entrambi l’interesse di analizzare la Sezione Filtro delle Casa Circondariale 

“Lorusso-Cutugno”. L’interesse di entrambi palesato in maniera univoca e senza che l’altro 

interlocutore conoscesse l’opinione espressa, ha fatto convergere in maniera netta l’oggetto della 

ricerca sull’argomento proposto. Sottolineiamo, quindi, che la costruzione e la definizione 

dell’oggetto di studio è stata elaborata e condivisa dai vari attori attraverso un fortunanto 

processo partecipativo che accade di rado, cioè la convergenza di tutti gli interlocutori sul 

medesimo argomento. 

La Sezione Filtro è la zona ubicata al pian terreno nel Padiglione A, denominata in tal maniera per 

lo scopo di recludere per un periodo di osservazione i presunti “ovulatori”. Dalla ricerca  

emergono due tipologie di soggetti reclusi in tale sezione: i mini packer che comprendono la 

casistica dei piccoli trafficanti di droga che spontaneamente senza un compenso in denaro per 

l’azione effettuata, ingoiano droga in ovuli di dimensione ridotte avvolti in maniera  

approssimativa nel momento in cui temono di esser scoperti dalle forze dell’ordine; e i body 

                                                        
1 Cfr. Appendix A. 
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packer, soggetti che trasportano illegalmente droga attraversando confini internazionali in ovuli 

di grandezza superiore e in maggior numero. 

Tale Sezione specifica è stata istituita nel 2009 per contrastare il fenomeno dello spaccio interno 

nella CC  e di arginare i rischi di decesso tra le persone detenute in caso di rottura degli ovuli. La 

Sezioni Filtro ha, quindi, lo scopo di “filtrare” le persone detenute in caso di esito positivo di 

presenza di ovuli in padiglioni specifici al reato commesso o, in caso negativo, di rimetterli in 

libertà o in misura cautelare. 

Uno degli obiettivi di tale ricerca è stato quello di osservare ed ascoltare i punti di vista e le 
 

esigenze dei vari soggetti coinvolti per fotografare in primis il fenomeno e proporre ulteriori 

migliorie che possano conciliare sempre di più gli aspetti securitari e i diritti della persona 

detenuta previsti per legge. La dignità della persona detenuta è intesa come tutela in materia di 

assistenza  sanitaria,   prevenzione  di  trattamenti  inumani  o  degradanti,  qualità  della  vita 

detentiva. La ricerca si è potuta realizzare grazie all’autorizzazione del PRAP, Provveditorato 

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Piemonte, Liguria e Val D’Aosta che 

ha altresì espresso la necessità  “di adottare presso la sezione in oggetto più adeguate modalità di 

intervento  tali  da  contemplare  contestualmente  le  necessarie  e  irrinunciabili  esigenze  di 

sicurezza con le parimenti necessarie attività di presa in carico e attenzione nei confronti della 

persona detenuta”2. 

La ricerca nonostante si sia  svolta in un periodo relativamente breve da maggio a ottobre 2018 è 

riuscita a intervistare 11 persone detenute con interviste strutturate a risposta aperte   e 17 

interviste semi-strutturate rivolte ai soggetti dell’amministrazione penitenziaria e al personale 

sanitario.  L’esiguità del tempo e delle risorse a disposizione hanno permesso di approfondire 

principalmente l’analisi dell’esperienza nella Casa Circondariale torinese. 

Dobbiamo far presente che l’autorizzazione a svolgere la ricerca, l’accesso ai dati, il permesso di 

effettuare interviste o visite in loco ha procrastinato l’inzio del lavoro rispetto al timing del 

progetto di mediazione interculturale previsto dal bando che aveva già preso avvio nell’istituto 

peniteniario. La ricerca ha riscontrato l’ulteriore difficoltà nel reperire una letteratura che non 

fosse prettamente medica del fenomeno. Vi è una scarsità se non totale mancanza di dossier 

disponibili al pubblico che raccontino il fenomeno attraverso un’analisi socio-statistica nazionale 
 
 
 

 
2 Cfr. Appendice B. 



 IV 

o internazionale. La ricerca, quindi, si è concentrata principalmente su un’analisi qualitativa della 

Sezione Filtro come study-case di una pratica del contesto nazionale.  

Tuttavia nonostante i tempi e le risorse limitate la ricerca si è posta l’ulteriore obiettivo di 

comparare l’esperienza della Sezione Filtro della CC “Lorusso-Cutugno” con alcune pratiche 

nazionali ( forse le uniche presenti), quelle attuate presso l’areoporto di Milano-Malpensa, Area S 

1; presso il presidio ospedaliero “G. B. Grassi” di Ostia (Roma); e infine presso il CTO, Centro 

Traumatologico Ortopedico, Città della Salute e delle Scienze –Molinette, Torino per i detenuti 

minorenni. Inoltre, è sembrato opportuno riportare l’esperienza del Reparto Detenuti presso la 

Città della Salute della Scienza di Torino per la gestione sanitaria di presunti ovulatori che 

effettua in determinati casi.  

 

La comparazione di queste pratiche ha generato una riflessione congiunta tra gli stakeholder 

intervistati su quale fosse l’ubicazione ideale per l’isolamento sanitario e detentivo del presunto 

ovulatore che assicuri gli aspetti di sicurezza ma non tralasci o minimizzi i rischi di salute e di 

eventuali complicazioni sanitarie. Emerge da parte di tutti soggetti in maniera chiara e univoca 

che il presidio ospedaliero sia il luogo più idoneo a soddisfare tali esigenze. L’ analisi dei dati 

raccolti, tuttavia, sollecita un ulteriore riflessione non presa ancora in carico a livello operativo: 

la eventuale necessità di diversificare il trattamento sanitario per tipologia di ovulatore sotto 

osservazione. Per l’evoluzione del fenomeno degli ovulatori risulta necessario attualizzare le 

linee procedurali sanitarie in considerazione delle diverse tipologie per ottimizzare i costi e le 

risorse a disposizione ai fini di accertare la necessità di un presidio sanitario fisso per i casi 

esclusivi di body packer, ovulatori ad alto rischio di intossicazione. Parimenti stabilire una 

definizione sanitaria condivisa per cui un ovulatore venga considerato mini-packer. 

 

Gli ulteriori dati raccolti dalle varie esperienze sono stati riassunti e decodificati nel capitolo 

“Osservazioni”. Riportando le principali osservazioni risulta: una scarsità di dati statistici del 

fenomeno raccolti con una metodologia condivisa che non permette di delineare trend nazionali 

o locali del fenomeno in questione; un’assenza di informazioni riguardo al trattamento detentivo- 

sanitario dei presunti ovulatori negli istituti penitenziari nazionali; un’eterogeneità  di 

trattamenti sanitari prescritti alla persona detenuta dalle diverse Aziende Sanitarie con 

un’assenza di scambio di informazioni e buone prassi tra regioni; necessità di presa in 
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considerazione della tipologia di ovulatore ( body o mini packer ) e della questione di genere nei 

protocolli sanitari. Inoltre, sottolineiamo la necessità espressa dai soggetti intervistati di metter a 

sistema il ruolo dei mediatori interculturali, ruolo fondamentale in istituti ad alta presenza di 

persone detenute di origine straniere e indispensabile per la comprensione agli stessi delle 

informative sanitarie e detentive così sensibili e importanti come quella in oggetto per il 

trattamento degli ovulatori.  

 

 Ci auspichiamo, quindi, che i risultati della ricerca possano esser di ulteriore supporto agli sforzi 

della direzione penitenziaria dell’istituto penitenziario “Lorusso-Cutugno”, del PRAP della 

Regione Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, del Garante nazionale e del Garante del Comune di 

Torino e della Regione Piemonte, che hanno attenzionato la questione lavorando intensamente e 

sinergicamente per un maggiore decoro del lavoro degli operatori penitenziari, per la tutela dei 

rischi di salute e per un trattamento dignitoso dei presunti ovulatori. Speriamo, infine, che i 

risultati emersi dall’analisi comparativa di tali esperienze territoriali nella gestione di un 

medesimo fenomeno, possano offrire suggerimenti pratici e costruttivi per i diversi attori 

istituzionali per la revisione dei protocolli locali e iniziare a delineare a livello nazionale 

procedure e linee di indirizzo comuni. 
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3 Weber, M. (1917), Wissenschaft als Beruf, in Mommsen, W. J., Schluchter, W. (eds. 1992), 
Wissenschaft als Beruf 1917-1919. Politik als Beruf 1919, Mohr, Tubingen; trad. it.: La scienza 
come professione (1997), Rusconi, Milano. 
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Capitolo 1: Introduzione 

La ricerca in oggetto si è posta l’obiettivo di fotografare il trattamento degli ovulatori presso la 

Sezione Filtro-controllo ovuli della CC “Lorusso-Cutugno” e di descrivere alcune pratiche 

territoriali ascoltando i principali attori coinvolti. Si sono resi disponibili a essere intervistati i 

seguenti soggetti per l’area penitenziaria: 

1. Dirigente Responsabile Generale di Brigata, Aduo Vicenzi; 

2. Dott.ssa Valenzi, direttrice dell’Uffico Detenuti e Trattamento del PRAP della Regione 

Piemonte, Liguria e Val d’Aosta; 

3. Direttore Minervini della CC “Lorusso-Cutugno” di Torino; 

4. Comandante Alberotanza della CC “Lorusso-Cutugno”; 

5. Ispettore Carnevale, Padiglione A della CC” Lorusso-Cutugno”; 

6. Assistente Capo Gimmelli, Padiglione A della CC “Lorusso-Cutugno”; 

7. Dott.ssa Rucco, funzionario giuridico-pedagogico della CC “Lorusso-Cutugno”; 

8. Dott.ssa Massola, funzionario giuridico-pedagogico della CC “Lorusso-Cutugno”; 

9. Dott.ssa Barbato, direttrice del CPA, Centro Prima Accoglienza “Uberto Radaelli” per 

detenuti minorenni di Torino; 

10. Ispettore Capo Ricchiuti, coordinatore del reparto di polizia penitenziaria del CPA; 

11. Sovrintendente Lipoma, “Reparto Detenuti “presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Città della Salute e della Scienza di Torino; 

12. Commissario Capo Panaro, Comandante di Reparto del CC di Busto Arsizio. 

Per l’area sanitaria: 

1. Dott.re Alberti, direttore generale ASL TO2, Piemonte; 

2. Dott.re Testi, direttore sanitario della CC “Lorusso-Cutugno”; 

3. Dott.ssa Bonardo, medico presso la CC “Lorusso-Cutugno”; 

4. Dott.ssa Barale, capo sala del CTO, Centro Traumatologico Ortopedico, Città della Salute e 

delle Scienze –Molinette, Torino; 

5. Dott.ssa Budroni, direttore sanitario ASL Roma 3 del Presidio Ospedaliero “G.B. Grassi“ di 
Ostia.  
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Inoltre sono state ascoltate 11 persone detenute recluse nella Sezione Filtro in oggetto. La ricerca 

è riuscita in un lasso di tempo molto breve di circa 3 mesi a intervistare un totale di 28 persone. 

Inoltre, grazie all’osservazione partecipante attuata nella CC ha potuto prendere nota di opinioni 

di ulteriori soggetti, principalmente agenti penitenziari coinvolti nella sezione. Il secondo 

capitolo tratterà in maniera dettagliata la metodologia adottata per l’analisi dell’oggetto stesso. 

La ricerca, inoltre, nonostante la difficoltà di reperire documentazione ufficiale è riuscita a 

descrivere nel capitolo quarto, alcune esperienze nazionali per il trattamento dei presunti 

ovulatori, riportando le seguenti pratiche: 

• CTO, Centro Traumatologico Ortopedico, Città della Salute e delle Scienze – Molinette, 

Torino; 

• Area S 1, Swallower One, Aeroporto di Milano-Malpensa;  

• Presidio Ospedaliero “G.B. Grassi” di Ostia, ASL Roma 3; 

• Reparto Detenuti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della 

Scienza, Molinette di Torino. 

Sono state descritte tale esperienze in quanto risulta dalla nostra indagine le uniche presenti in 

Italia per il trattamento degli ovulatori. Abbiamo ritenuto opportuno riportare in un paragrafo 

specifico il Reparto Detenuti di Torino in quanto anch’esso gestisce gli ovulatori in caso di 

particolari esigenze sanitarie.  

Lo studio di tali esperienze ha permesso di raccogliere dati per un’ analisi comparativa delle 

procedure sanitarie e detentive attuate nei diversi contesti. In primis, la ricerca ha cercato di 

riassumere tali procedure per un confronto che porti i nuovi attori coinvolti a ricostituire un 

tavolo di lavoro per siglare a Torino un nuovo protocollo di intese e precise linee guida 

aggiornato nei contenuti attuati e modificati in questi anni. Tale esigenza procedurale è emersa 

da tutti gli attori intervistati. Inoltre risulta dagli stessi intervistati un quadro non chiaro e una 

mancanza di informazioni a livello nazionale rispetto al trattamento dei presunti ovulatori nel 

sistema penitenziario. La ricerca grazie alle osservazioni raccolte, riporta nel capitolo 

“Conclusioni” in maniera riassuntiva e sintetica delle raccomandazioni per metter a sistema le 

esperienze territoriali all’interno di un quadro statistico e procedurale che sia codificato a livello 
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nazionale dal DAP. La ricerca, infatti, ha scoperto durante il periodo di raccolta dati come il 

fenomeno degli ovulatori sia poco indagato. Nonostante una letteratura sanitaria cospicua in 

merito vi è una forte lacuna nell’analisi del trattamento penitenziario degli stessi. Prima di 

addentrarci nell’oggetto di analisi, è opportuno, innanzitutto definire il concetto di ovulatore. 

1.1. Chi sono i body packer, body stuffer e body pusher?  

Prima di tutto è necessario definire uno dei soggetti in primis coinvolto in questa analisi: il 

presunto ovulatore. All’inizio della ricerca sia grazie allo studio della letteratura corrente che 

delle dichiarazioni del dott. Testi raccolte durante l’intervista, è emerso che vi erano diverse 

tipologie di ovulatori. Nella letteratura in oggetto il primo studio scientifico che descrive tale 

fenomeno risale al 1973 e appartiene a Deitel e Syed4. I primi dati conosciuti e registrati sulla 

pratica del trasporto intra-corporale risalgono, invece, a fine ‘800: il caso dei minatori dello stato 

africano, Transvaal, stato scomparso dopo le spartizioni colonialiste, dove i minatori africani 

sfruttati occultavano principalmente in via rettale diamanti e oro. 

Gli ovulatori sono quindi quei soggetti ai quali vengono rinvenuti all’interno del loro corpo 

“ovuli” di droga. All’interno di questa macro categoria emergono tre sotto-gruppi: i body packer, i 

body pusher ed infine i body stuffer o mini packer. 

1.1.1 Body packer 

Body packer è un’espressione anglosassone che identifica i soggetti che trasportano illegalmente 

droga attraversando generalmente confini internazionali, in ovuli di grandezza superiore e in 

maggior numero rispetto alle altre tipologie. A seconda delle dimensioni la quantità presente nei 

body packer può variare da 1 a 230 ovuli. La massima lunghezza degli ovuli rinvenuta nel tratto 

gastrointestinale è di 8 cm. Gli ovuli vengono introdotti in via orale grazie all’aiuto di antiemetici 

che riducono il rischio di vomito o anticolinergici in quanto inibiscono la mobilità del tratto 

                                                        
4Deitel M., A. K. Syed “Intestinal obstruction by an unusual foreign body”, Can Med Assoc J. 1973 
Aug 4; 109(3): 211–212. 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Syed%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4728949
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1946817/?page=1


 4 

gastroenterico e riducono la contrattilità della muscolatura intestinale. Gli ovuli vengono ingoiati 

con l’aiuto di alcuni oli. La tipologia di droga fin ora rinvenuta è cocaina, eroina, cannabis, MDMA, 

lidocaina, anfetamina e oppio. Viene confezionata principalmente con condom in commercio o 

con cellofan, latex, alluminio. Si possono considerare body packer anche i soggetti che occultano 

gli ovuli all’interno del corpo. Sono donne generalmente a corporatura robusta o addirittura 

animali. Viene nascosta con un intervento chirurgico nei glutei o con protesi sul seno. I body 

packer che sono principalmente narco-corrieri e rientrano in una casistica di spaccio 

internazionale, hanno sempre più perfezionato le tecniche sia di imballaggio con sofisticate 

procedure fino a produrre gli ovuli meccanicamente sia di addestramento preliminare che 

effettuano prima di intraprendere il viaggio in campi specializzati5. Ovviamente gestiscono con 

raffinati metodi anche l’arrivo nelle dogane con una teatralità studiata nel dettaglio come per 

esempio la presenza contemporanea di un gran numero di body packer all’entrata di un 

aeroporto o l’affiancamento con un falso body packer che possa attirare maggiori attenzioni dalle 

forze dell’ordine. I principali paesi produttori sono la Bolivia, Perù, Messico, Colombia, Nigeria, 

Turchia e sud-est asiatico. Tuttavia emerge che il trasporto di ovuli tra stati europei venga 

effettuato sempre di più con mezzi di trasporto meno controllati degli aeroporti come treni, 

pullman o autoveicoli privati.  

1.1.2 Body pusher 

Con la definizione di body pusher si descrive, invece, il soggetto che occulta gli ovuli non per via 

orale ma per via rettale o vaginale. La lunghezza massima rinvenuta è di 16 cm.  

1.1.3 Body stuffer/Mini packer 

I body stuffer o mini packer, infine, comprendono la casistica dei piccoli trafficanti di droga che 

spontaneamente senza un compenso in denaro per l’azione effettuata, ingoiano droga in ovuli di 

dimensione più ridotte avvolti in maniera più approssimativa e meno accurata. La dose stessa di 

                                                        
5 Quaglio G., Lugoboni F., Mezzelani P., “La sindrome dei body packer e dei body stuffer”, 
Bollettino per le Farmacodipendenze e l’alcoolismo, Anno XXIV 2001, n. 2.  
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vendita nel momento in cui temono di esser scoperti dalle forze dell’ordine durante lo spaccio 

urbano viene occultata attraverso la via orale.  
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Capitolo 2: Metodologia 
 
 
 

Questo capitolo introdurrà nello specifico le tecniche d’indagine e di analisi utilizzate per questa 

ricerca. L’oggetto stesso è stato definito fin dall’inizio con un approccio partecipativo che ha 

coinvolto  il  committente  (Garante  del  Comune  di  Torino)  e  il  beneficiario  (CC  “Lorusso- 

Cutugno”). È stato definito dopo quattro incontri effettuati separatamente con i soggetti 

sopracitati.  Si  sono  svolti  sotto  forma  di  colloqui  avente  come  domanda  principale 

l’identificazione del soggetto di ricerca. Tale processo è avvenuto con la partecipazione e il 

sostegno dello staff di AMMI. Come accennato nell’abstract iniziale con piacevole sorpresa sia 

l’ufficio del Garante che la CC si sono espressi ponendoci all’attenzione lo studio della “Sezione 

Filtro- controllo ovuli” del padiglione A della CC “Lorusso-Cutugno”. Lo study-case delineato in 

maniera  partecipativa  si  è  focalizzato  principalmente  sull’analizzare  tale  sezione  specifica. 

Inoltre, la ricerca è riuscita nonostante il breve tempo a disposizione a raccogliere informazioni 

relative a due esperienze nel contesto nazionale nel trattamento di sospetti ovulatori, quelle 

presso il presidio ospedaliero “G. B. Grassi” di Ostia e all’Area S 1 dell’aeroporto di Milano- 

Malpensa.  Un  ulteriore  caso  specifico  è  stato  descritto  nella  ricerca:  il  presidio  ospedaliero 

relativo al trattamento dei detenuti minori sospetti di ingestione ovuli presso il CTO-Molinette di 

Torino. L’osservazione partecipante si è conclusa con la visita al Reparto Detenuti delle Molinette 

che in alcuni casi ricovera e pone sotto osservazione presunti ovulatori. 

 
Individuato il tema di ricerca abbiamo inviato la richiesta di autorizzazione al PRAP allegando 

una sintesi e un elenco di domande da sottoporre alle persone detenute della sezione in oggetto6. 

 
La ricerca è stata condotta principalmente con una metodologia qualitativa. È stata scelta 

l’indagine  qualitativa  per  le  seguenti  motivazioni:  l’oggetto  della  ricerca  stessa,  il  campione 

esiguo di dati empirici, la scarsità di dati statistici da analizzare e una letteratura nazionale ed 

internazionale di natura non sanitaria scarsa e non facilmente reperibile. Come metodologia ci 

siamo,  quindi,  ispirati  all ’Interpretative  Phenomenological  Analysis,IPA,  (Smith,  1996,  Smith, 

Jarman, Osborne, 1999, Kvale, 1996, Shaw, 2001) perché è sembrata rispondere nel modo più 

appropriato all’esigenza di investigare il fenomeno in oggetto. Infatti, una caratteristica chiave 
 

 
 

6 Cfr. Appendice B. 
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dell’approccio fenomenologico è il tentativo di comprendete il fenomeno dal punto di vista dei 

partecipanti. La ricerca fenomenologica è particolarmente adatta laddove l’argomento in esame è 

nuovo o poco studiato con questioni complesse e ambigue. Tale metodo ha permesso un 

bracketing fenomenologico fornendo strumenti per rivelare e descrivere la struttura invariante 

dell'esperienza. I metodo di analisi grazie all’ascolto in profondità con i soggetti intervistati e il 

metodo dell’osservazione partecipante del fenomeno hanno portato ad avere un quadro del 

fenomeno in questione. 

Il metodo qualitativo, inoltre, ha permesso di osservare l’interazione cioè lo scambio 

comunicativo nelle sue molteplici manifestazioni tra i soggetti coinvolti come oggetto specifico 

dell’analisi qualitativa. Tali tecniche hanno consentito di raccogliere dati sulle modalità concrete 

dell’interazione tra gli attori di tale contesto e di descrivere il fenomeno nella sua globalità. I dati 

qualitativi raccolti mettono in luce l’unicità di tale fenomeno, nella sua complessità situazionale, 

relazionale e soprattutto organizzativa. 

2.1 Interviste 

Ho deciso di sottoporre delle interviste strutturate a domanda aperta ai presunti ovulatori. Le 

domande sono state revisionate sempre con un approccio partecipativo e condiviso con tutti i 

soggetti della ricerca. Ho effettuato le interviste nell’arco di 4 mesi con una cadenza di circa 2 

volte a settimana con una pausa nel mese di agosto. La prima intervista è stata effettuata con la 

presenza della Garante Monica Cristina Gallo. Al primo incontro siamo stati accompagnati dalla 

dott.ssa Rucco. L’ispettore presente nella padiglione ci ha guidato nella sezione specifica. Le altre 

11 interviste sono state effettuate dalla sottoscritta e due di queste insieme alla dott.ssa 

Dominelli e 4 con la dott.ssa Timpani, civiliste presso l’ufficio della Garante. Si è sempre cercato 

di condurle in coppia per l’esigenza di ascoltare e trascrivere l’intervista simultaneamente. Per 

ragioni di autorizzazione (che avrebbe rallentato ulteriormente l’inizio della ricerca), le interviste 

sono state condotte senza un supporto di registrazione audio o video ma con carta e penna. Il 

luogo dell’intervista è stato principalmente la saletta adiacente alla sezione utilizzata per le visite 

mediche, tranne una volta in cui, essendo essa occupata, abbiamo svolto l’intervista nell’ufficio 

dell’ispettore. Ovviamente per ragioni di privacy e di confidenzialità durante l’intervista erano 

presenti solo le persone incaricate con un piantonamento esterno visivo ma non uditivo. Le 
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interviste hanno avuto circa la durata media di un’ora ciascuna e sono state non più di due al 

giorno. La frequenza delle interviste è stata di una media di due volte alla settimana. Tale 

frequenza è stata motivata dall’obiettivo di raggiungere un campione casuale di una decina di 

presunti ovulatori. Inoltre questo lasso ci tempo ci dava la possibilità di intervistare persone 

detenute nuove rispetto alla presenza data dalla detenzione media nella sezione. 

La scelta metodologica di optare per interviste strutturate ha comunque permesso di introdurre 

nel colloquio la metodologia del racconto autobiografico in quanto le persone detenute oltre alle 

domande sottoposte, per il clima di ascolto creatosi, hanno raccontato ulteriori aspetti dello vita. 

Ciò ha permesso di raccogliere maggiori informazioni sulla storia personale del presunto 

ovulatore relativa all’oggetto di ricerca. Alcune di esse sono state caratterizzate da aspetti 

emozionali molto forti da parte delle persone intervistate.  

Per quanto concerne gli aspetti di privacy e le relative autorizzazioni sono stati raccolti i dati nel 

pieno rispetto delle vigenti norme sulla privacy e assicurando l’anonimato dei rispondenti. Tali 

rassicurazioni sono state ripetute agli intervistati nella fase di raccolta dei dati firmando un 

modulo di autorizzazione per il rilascio dell’intervista. 

Il campione è stato effettuato con la tecnica del random sampling. L’agente si recava di fronte alla 

stanza detentiva e chiamava la persona per effettuare l’intervista. Segnalo il problema di 

comunicazione perché a volte l’agente non spiegava le ragioni di questa chiamata come avevo 

chiesto. Notato questo approccio approssimativo è stata mia cura iniziare l’intervista spiegando 

nel dettaglio la sua ragion d’essere e richiedendo al presunto ovulatore per una seconda volta la 

sua eventuale disponibilità. Nessuno si è rifiutato di effettuare l’intervista. Vi sono state a volte 

problemi di lingua superati dalla mia conoscenza della lingua inglese e francese. In un unico caso 

la persona detenuta parlava solo il dialetto wolof e con l’aiuto di un compagno abbiamo potuto 

effettuare l’intervista.  

Le interviste autorizzate effettuate agli altri stakeholder sono state in totale 17. Ho utilizzato in 

questo caso un’intervista semi-strutturata a domande aperte per aver maggiore libertà 

nell’indagare l’oggetto di ricerca. Le interviste effettuate hanno avuto una media di durata di circa 

45 minuti. Si sono svolte negli uffici delle persone intervistate alle quali è sempre stata sottoposta 

e firmata un’autorizzazione all’utilizzo dei dati. Quindici di esse sono state effettuate di persona, 
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due per ragioni di lontananza geografica sono state effettuate telefonicamente. Sette di queste 

sono state effettuate insieme alle civiliste presso l’ufficio del garante di Torino. Queste interviste 

ricevendo il consenso dell’intervistato sono state audio registrate e poi trascritte per analizzare i 

dati raccolti. Il campione è stato scelto secondo un criterio di rappresentatività delle aree 

coinvolte nel fenomeno lasciando fuori le Procure e le Forze dell’Ordine. La scelta dei soggetti, 

quindi, ha seguito il criterio del theoretical sampling (Strauss and Corbin, 1990) individuando le 

persone da coinvolgere nella ricerca in base all’obiettivo conoscitivo e rispetto alla loro 

disponibilità ad esser intervistate. 

Le aree coinvolte nel fenomeno sono state selezionate dalla composizione del gruppo di lavoro 

che ha collaborato alla stesura del Protocollo del 20 gennaio 20127. Le ho suddivise in area 

sanitaria, cioè l’area che si occupa prettamente degli aspetti di salute del detenuto; l’area 

penitenziaria che si occupa della gestione detentiva; l’area delle forze dell’ordine che si occupa 

dell’arresto e l’area giuridica che riguarda le procure coinvolte. Dovendo effettuare una scelta per 

ragioni di risorse e di tempo, la nostra attenzione si è concentrata sull’area sanitaria e 

penitenziaria in quanto soggetti che si interfacciano in primis a livello organizzativo per il 

trattamento detentivo e sanitario, oggetto della ricerca. Le tempistiche concernenti le richieste di 

autorizzazione non hanno certo aiutato ad ottimizzare i tempi esigui a disposizione della ricerca 

e quindi abbiamo dovuto fare una scelta sugli attori da ascoltare. 

Dell’area sanitaria sono stati intervistati cinque persone; dell’area penitenziaria dodici. Il 

dettaglio dei soggetti intervistati è riportato nel capitolo “Introduzione”. I dati non strutturati 

raccolti con le interviste, con l’analisi dei documenti e grazie all’osservazione partecipante sono 

stati decodificati e riportati nel cluster “Osservazioni”.  

2.2. Analisi Quantitativa 

La ricerca riporta anche una limitata analisi quantitativa a causa della esigua disponibilità di dati 

da analizzare e raccogliere. Secondo una metodologia quantitativa sono stati analizzati alcuni dati 

provenienti dalle interviste effettuate con le persone detenute e dai dati forniti dalla CC “Lorusso-

Cutugno”. La coincidenza fortuita ha voluto che dal mese di inizio della ricerca la CC si è avvalsa 

                                                        
7 cfr. Appendice O. 
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di una sottocategoria nella registrazione dei Nuovi Giunti introducendo una casella specifica 

“piano terra” (Padiglione A) che corrisponde alla suddetta Sezione Filtro. Questo ci ha permesso 

di ottenere un elenco dei reclusi nel periodo citato. Inoltre abbiamo avuto a disposizione dei dati 

riguardanti l’anno 2018 sul numero di evacuazioni con esito positivo forniti dal Casellario 

dell’istituto penitenziario torinese. L’analisi di questi dati quantitativi ha permesso di delineare 

un campione per nazionalità, età, numero di ovuli, quantità e la tipologia delle sostanza, 

permettendo di avere una fotografia della popolazione sebbene in maniera approssimativa. 
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Capitolo 3: La “Sezione Filtro - controllo 

ovuli” della CC “Lorusso-Cutugno” 

In questo capitolo ripercorriamo grazie alle testimonianze dirette e ai documenti raccolti le cause 

sottostanti all’istituzione della Sezione Filtro. A grandi linee ricostruiremo l’iter della sua 

realizzazione e andremo ad analizzare le modifiche apportate alla procedura di isolamento degli 

ovulatori attuate nel corso degli anni. Infine, segnaleremo le eventuali criticità ancora da 

affrontare su cui un nuovo gruppo di lavoro ci auspichiamo possa confrontarsi per la revisione 

del Protocollo stesso e per ottimizzare la gestione delle risorse umane ed economiche a 

disposizione nel rispetto delle esigenze securitarie e dei diritti del detenuto ovulatore.  

3.1 Genesi 

La “Sezione Filtro-controllo ovuli” è stata istituita presso il piano terra del Padiglione A con 

l’ordine di servizio n. 6/2009 siglato il 31 gennaio 2009 a firma del direttore P. Buffa. La 

motivazione riportata nell’ordine di servizio scaturisce”: con il fine di impedire l’ingresso e 

consentire il sequestro di sostanze stupefacenti ingerite da detenuti nuovi giunti”8. 

Il Comandante Alberotanza durante la nostra intervista racconta che tale sezione nacque in 

seguito ad alcuni casi di decesso tra le persone recluse per overdose: “Era in atto all’interno della 

CC un fenomeno di spaccio tra i detenuti. I detenuti di origine africana spacciavano ingoiando 

ovuli contenenti sostanze stupefacenti per poi spacciarle all’interno del carcere. Avevano il 

mandato specifico di farsi arrestare per diventare dei pusher all’interno delle sezioni. Era 

principalmente la criminalità organizzata di origine calabrese e siciliana che commissionava e 

pagava questi detenuti di origine africana per farsi arrestare e spacciare all’interno del carcere”.  

Il fenomeno di spaccio interno riscontra il suo apice ben prima dell’insediamento del direttore 

Buffa con il decesso di tre detenuti fra il 12 e il 19 ottobre '99. A seguito di questi tre casi di 

overdose mortale nel giro di pochi giorni come si legge nel Primo Rapporto di Antigone “Il 

Carcere trasparente” la CC iniziò a prendere delle disposizioni specifiche in merito:  

                                                        
8 Cfr Appendice L. 
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“Il direttore pro-tempore, in data 29 ottobre 1999 con proprio ordine di servizio dispone che 

“tutti i detenuti provenienti all’esterno, senza eccezione alcuna, onde evitare che attraverso le 

feci possano esser introdotti droghe e quant’altro di illecito, venissero allocati presso la sezione 

Nuovi Giunti per un tempo minimo di tre giorni (prorogabili fino a sette) e che venissero 

sottoposti a esami radiologici addominali. Se questi dovessero fornire esiti positivi il soggetto 

sarà sottoposto a vigilanza intensa in cella non munita di servizi igienici, quanto invece di 

contenitori adatti all’evacuazione intestinale, atteso il rischio che il soggetto defechi nel bagno 

della cella, eludendo la vigilanza del personale di polizia penitenziaria”. All’ordine di servizio è 

seguita la protesta dei sindacati di polizia penitenziaria secondo cui: “il controllo a tappeto delle 

feci e la permanenza dei detenuti in condizioni igienico-sanitari precarie non permette di 

soddisfare le minime esigenze di decoro né tanto meno il rispetto dei diritti fondamentali della 

persona”. Rientrato in servizio il direttore titolare del carcere dispone “il controllo delle feci solo 

nei casi richiesti dalla Magistratura o di segnalazioni ufficiali o ufficiose relative all’introduzione 

di ovuli. Per tutti gli altri casi si è invece disposto che ci fosse un controllo visivo da parte del 

personale di polizia sull’uso del bagno, affinché nessun oggetto eventualmente evacuato potesse 

esser recuperato e messo in circolazione all’interno dell’istituto”9. 

 Queste sono le prime disposizioni all’interno delle CC per arginare e monitorare il fenomeno. 

Tuttavia appaiano non sufficienti e ben strutturate tant’è che si riscontrano ulteriori decessi negli 

anni successivi10. Il Comandante aggiunge: ”Intorno all’anno 2000 quando ancora non era stata 

istituita la Sezione Filtro, un detenuto con sospetta ingestione di ovuli morì di overdose nella 

camera detentiva dei Nuovi Giunti. Si inizia a prendere coscienza di questo nuovo fenomeno e 

comincia a prendere piede l’idea di mettere in isolamento sanitario con piantonamento questi 

soggetti in una sezione speciale”.  

Nel giugno del 2000 si insedia il nuovo Direttore reggente della CC “Lorusso - Cutugno”, il dott.re 

Buffa che dopo circa 9 anni prenderà la decisione di istituire una specifica Sezione denominata 

Filtro nel Padiglione A adibita appositamente ed esclusivamente per l’osservazione di detenuti 

                                                        
9 Pag. 224, “Il carcere trasparente: primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione” a 
cura dell’Associazione Antigone,Ed.Castelvecchi (2000). 
 
10 Ponte M,“La droga torna in carcere. Overdose uccide detenuto” (La Repubblica online, 
10/07/2001. https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/07/10/la-
droga-torna-in-carcere-overdose-uccide.html 
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con sospetto di ingestione ovuli contenti sostanze stupefacenti con l’ordine di servizio n. 

6/200911.  

A seguito di questa disposizione nel 2010 fu costituito presso l’Agenzia Regionale per i Servizi 

Sanitari della Regione Piemonte, un gruppo di lavoro inter-istituzionale composto da esponenti 

del settore sanitario, penitenziaro e  della procura coinvolti nel fenomeno degli ovulatori. Il 

gruppo era nato per ovviare problematiche che si riscontravano presso i presidi ospedalieri e 

conciliare l’esigenza di sicurezza richieste dalle procure. Vi era una necessità di uniformare le 

procedure sanitarie e rivisionare quelle in atto dovute anche alla casisitica dei soggetti osservati 

che si potevano ora suddividere in due categorie: i body packer e i mini packer, categorie che 

esigevano diverse procedure di screenig. Il fenomeno andava sempre più delineandosi così come 

la scoperta di nuove tecniche di occultamento degli ovuli che eludevano i controlli radiologici. 

Infatti il fenomeno dei mini-packer, gli spacciatori di strada, cioè quei soggetti che, se sorpresi 

dalle forze dell’ordine, rapidamente ingeriscono svariate dosi spesso confezionate in piccoli ovuli 

difficilmente osservabili con una radiografia, era sempre più presente nella Sezione Filtro.  Si 

prese atto, inoltre, che i mini-packer sostituirono il rivestimento in carta stagnola con una 

pellicola trasparente non radiosensibile che spesso rendeva inutile l’accertamento radiologico. 

Il gruppo formulò, quindi, dopo un lungo lavoro di confronto un documento condiviso che venne 

ufficialmente siglato il 20 gennaio 2012 presso la Giunta della Regione Piemonte che prese il 

nome di “Protocollo di intesa per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con 

sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti”12 dal Presidente della Regione 

Piemonte, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e il Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Il Protocollo include: 

• Allegato 1: Scheda da compilare a cura del Pubblico Ufficiale che procede 

all’arresto/fermo di soggetto con sospetta/certa ingestione di ovuli; 

• Allegato 2 e 2 A: Informazioni relative al rischio di ingestione di sostanze stupefacenti 

(disponibile anche in lingua inglese); 

• Allegato 3: Dichiarazione di consenso in seguito ad informazione su ingestione di sostanze 

stupefacenti; 

                                                        
11 Cfr. Appendice L. 
12 Cfr. Appendice O. 
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• Allegato 4: Protocollo per lo studio TC della presenza di ovuli in addome; 

• Appendice1: Schema territoriale per l’accompagnamento del soggetto: nucleo forze 

dell’ordine al presidio sanitario; 

• Appendice 2: Composizione del gruppo di lavoro che ha collaborato alla stesura del 

Protocollo ed evoluzione del Protocollo. 

Il Protocollo è affiancato da un documento intitolato “Procedure da attuarsi in ambito 

penitenziario per il trattamento di detenuti con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze 

stupefacenti”, Elaborato conclusivo del gruppo di lavoro dell’Aress Piemonte, con referente 

tecnico scientifico, il dott. Buffa13. Tale documento è affiancato da 4 allegati: 

• Allegato A. Visita medica di Primo Ingresso; 

• Allegato B, B1, B2, B3: Informazioni relative al rischio di ingestione di sostanze 

stupefacenti (in lingua inglese, francese, araba); 

• Allegato C: Modulo consenso informato; 

• Allegato D: Osservazione Medica Soggetti in isolamento sanitario per sospetta ingestione 

di ovuli contenenti sostanze stupefacenti. 

L’ordine di servizio n.6/2012 con oggetto: “Disposizioni relative alla presa in carico di soggetti 

arrestati e/o fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti”14 

ribadisce, infatti, che il personale di Polizia Penitenziaria addetto alla ricezione arrestati abbia 

cura di verificare che all’avviso di consegna sia allegato la certificazione medica rilasciata 

dall’Azienda Ospedaliera da cui il soggetto è stato sottoposto ad eventuali accertamenti sanitari 

come previsto nel protocollo. Riportiamo che nel 2013 l’Assessorato alla Sanità della Regione 

Piemonte acquistò due Drug Buggy Compact dal costo complessivo di €23.324,80. I wc nautici 

sono dei “water closed” speciali collocati rispettivamente presso la Casa Circondariale “Lorusso e 

Cutugno” e presso la Città della Salute, sede CTO, per i presunti ovulatori minorenni. I due wc 

nautici sono predisposti per la sterilizzazione degli ovuli e la custodia del corpo del reato, 

portando una miglioria notevole per il lavoro svolto da parte degli agenti penitenziari nel 

recupero che prima avveniva manualmente degli ovuli. 

                                                        
13 Cfr. Appendice P. 
14 Cfr. Appendice F. 
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L’ultimo documento sanitario ufficiale che dobbiamo annoverare per le disposizioni attuate risale 

al 201515 e riguarda un ordine di servizio a firma del direttore Minervini e del dott. Testi, 

Direttore sanitario della CC “Lorusso-Cutugno, per la soppressione della TAC come esame 

obbligatorio per la dimissione del body o mini packer.  

Ora andremo ad analizzare i contenuti di tali documenti che hanno dato origine e promosso lo 

sviluppo della Sezione Filtro. Lo scopo di tale analisi è quello di riassumere e proporre procedure 

per la revisione di un nuovo protocollo che coinvolga come nel 2012 i diversi settori d’intervento. 

Tale ricerca si auspica di esser uno strumento pragmatico per la revisione del protocollo offrendo 

una relazione di sintesi e  di aggiornamento che annoveri le nuove migliorie apportate, riassuma 

le procedure in disuso e provveda riflessioni e spunti per nuove linee d’intervento che 

ottimizzino ulteriormente il lavoro dei soggetti coinvolti nel rispetto dei diritti della persona 

detenuta e dell’esigenze di sicurezza. Nei prossimi paragrafi presenteremo partendo dai 

documenti citati e dalle interviste realizzate le varie questioni emerse. 

3.2 Descrizione della Sezione Filtro 

Nel documento istitutivo e seguenti non è riportato l’esatto numero di celle detentive messe a 

disposizione. Dalla visita effettuata dalla sottoscritta accompagnata dalla Garante di Torino, 

dott.ssa Gallo e dall’educatrice, dott.ssa Rucco alla presenza dell’Ispettore D’Arrigo in data 4 

giugno 2018, all’interno della Sezione Filtro si contano cinque celle più una adibita con il wc 

nautico, sala docce e un angusto cortile per l’ora d’aria. Le stanze detentive sono di circa 8 metri 

quadrati di ampiezza ciascuna. Per quanto riguarda la qualità detentiva all’interno della sezione il 

Garante Comunale, Monica Gallo e il Garante Regionale, Bruno Mellano, effettuano diverse visite. 

La prima in data 18/12/201716 in cui si sono appurate condizioni precarie diurne e notturne dei 

detenuti in ambiente gelido privi di materasso, cuscini e lenzuola con solo una coperta in 

dotazione. Da una seconda visita effettuata in data 16/01/201817 dalla Garante Comunale emerge 

che la situazione era rimasta invariata e aggravata dal fatto che il numero dei detenuti sottoposti 

a osservazione era salito a dieci, rinchiusi in due sole camere detentive. Tali condizioni di 

detenzione sono state comunicate al direttore Minervini in quanto potevano esser considerate in 

                                                        
15 Cfr. Appendice G e Appendice H. 
16 Cfr. Appendice N. 
17 Ibidem. 
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violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani. A seguito di tali 

raccomandazioni con una circolare del 26/02/2018 con prot.n. 960818 il direttore Minervini 

informa il Garante regionale Mellano e la Garante comunale Gallo di ulteriori soluzioni volte a 

migliorare la condizione dei presunti ovulatori collocati nella sezione in oggetto nelle stanze 

detentive: 

• Le brande disposte prima a castello appaiate ora in posizione a L, permettendo al 

detenuto di sedersi più comodamente senza dover rimaner chino a causa della branda 

superiore; 

• L’uso dei materassini sarà permanente non solo di notte in quanto il rischio di 

occultamento degli ovuli verrà superato da un sistema di videosorveglianza nelle camere 

di detenzione. 

Nel paragrafo successivo vengono dettagliate tali osservazioni da parte dei Garanti e i 

provvedimenti adottati per migliorare le condizione emerse. 

Nella Sezione Filtro attualmente sono presenti al suo interno due stanze detentive di isolamento 

per motivi disciplinari. L’ordine di servizio n.6/2009 al capitolo 1 nel punto 2 non autorizza 

l’ubicazione di altri detenuti in tale sezione. Nel caso in cui si dovesse procedere in tal senso è 

necessaria l’autorizzazione del Direttore. Si osserva invece che attualmente all’interno della 

Sezione Filtro siano presenti due celle di isolamento per motivi disciplinari. Come riscontrato nel 

Rapporto sulla visita ad hoc alla Casa circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno” (2 marzo 

2018)19 redatto dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale, tale impropria allocazione provoca una seria perplessità su tale scelta. Di fatto nel 

documento istitutivo non venivano allocati altri detenuti. Questa questione rimane aperta a 

nuove eventuali soluzioni. 

                                                        
18 Cfr. Appendice Q. 
19 Cfr. Appendice D. 
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Si sottolinea che attualmente il direttore Minervini grazie al supporto del Provveditorato 

Regionale nella persona della dott.ssa Valenzi, direttrice dell’Ufficio Detenuti e Trattamento con 

una informativa datata 24 aprile 2018 prot.n.1934620 ha potuto apportare nuove migliorie: 

• installare in data 19/04/2018 di un impianto di videosorveglianza a servizio delle 

camere di detenzione e dei locali adibiti alle evacuazioni;  

• rivestire nuovi materassi con tessuto termo-saldato resistente ad eventuali 

tentativi di lacerazione per occultamento ovuli; 

• disporre di un sistema di aspirazione precedentemente inesistente all’interno 

della stanza contenente il wc chimico. 

Inoltre in tale informativa si richiede uno stanziamento di fondi necessari per l’acquisto di un 

nuovo wc nautico. Lo stanziamento necessario all’acquisto di un nuovo wc nautico è stato 

approvato dal PRAP. Come afferma la dott.ssa Valenzi durante la nostra intervista, la presa in 

carico di tale sezione da parte della sua persona è stata subito oggetto di attenzione al nuovo 

Provveditore, Liberato Guerriero insediatosi nel giugno 2017. Come afferma la dott.ssa Valenzi: 

”Le raccomandazioni dei Garanti ci ha aiutato a rafforzare il nostro intervento. Con il 

Provveditore abbiamo fatto in modo di togliere impegni di spese su altre voci che abbiamo 

ritenuto di procrastinare e le abbiamo impegnate sull’istituto di Torino per l’acquisto anche di un 

wc chimico più moderno come quello presente a Malpensa”. La dott.ssa Valenzi ai tempi ha 

seguito e promosso la nascita dell’Area S1 all’aeroporto di Milano-Malpensa, una sezione 

detentiva con prevedeva un presidio medico H 24 per l’osservazione dei body packer. I fondi nel 

caso lombardo furono stanziati dalla Regione Lombardia e dall’amministrazione sanitaria locale. 

L’introduzione di un nuovo wc nautico all’interno della CC come afferma il direttore Minervini 

durante la nostra intervista: ”non chiederà nessun tipo di intervento da parte degli agenti che 

fino ad ora provvedono ad aiutare la centrifugazione manualmente con tutti i rischi biologici in 

cui possono incorrere. Inoltre, il nuovo wc nautico rilascerà anche la certificazione di analisi 

chimica della sostanza defecata”. Tale consistente impegno di spesa si traduce in un ulteriore 

miglioria portata avanti dalla direzione penitenziaria grazie al supporto del PRAP per una 

maggiore tutela delle condizioni umane e di sicurezza a cui gli agenti sono sottoposti nel 

                                                        
20 Cfr. Appendice R. 
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rinvenimento delle sostanze stupefacenti. Inoltre il sistema di videocamere ha eliminato la 

sorveglianza a vista durante l’espulsione di eventuali ovuli da parte degli agenti. 

 

Sottolineamo che l’ispezione delle feci nell’ordine di sevizio n.6/2009 del direttore Buffa doveva 

esser effettuata dal personale para-medico dotato di mezzi protettivi di profilassi mentre il 

personale penitenziario sovrintendeva all’operazione. L’iter di ispezione che consisteva nel 

versare le feci in una bacinella per poi esser centrifugato doveva effettuarsi alla presenza del 

detenuto. L’agente di polizia penitenziaraia in seguito effettuava il Narco-test in caso di 

ritrovamento ovuli. Si afferma nel documento isituitvo della Sezione Filtro che nel caso in cui 

venissero trovati ovuli con presunta presenza di sostanze stupefacenti tali operazioni devono 

esser effettuate da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Nella prassi riscontrata da questa 

ricerca si osserva che il rinvenimento e l’ispezione delle feci venga realizzato solamente ed 

unicamente dagli agenti penitenziari. Si viene a conoscenza che il personale medico poco dopo 

lasciò tale incarico agli agenti penitenziari senza nessuna circolare interna specifica.  

 Gli stessi agenti annotano, inoltre, in apposito registro le indicazione dell’ora e dell’esito 

dell’evacuazioni. Il personale medico svolge solo un ruolo di presa visione del presente Registro.  

 

Per quanto riguarda le dimissioni riportiamo che il capitolo 4 “Dimissioni dalla Sezione Filtro” 

dell’ordine di servizio n. 6/2009 viene aggiornato e sostituito dalle linee di intervento presenti 

nell’elaborato del gruppo di lavoro Aress Piemonte “Procedure da attuarsi in ambito 

penitenziario per il trattamento di detenuti con sospestta ingestione di ovuli contenenti sostanze 

stupefacenti” (2012) nello specifico all’art. 7 “Dimissioni del reparto di osservazione”.  

Va sottolineato che il punto 2 del documento del 2009 afferma che se l’accertamento radiologico 

dell’addome all’ingresso risulta negativo, la dimissione possa avvenire dopo solo un’evacuazione 

negativa. Invece nel documento del 2012 la dimissione nel caso mezionato avviene dopo un non 

specificato numero di defecazioni negative. La discrezionalità del numero di evacuazioni 

dovrebbe esser sostituita da un esatto numero o almeno da un range di evacuazioni stabilite 

secondo pareri scientifici. Le procedeure di dimissioni sono state a sua volta modificate abolendo 

la TAC in uscita con l’ordine di servizio n. 50 del 6 maggio 2015 a firma del dott.re Minervini e 

dott. Testi. La decisione di abolire l’esame radiologico in uscita nasce dalla considerazione medica 

dell’inutilità di un secondo accertamento radiologico dopo un periodo di osservazione di 

defecazioni con esito negativo. Ciò comportava, inoltre, un costo inutile sia economicamente che 
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per la salute del detenuto sottoposto a due esami radiologici così ravvicinati. Inoltre l’esame in 

uscita creava un sovraffollamento delle stanze detentive. Il direttore Minervini, infatti, afferma: 

”Quando sono arrivato, uno dei primi problemi di cui mi sono reso conto era il sovrafollamento 

della Sezione Filtro con periodi di presenza contemporanea di un massimo di 14 detenuti. Una 

situazione ai limiti. Questa prima criticità ha portato un primo intervento nel rivedere certi 

aspetti sorpassati del protocollo in concerto con l’ASL TO 2. In base alle considerazione del 

dott.re Testi si comprese l’inutilità di effettuare la TAC in dimissione. Inoltre la TAC è un 

elemento invasivo per il detenuto con eventuali rischi di salute e per far uscire un detenuto per 

sottoporlo ad una seconda TAC ci voleva l’autorizzazione dell’autorità gudiziaria che rallentava i 

tempi di dimissione ulteriormente. Avendo eliminato l’esame di chiusura automaticamente i 

tempi si sono dimezzati. Ora sono circa 5- 6 gg di detenzione”. L’impegno del direttore Minervini  

all’inizio del suo mandato nel maggio 2014 migliorò decisivamente  la condizione di 

sovraffollamento presente nella sezione che si protraeva in alcuni casi anche sino a 13 gg di 

isolamento sanitario. Eliminando gli screening diagnostici in uscita si ridusse inoltre la 

somministrazione di inutili radiazioni a cui si sottoponeva la persona detenuta con conseguenti 

minori rischi alla salute. Nel paragrafo successivo “Procedure Sanitarie” entreremo nel dettaglio 

dei trattamenti sanitari. 

3.3. Osservazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone 

detenute o private della libertà personale, del Garante della 

Regione Piemonte delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale e della Garante dei diritti delle persone 

private della libertà della Città di Torino 

In questa cornice si inserisce l’impegno dei Garanti nel sottoporre all’amministrazione 

penitenziaria diverse sollecitazioni in merito alle condizioni detentive dei presunti ovulatori della 

Sezione Filtro. Iniziamo con il citare le relazioni della dott.ssa Gallo del Comune di Torino del 17 
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ottobre 2018 con prot. N.° 20/201821 e in data 13 marzo 2018 con prot. N° 74/2018 22al Garante 

nazionale.  

La prima relazione ripercorre la visita in data 18 dicembre 2017 insieme al dott.re Mellano, 

Garante Regionale alla Sezione Filtro e nella giornata del 16 gennaio 2018. In tali visite si 

riscontrano pessime condizioni detentive dei presunti ovulatori ai limiti rispetto l’art.3 della 

Convezione europea per i diritti umani. Le persone detenute erano in ambiente gelido, 

sovraffollato, seduti a terra, costretti a dormire anche la notte senza materassi con solo l’utilizzo 

di una coperta. Nella seconda visita si ripropone la medesima situazione aggravata da un 

sovraffollamento nelle due celle messe a disposizione nonostante ve ne siano 5 a tal fine. 

Visionati i materassini disponibili forniti solamente di notte si constatavano le loro pessime 

condizioni igieniche-sanitarie e scomodità degli stessi, essendo non conformi per grandezza alle 

reti dei letti presenti nelle celle detentive.  

Il direttore Minervini con una comunicazione del 26 febbraio 2018 prot. n° 960823 ribadisce il 

suo impegno per la riduzione del sovraffollamento che arrivava a picchi di 14 detenuti per 5 celle 

idonee e del tempo di isolamento che a volte si protraeva fino a 13 giorni ed oggi con le nuove 

procedure introdotte è stato ridotto a 4-5 giorni. Inoltre nella comunicazione ricorda nel 2015 

l’avvenuta fornitura di materassini ad uso ginnico per la notte dato che prima i detenuti 

dormivano su reti metalliche. Emerge nella risposta del direttore un ringraziamento per la 

sinergica e proficua collaborazione con il Garante di Torino. Grazie a questo scambio di 

sollecitazioni è stato predisposto una nuova posizione delle brande non più collocate l’una 

sull’altra ma appaiate a L per garantire ai presunti ovulatori di non dover esser chini tutto il 

giorno o di rimanere distesi a causa della presenza della branda superiore. Tuttavia con tale 

modifica si evidenzia da parte del Garante di Torino una riduzione dei mq della camera di 

pernottamento. Inoltre, si afferma che è stato predisposto l’uso anche diurno dei materassini 

ginnici grazie all’installazione di un sistema di videosorveglianza che comporta una riduzione dei 

rischi di occultamento degli ovuli. Grazie alla collaborazione con il PRAP si dispone nel mese di 

marzo p.v. l’installazione del sistema di video-sorveglianza nelle 5 camere detentive e nella 

                                                        
21 Cfr. Appendice N. 
22 Cfr. Appendice M. 
23 Cfr. Appendice Q. 
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stanza del wc nautico. Tale intervento migliorerà anche le condizioni di lavoro degli agenti che 

non dovranno più piantonare a vista il detenuto nelle operazioni di evacuazione.  

Nel periodo dal 28 febbraio al 3 marzo p.v. una delegazione dell’Ufficio del Garante nazionale dei 

diritti delle persone detenute e private della libertà personale effettua una visita alla Sezione 

Filtro e al Reparto Sestante della CC “Lorusso-Cutugno”. Il “Rapporto sulla visita ad hoc alla casa 

circondariale “Lorusso-Cutugno” nasce dalle sollecitazioni delle visite a dicembre 2017 e gennaio 

2018 del Garante comunale (menzionate sopra). Tale delegazione riscontra anch’essa precarie 

condizioni materiali nelle stanze detentive: “8 metri quadri di ampiezza, sporcizia diffusa, un 

letto castello fissato al pavimento privo di materassi e di ogni genere di corredo (cuscino, 

lenzuola, federe), assenza di qualsiasi elemento ordinario di arredo (tavolo, armadietto, sgabello) 

senza televisore e presidio igienico e, infine, dotata di scarsa luce naturale”24. 

Nel Rapporto si confermano le osservazioni dei Garanti comunale e regionale, e si riporta: 

l’ambiente doccia privo di un riscaldamento adeguato per la grandezza della stanza;  il cortile 

d’aria non coperto in caso di pioggia ed eccessivamente angusto, stretto e con mura troppo alte 

per esser catalogato come cortile d’aria. Per quanto riguarda la qualità della vita detentiva 

sottolinea l’assenza di una stanza per la socialità che viene a quanto descritto dagli agenti ovviata 

nel riunire durante il giorno in un’unica stanza detentiva i presunti ovulatori e di poter vedere 

una piccola tv dalle sbarre ubicata sul tavolo dell’agente. Si esprimono, inoltre, serie perplessità 

sull’ubicazione di una stanza detentiva per l’isolamento disciplinare nella Sezione. Inoltre ci sono 

informazioni non chiare sul tempo di permanenza che non sembra attestarsi ai 5 giorni. Il 

rapporto rammenta che: ” la permanenza di due persone in 8 metri quadri, rannicchiate su 

coperte a terra (…) risulta in ogni caso una circostanza che costituisce un trattamento a rischio di 

violazione dell’art. 3 CEDU, Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo, “come interpretato dalla 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ancorché si trattasse di permanenza solo in orario 

diurno”25. 

Si menziona, inoltre, la perplessità dell’impiego degli agenti penitenziari per il recupero degli 

ovuli nelle feci per connessi rischi di salute . 

                                                        
24 Cfr. Appendice D, pag.3. 
25 Ibidem, pag.4. 
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Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria si riscontra che il medico h 24 è disponibile per l’intero 

padiglione A e non vi è quindi un presidio sanitario specifico per tale sezione. Inoltre non risulta 

che il personale sanitario abbia una preparazione specifica sulla sindrome dei body packer. 

Tantomeno tale formazione è rivolta agli agenti penitenziari ai quali è dato l’ulteriore oneroso 

compito e responsabilità anche medica non propria del loro ruolo durante l’osservazione degli 

ovulatori. La mancanza di una formazione e di un presidio sanitario realmente fisso evidenzia la 

possibilità di rappresentare un moltiplicatore dei fattori di rischio per la salute del presunto 

ovulatore. La relazione si conclude con la richiesta di revisione del Protocollo del 2012 

auspicando l’osservazione dei presunti ovulatori presso un presidio sanitario esterno. Nel 

frattempo si raccomanda con urgenza alla direzione penitenziaria il trasferimento della Sezione 

Filtro nell’area sanitaria, l’assegnazione delle competenze gestionali all’ASL di riferimento, la 

ristrutturazione integrale della sezione conforme agli standard dell’art. 3 CEDU contemplando la 

presenza di un presidio medico fisso. 

Il DAP provvede in data 13 agosto 201826 una risposta al Rapporto sopra citato richiedendo che 

le stanze detentiva contengano un arredo minimale che concili sicurezza e rispetto della dignità 

del detenuto e si provveda per la riparazione di 200 televisori in tale istituto. Si legge in tale nota 

firmata il Capo di Dipartimento, dott. Basentini, l’auspicabilità di revisione del Protocollo con un 

accordo tra le controparti sull’estensione agli adulti dello stesso protocollo operativo per i minori 

in quanto la soluzione esterna al contesto penitenziario è ottimale sia “per le esigenze 

investigative sia per le condizioni generali delle persone recluse”27. La nota altresì sollecita il 

direttore ad un incontro con il locale Procuratore della Repubblica affinché venga superato 

l’orientamento contrario dell’ASL di Torino e sostiene un differente pericolo di salute in caso di 

body o mini packer, l’inutilità di analisi radiologiche per il secondo tipo di ovulatori e le 

conseguenze diverse in caso di rottura ovuli nelle due tipologie di ovulatori. La risposta si 

conclude con l’elenco delle migliorie apportate o in fieri grazie alle sollecitazioni dei Garanti e con 

il supporto del PRAP: nuovo wc nautico, nuova disposizione letti, materassini, videosorveglianza. 

La seconda relazione della Garante di Torino avviene a seguito di un’ulteriore visita della 

medesima presso la Sezione Filtro in data 12 marzo p.v. riscontrando una situazione non 

                                                        
26 Cfr. Appendice E. 
27 Cfr. pag 2, Appendice E. 
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modificata e ancora in gravi condizioni igieniche delle stanze detentive (mancata disinfettazione 

dei materassini), dei detenuti non sottoposti a regolare uso delle docce, nessuna informazione ai 

detenuti rispetto all’isolamento a cui sono sottoposti. Inoltre durante tale visita il Garante non ha 

rilevato la presenza del medico pur dovendo esser reperibile h 24. Nella relazione viene 

raccomandato un aggiornamento del protocollo d’intesa siglato nel 2012 jn quanto molti 

firmatari non sono più in servizio e auspica che sia applicata la formazione agli operatori di 

polizia penitenziaria da parte dell’ASL come previsto dallo stesso. Infine la Garante appura che i 

referenti della radiologia dell’ospedale Giovanni Bosco non abbiano informazioni chiare rispetto 

al consenso scritto che devono somministrare al presunto ovulatore. Quindi si evidenzia: ”che in 

tal modo il protocollo di intesa è stato superato senza rinnovare precisi accordi fra tutti gli attori 

coinvolti nella delicata procedura e il tavolo di lavoro è inesistente”.28 Auspica la chiusura della 

Sezione Filtro e il suo trasferimento in struttura ospedaliera come per i casi dei detenuti 

minorenni presso il CTO o per i body packer presso il presidio ospedaliero “G.B. Grassi” di Ostia.  

In seguito a queste ulteriori sollecitazioni prendiamo nota che il direttore Minervini con 

comunicazione del 24 aprile 2018 avente prot. N° 1934629, ultima a nostra disposizione, informa 

di ulteriori azioni atte a migliorare la Sezione Filtro in data 19 aprile p.v.: l’istallazione del 

sistema di videosorveglianza; il rivestimento di nuovi materassi con tessuto resistente ad 

eventuali lacerazioni per occultamento ovuli e la loro disponibilità anche di giorno; 

posizionamento di sistema di aspirazione odori prima inesistente; aperta indagine di mercato per 

acquisto di un nuovo wc nautico richiedendo al PRAP uno stanziamento di 16.213,80 euro per 

l’acquisto.  

3.3.1. Osservazioni 

• Ubicazione stanze di isolamento disciplinare nella Sezione Filtro; 

• l’assenza di una stanza per la socialità; 

• angusto cortile per ora d’aria; 

• stanze detentive prive di arredo minimale e tv; 

• scarse condizione igieniche della sezione; 

                                                        
28 Cfr. pag.2, Appendice M. 
29 Cfr. Appendice R. 
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• sala doccia con riscaldamento non sufficiente; 

•  nessuna formazione sulla sindrome dei body packer al personale sanitario ed agli agenti 

penitenziari; 

•  mancanza di un presidio sanitario realmente fisso in sezione; 

•  assegnazione delle competenze gestionali all’ASL di riferimento della Sezione Filtro; 

• Revisione del Protocollo del 2012 e costituzione di un tavolo di lavoro. 

3.4 Chi sono le persone detenute della Sezione Filtro della CC 

“Lorusso-Cutugno”? 

Ovviamente non possiamo rispondere in maniera esaustiva a questa domanda. Non è lo scopo 

della ricerca e tantomeno essa non ha avuto a disposizione il timing sufficiente per poter 

raccogliere e analizzare dei dati per giunta difficilmente reperibili e di difficile lettura. Tuttavia 

nei 4 mesi d’indagine possiamo offrire una parziale fotografia quantitativa della Sezione Filtro 

grazie ai dati messi a disposizione dalla Casa Circondariale. Le coincidenze hanno voluto che il 

personale addetto all’immatricolazione dei dati delle persone detenute presso l’ufficio dei Nuovi 

Giunti abbia iniziato nell’aprile del suddetto anno ad inserire nel proprio schema Excel una nuova 

casella con riferimento specifico alla Sezione Filtro, prima non presente. Gli unici dati 

estrapolabili e di facile lettura da tale tabella sono il numero delle presenze e la nazionalità. 

Da aprile a settembre 2018 sono stati registrati presso la Sezione Filtro della CC “Lorusso- 

Cutugno” 103 detenuti; 15 nel mese di Aprile, 21 a Maggio,13 a Giugno, 24 a Luglio, 22 ad Agosto 

ed infine 8 al 13 di Settembre. 

I paesi di provenienza sono in ordine alfabetico: Ciad, Congo, Francia, Gabon, Guinea, Libia, Mali, 

Marocco, Mauritania, Nigeria Ruanda, Senegal.  

Il Senegal si attesta con 50 persone come paese d’origine con il maggior numero di soggetti 

reclusi nella Sezione Filtro. A seguire il Gabon con 21 soggetti, la Nigeria con 13, il Mali con 8, la 

Mauritania con 4 e a seguire i restanti con un soggetto registrato. 
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Un altro dato disponibile relativo all’anno 2012 attesta che le persone detenute sottoposte alla 

procedura di osservazione nella medesima Sezione sono stati 376. Il quantitativo complessivo di 

droga sequestrata ammonta a 12.159,30 grammi, contenuta in 4.061 ovuli.30. 

Possiamo riportare un ulteriore dato interessante contenuto nella risposta del DAP del 

13/08/2018 al Garante Nazionale delle persone detenute e private di libertà personale con 

oggetto ” Rapporto sulla visita ad hoc alla Casa Circondariale “Lorusso-Cutugno” riguardante 

l’introduzione e lo smercio di droga all’interno dell’istituto che attesta nel periodo dal 1 luglio 

2017 al 31 luglio 2018: “il rinvenimento di 2361 ovuli contenenti, complessivamente 4733 

grammi di cocaina e 5741 grammi di morfina all’interno della CC”31.  

Dai dati pervenuti dal Casellario risulta, inoltre, che nell’anno 2018 sono state registrate 326 

evacuazioni di ovuli accertate nella Sezione Filtro. Le evacuazioni registrate riportano la 

presenza da un ovulo ad un massimo di 122 ovuli in un soggetto per un totale di 6821 ovuli. 

Dalla somma totale dell’evacuazioni risulta esser stato recuperato circa 145 kg lordi di sostanza 

stupefacente. La sostanza stupefacente rinvenuta è principalmente cocaina e morfina ma sono 

stati rinvenuti in pochi casi anche hashish e pasticche di metamfetamina e buprenorfina. Dalle 

326 evacuazioni possiamo ricavare un ulteriore dato riguardante la quantità di sostanza per 

evacuazione che riportiamo di seguito: 

A. 61 evacuazioni di sostanza stupefacente superiore ai 50 gr;  

B. 85 evacuazioni di sostanza stupefacente inferiore a 1,2 gr;  

C. le restanti 180 evacuazioni registravano una dose tra gli 1,3 ai 50 grammi.  

                                                        
30 pag 20, Ferraro N.,Patrito S.,”Un aspetto poco noto della lotta alla droga”, Rivista dell’ordine 
dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Torino “Torino Medica” anno XXV,n. 3, 
marzo 2014. 
31 Cfr. pag 1, Appendice E. 
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/27cf7f3a25a90c
a085b8c98830954ce2.pdf 
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Abbiamo considerate fino a 1,2 gr una dose di spaccio da strada. Tale distinzione è importante 

riportare sia per i rischi di salute e gli aspetti sanitari connessi sia per un’eventuale 

catalogazione della tipologia degli ovulatori in mini o body packer. Non è tanto infatti il numero 

di ovuli ingoiati ma la quantità di droga che può delineare il profilo degli stessi se spacciatori di 

strada o corrieri della droga internazionali. Inoltre, dal Protocollo del 2012 emerge, a pag. 2 che 

la dose letale di cocaina assunta per via orale è circa 1-1,2 gr. Bisogna verificare se questo dato 

sia confermato oggi rispetto al principio attivo presente nelle sostanze stupefacenti perché 

secondo le affermazioni del dott. Testi nella nostra intervista: ”Ormai la quantità di principio 

attivo che è contenuta in una dose da strada, è bassissima rispetto a quella contenuta 20 anni fa. 

La concentrazione di principio attivo nella sostanza arrivava al 30%, oggi ora arriva allo 0.2%”. 

Tale aspetto è importante per comprendere se in caso di rottura ovuli la sezione Filtro possieda 

gli strumenti sanitari necessari per trattare un attacco cardiaco o una vasocostrizione cerebrale.  

Di facile lettura è la correlazione delle 61 evacuazioni in caso di complicazioni ad un alto rischio 

di possibile decesso del detenuto. Cosi il dato B in caso di rottura ovuli sia correlato, invece, ad 

un basso rischio sanitario. Il dato C andrebbe suddiviso e analizzato con la collaborazione dello 

staff penitenziario e sanitario per comprendere la tipologia di ovulatore e il rischio di salute 

connesso. Tuttavia il dato B attesta una presenza consistente di mini packer. I dati forniti dal 

Casellario andrebbero raggruppati per detenuto così da avere un dato certo sulla tipologia e il 

numero degli ovulatori presenti nella Sezione Filtro per anno, utile ai fini statistici di indagine 

del fenomeno. Inoltre andrebbe stabilito ufficialmente da un tavolo di lavoro il dato per cui un 

ovulatore possa esser considerate mini-paker e il range di grammatura della sostanza 

stupefacente per cui è alto l’eventuale rischio di decesso del detenuto in caso di complicazioni 

(profili di rischio per intossicazione acuta). 

3.4.1. Chi sono le persone detenute intervistate? 

I paesi di provenienza degli 11 intervistati sono Nigeria (1), Marocco (1), Senegal (5), Gabon (2) 

e Francia (1) sebbene di origine africana, solo un intervistato non ha voluto menzionare il suo 

paese d’origine.  
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L’età compresa è tra il 19 ai 37 anni con una età media di 26 anni e mezzo. La loro presenza in 

Italia si registra da un minimo di un anno e quattro mesi a 17 anni, con una media di circa 8 anni 

di presenza sul territorio italiano. Il fatto rilevante che degli 11 intervistati più della metà, 7 di 

essi siano irregolari. Dei 7 irregolari emerge che 3 di essi abbiano perso il permesso di soggiorno 

in Italia a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro. Dei restanti registriamo: 1 status di 

protezione umanitaria, 1 cittadino francese, 1 permesso di soggiorno per motivi di lavoro e 1 

status di rifugiato.  

La condizione di irregolarità che vivono gli intervistati da molti anni sul nostro territorio è indice 

di un fenomeno sociale invisibile che permea le nostre città, di persone senza documenti che 

vivono o meglio sopravvivono senza potersi integrare nella nostra società. La loro condizione di 

non possedere documenti d’identità e di non poter tornare nel paese d’origine per le più svariate 

ragioni da quelle economiche, a quelle psicologiche a quelle semplicemente burocratiche (il non 

possedere un documento non permette non solo l’insediamento nel posto in ci si vive ma 

neanche il rimpatrio volontario) genera una situazione di possibile devianza sociale. Tale analisi 

non intende giustificare gli atti delinquenziali commessi ma inquadrarli in un contesto sociale. 

Inoltre, il disagio, la rabbia, la frustrazione che può generare una tale situazione in un individuo 

costretto per diversi anni ad esser privo di un’identità può esser causa oltre che forme 

autolesioniste (abuso di droga o alcol), forme di conflitto e odio sociale che attualmente 

enfatizzate dalla crisi politico-economica internazionale sono assai pericolose per la sicurezza 

urbana. Inoltre esser privi di documenti non permette di poter trovare un lavoro regolare e di 

conseguenza rientrare in un circuito di illegalità. Tant’è che 3 di essi possedevano prima un 

permesso di soggiorno che hanno perso per non esser riusciti a rinnovare il contratto di lavoro 

finendo in una condizione di irregolarità. 

La nostra ricerca non ha gli strumenti per indagare l’item, se esser irregolari sia un fattore per la 

recidiva del reato commesso. Tuttavia dobbiamo sottolineare un dato che emerge: dei 7 

irregolari ben 5 di essi sono stati già in carcere; degli 11 detenuti solo per due di essi è la prima 

volta che sono arrestati. È una situazione drammatica e paradossale per chi vive da diversi anni 

su un territorio: non esser una persona con un’identità riconosciuta così come non poterlo esser 

in nessun altro luogo neanche in quello natio.  
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Nelle nostra ricerca abbiamo intervistato 11 detenuti di cui 10 mini packer e 1 body packer. 

L’unico body packer individuato è di origine nigeriana con status di protezione umanitaria. E’ 

stato fermato dalla Polizia alla fermata del Flixbus. Il detenuto ha ingoiato 74 ovuli di cocaina di 

un diametro di 4 cm per 2 cm e di circa 10 gr. ciascuno.  

3.5. I racconti dei sospetti ovulatori dal fermo/arresto alla Sezione 

Filtro 

I carabinieri e/o la polizia di stato sono le forze dell’ordine che hanno posto un fermo d’arresto 

agli 11 detenuti intervistati. La procedura d’arresto dopo il fermo in questura o al comando dei 

carabinieri si espleta accompagnando le persone detenute in una struttura ospedaliera dove è 

chiesto di procedere ad un esame diagnostico previo consenso firmato. Riguardo all’esame 

diagnostico effettuato tre presunti ovulatori affermano di esser stati sottoposti a una TAC e tre a 

una Radiografia. Si ritiene questa informazione poco attendibile per la comprensione da parte 

degli intervistati dell’esame diagnostico effettuato. In quanto risulta che attualmente la prassi 

per i detenuti adulti sia l’accertamento con TAC. Le persone detenute sottoposte ad esame 

diagnostico hanno firmato tutti un’informativa di consenso. Quattro di essi hanno rifiutato gli 

esami. Un presunto ovulatore per problemi di lingua non ha compreso che cosa dovesse fare 

nonostante non avesse espresso un rifiuto, è stato registrato come tale dalla struttura 

ospedaliera. Un altro intervistato ha risposto di fare quello che i medici ritenevano più 

opportuno e la struttura ospedaliera lo ha registrato parimenti come un diniego. Nella cartella 

medica di ogni persona detenuta conservata nella CC appuriamo dalle interviste al personale 

sanitario non è presente il consenso scritto firmato  somministrato nella struttura ospedaliera. 

Inoltre, gli allegati dei consensi scritti in lingua araba, francese ed inglese del protocollo del 2012 

da utilizzare per i detenuti che non comprendano la lingua pare che non siano utilizzati. Il 

problema della lingua nel comprendere le procedure è emerso dalla maggior parte degli 

intervistati. Tale difficoltà di comprensione della lingua pregiudica la comprensione della 

procedura medica a cui si devono sottoporre. 

Il medico presso la CC ha visitato 10 dei detenuti intervistati ma tutti hanno affermato che più 

che una visita medica è un colloquio con le difficoltà di lingua sempre presenti. Per sopperire 
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questo problema a volte vien chiesto aiuto ad un detenuto connazionale che faccia da traduttore. 

La richiesta di mediatori linguistici espressa anche dalla dott.ssa Bonardo, medico della CC è una 

lacuna importante da colmare per agevolare il lavoro dello staff penitenziario e assicurare i 

diritti del detenuto sulla comprensione completa del trattamento sanitario-detentivo a cui è 

sottoposto. 

Solo un presunto ovulatore non era stato ancora visitato da un medico da 24 ore dopo il suo 

ingresso nella Sezione Filtro. Altre due persone detenute oltre al primo colloquio/visita medica 

hanno chiesto un’ulteriore visita: uno di essi per problemi respiratori ma entrambi affermano 

che la loro richiesta non è stata soddisfatta. Nonostante che i medici ogni giorno effettuano un 

passaggio presso la Sezione Filtro per controllare nella cartella clinica il numero e l’esito 

dell’evacuazioni effettuate come attesta la dichiarazione della dott.ssa Bonardo, tuttavia appare 

che i presunti ovulatori non sappiano di potersi avvalere di quest’opportunità sanitaria 

giornaliera. 

Degli 11 intervistati emerge che non ricevono nessuna informazione al loro ingresso alla Sezione 

Filtro relativa alla loro detenzione da parte degli agenti penitenziari. Solo una persona detenuta 

afferma di aver ricevuto solo delle spiegazioni sull’utilizzo del bagno. Le informazioni relative 

alle procedure sanitarie vengono effettuate dal personale medico durante la prima visita con 

tutte le difficoltà linguistiche emerse. Le funzionarie giuridico-pedagogiche la dott.ssa Rucco e la 

dott.ssa Massola nell’intervista raccolta riportano che incontrano i presunti ovulatori all’arrivo ai 

Nuovi Giunti nella fase dell’immatricolazione per gli aspetti relativi all’area educativo-

trattamentale. Sottolineano la forte difficoltà linguistica che affrontano e della necessità 

fondamentale  di avere dei mediatori interculturali. Nei colloqui per far fronte a tale esigenza si 

avvalgono in certi casi di altri reclusi per eventuali traduzioni. Emerge che non sono a 

conoscenza dell’Allegato 2 “Informazione relative al rischio di ingestione di sostanze 

stupefacenti” tradotto in diverse lingue che potrebbe agevolare il loro lavoro. Inoltre, risulta che 

non abbiano chiara conoscenza delle procedure sanitarie del Protocollo e i documenti di 

supporto. Come ulteriore raccomandazioni riportano che: ”Sarebbe auspicabile che la 

comunicazione fra le diverse aree educativa e sanitaria fosse più fluida, anche se è migliorata nel 

tempo. La Sanità prima di competenza del Ministero della Giustizia, poi nel 2008 la sanità 
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penitenziaria è passata sotto l’ASL (…) e in questo momento di stallo ognuno si è arroccato nelle 

sue posizioni ed è venuta meno la collaborazione fra le aree”. Inoltre  fanno presente il desiderio 

che: ”sia possibile, dopo questa ricerca, programmare una data dove si parli della Sezione Filtro e 

di capire cosa occorre migliorare e come. Giusto per fare un punto di partenza con tutti i soggetti 

coinvolti, ad esempio con l’Ispettore, con la parte medica e con  l’area trattamentale così da 

creare un iter comune, di cui tutti sono a conoscenza del funzionamento. Questa omogeneità di 

lavoro potrebbe favorire il lavoro di tutti”. 

Le persone detenute intervistate inoltre, esprimono carenze igieniche riguardo la pulizia della 

cella che puliscono personalmente avendo solo in dotazione una scopa. Per quanto riguarda 

anche l’igiene personale appare non regolare la possibilità di poter fare una doccia ma si effettua 

a discrezione dell’agente di turno. Così si appura che gli asciugamani non siano sufficienti per 

tutti i detenuti e senza un ricambio frequente. Il ricambio dei vestiti avviene raramente (media di 

1 volta per circa 7 gg di detenzione) e su richiesta del detenuto che a volte per timore e a volte 

per problemi di lingua o di cultura evita di richiedere. Inoltre anche se si effettua la richiesta, un 

detenuto afferma che la risposta ricevuta è: ”Domani”. Quel domani si è protratto per 7 giorni 

senza ricevere il vestiario pulito.  

Non viene effettuata l’ora d’aria e i presunti ovulatori per il periodo di detenzione che può 

raggiungere anche gli 8 giorni sono rinchiusi notte e giorno in una cella di 8 metri quadrati, 

tendenzialmente occupata da due persone. Non ricevono una dieta speciale per facilitare 

l’evacuazione e hanno difficoltà a dormire in quanto la luce rimane accesa anche di notte. 

Un’altra problematica emersa nella nostra analisi è l’impossibilità di avvisare dei familiari o 

conoscenti della loro detenzione. La persona detenuta ha diritto a un colloquio telefonico nel 

momento del fermo/arresto che viene effettuato presso la caserma o la questura. Si appura che 

questo colloquio non sempre avviene e di conseguenza se la persona reclusa ha una rete 

familiare o amicale non riceva nessuna informazione sull’assenza dello stesso. Ciò reca uno stato 

d’ansia e di preoccupazione. Il supporto di un intervento di psicologia clinica come suggerisce la 

dott.ssa Valenzi può esser di sostegno a gestire tale situazione detentiva. Poniamo come ultima 

questione: la verifica dei tempi di isolamento sanitario dei presunti ovulatori rispetto 
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all’applicazione dell’art 391 del codice di procedura penale che afferma che entro 48 del fermo/ 

arresto deve esser emesso il provvedimento di convalida con udienza di fronte al GIP. 

Emergono, quindi, delle linee procedurali non uniformi portate avanti dagli agenti penitenziari 

riguardo alla routine igienica del detenuto e delle celle detentive. Un presunto ovulatore, infatti, 

afferma: “Ognuno ha la sua legge ed è meglio non chiedere”. Ognuno è riferito agli agenti di 

turno. Emerge, quindi, una discrezionalità sulle regole riguardanti la routine giornaliera a cui 

vengono sottoposti le persone detenute delle Sezione Filtro. Essa sottolinea una carenza 

organizzativa e un deficit comunicativo su chiare linee guida da seguire che a nostro avviso 

dovrebbero esser di nuovo delineate e diffuse alla polizia penitenziaria per agevolare il loro 

lavoro presso tale sezione in sinergia con l’area giuridico-pedagogica e sanitaria e per ridefinire i 

ruoli dei diversi attori. 

3.6. Procedure sanitarie 

Per quanto riguarda le procedure sanitarie si riscontra un gap attuativo esposto nelle “Procedure 

da attuarsi in ambito penitenziario per il trattamento di detenuti con sospetta ingestione di ovuli 

contenenti i sostanze stupefacenti”, Elaborato conclusivo del Gruppo di Lavoro Aress Piemonte, 

Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (Scheda.4.1.4b, proposta Piano di Attività e Spesa per 

l’anno 2012) di cui il referente tecnico scientifico è il dott.re Buffa, direttore della CC “Lorusso-

Cutugno” e le dichiarazioni rilasciate dai detenuti. Si ritiene quindi opportuno di rivederle se 

cadute in disuso per esigua utilità pratica o eliminarle come è stato fatto con la circolare del 

direttore Minervini, avente parere favorevole del dott.re Testi per l’abolizione dell’esame di 

screening in uscita o eventualmente modificarle secondo le necessità odierne.  

Nell’allegato A sono dettagliate le procedure della visita medica di primo ingresso in nosocomi 

esterni. Il punto terzo sottopone il detenuto ad un consenso scritto per i controlli diagnostici da 

effettuare come confermato dagli stessi detenuti. Il consenso acquisito tramite apposito modulo 

(allegato C) deve esser rilasciato nella cartella clinica. Ci risulta che nella cartella clinica 

conservata presso la CC dalle interviste con il personale sanitario non sia conservato il modulo in 

questione. È opportuno che la cartella clinica ospedaliera sia inserita all’interno della cartella 
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clinica “penitenziaria” per possedere la narrazione sanitaria completa del detenuto. Il consenso 

in cartella clinica, inoltre, è una testimonianza dell’avvenuto passaggio informativo nei confronti 

del detenuto. Inoltre nel protocollo si afferma che il sanitario renderà nuovamente edotto il 

detenuto dei rischi connessi all’ingestione degli ovuli e dell’eventuale rischio di decesso, 

consegnando l’informativa (allegato B o allegato 2). Notiamo che tale allegato “Informazioni 

relative al rischio di ingestione di sostanze stupefacenti” è stato tradotto in inglese, francese e 

arabo. Tuttavia risulta dai presunti ovulatori intervistati che l’allegato B/2 non venga 

somministrato. Inoltre è privo di una firma di presa visione da parte della persona detenuta 

lasciando alla discrezionalità degli operatori sanitari la sua presa visione. In un nuovo tavolo di 

lavoro andrà chiarito quale sia il soggetto dello staff penitenziario più idoneo a informare il 

presunto ovulatore sia del trattamento detentivo che sanitario. Suggeriamo l’importanza, infine, 

di tradurre anche il modulo di consenso informato (allegato C) nelle lingue sopra menzionate 

con l’aggiunta del wolof.  

Al termine della visita di primo ingresso viene inviato alla Sezione Filtro del Blocco A e preso in 

carico dal punto di vista sanitario dal medico incaricato. La persona detenuta viene seguita 

secondo il protocollo descritto nell’allegato D. In merito al suddetto allegato riscontriamo che la 

quotidiana visita medica  viene effettuata riducendosi alla presa in visione della cartella clinica. Il 

recluso viene visitato o meglio ascoltato una sola volta all’inizio della sua permanenza nella 

Sezione Filtro. I detenuti intervistati raccontano che non sia una visita ma un colloquio sulle loro 

condizioni fisiche. Registriamo che per assicurare la tutela dei diritti alla salute della persona 

detenuta si dovrebbe identificare una procedura scritta per le richieste di visita medica. Nelle 

interviste effettuate emerge che due richieste di visita medica non siano state soddisfatte.  

Nell’allegato D inoltre il punto 3 e 4 riguardante l’impostazione di una dieta ricca di fibre con il 

modello 99 per la cucina e la richiesta di una terapia lassativa con Macrogol durante il periodo di 

osservazione non vengono mai somministrata dal personale sanitario. Prassi quella dei lassativi 

che viene applicata invece presso il CTO per i detenuti minorenni e presso l’Area S 1 di Malpensa. 

La somministrazione di lassativi potrebbe ridurre il tempo di osservazione all’interno della 

sezione senza modificare l’obiettivo dell’iter di custodia cautelativa. La riduzione della 

permanenza sarebbe proficua sia per i reclusi che per gli agenti penitenziari come afferma anche 
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il dott.re Testi. Bisognerebbe, quindi, capire se al livello sanitario la somministrazione di lassativi 

possa esser effettuata senza consenso da parte delle persone detenute. Se il consenso fosse 

necessario sarebbe solo sufficiente richiederlo al detenuto e porlo come prassi. 

La richiesta di un ulteriore accertamento radiografico per la dimissione in base all’esito è stato 

abrogato con l’ordine di servizio n.50 del 06/05/2015 dal dott.re Minervini e comunicato al 

personale sanitario con circolare 29088 del 06/05/2015 a firma del dott.re Testi. Tale 

disposizione nacque per due ragioni; una sanitaria, sottoporre il detenuto a due esami 

radiologici per di più così ravvicinati esponeva a un’eccessiva dose di radiazioni il detenuto 

senza una necessaria ragione medica; l’altra riguardava la procedura di richiesta che ritardava i 

tempi di dimissioni creando dei problemi organizzativi e di impegno delle celle detentive. 

Dobbiamo altresì notare che alcuni allegati riportati nelle “Procedure da attuarsi in ambito 

penitenziario per il trattamento di detenuti con sospetta ingestione di ovuli contenenti i sostanze 

stupefacenti”- Elaborato conclusivo del Gruppo di Lavoro Aress Piemonte - nato per rendere 

coerenti e omogenee le procedure attuate nei confronti dei detenuti con quanto stabilito nel 

“Protocollo di Intesa per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta 

ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti tra Regione Piemonte, Procura della 

Repubblica presso Tribunale di Torino e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

minorenni di Torino, differiscono da quelli riportati in quest’ultimo documento. Suggeriamo di 

uniformare gli allegati con la versione ritenuta più corretta da utilizzare. Gli allegati che 

differiscono sono i seguenti: 

• Allegato 2 del Protocollo rispetto all’Allegato B delle Procedure; 

• Allegato 2 A nel Protocollo tradotto solo in inglese. Nelle procedure l’allegato B tradotto 

anche in francese e arabo; 

• Allegato 3 (Consenso informato) nel Protocollo diverso nella sua stesura dall’Allegato C 

Risulta dalla nostra analisi che per quanto concerne la procedura stabilita nel Protocollo d’intesa 

l’Allegato 1, la Scheda da compilare a cura del Pubblico Ufficiale che procede all’arresto/ fermo di 

soggetto con sospetta/certa ingestione di ovuli, dovrebbe esser inserita all’interno della 

documentazione sanitaria e presa in visione dal personale sanitario dell’area triage. È da 
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verificare che questa scheda sia inserita nella cartella sanitaria insieme al consenso informato 

consegnato di seguito alla struttura penitenziaria. 

Nel suddetto Protocollo si afferma che: ”nel caso di paziente minorenne non viene effettuato 

l’esame radiologico considerando sufficiente il rilievo degli operanti di aver notato l’ingestione, o 

la dichiarazione dell’interessato per ritenerlo positivo”. Poniamo la questione meglio dettagliata 

nel capitolo che descrive le procedure di osservazione presso il presidio ospedaliero di Torino, 

CTO, Centro Traumatologico Ortopedico per i detenuti minorenni per porre in riflessione tale 

procedura anche per i detenuti adulti. Se la procedura applicata e sperimentata in questi anni ai 

detenuti minorenni risulta efficace ed efficiente allo scopo di rinvenire ovuli contenenti sostanze 

stupefacenti e al medesimo tempo evita al detenuto la ricezione di radiazioni ulteriori, essa 

potrebbe esser presa in considerazione e valutata anche per i detenuti adulti. L’affermazione del 

dott. Testi che durante la nostra intervista ci sottolinea che né la TAC né RX sono esami 

radiologici sicuri corrobora tale ipotesi. “La TAC è un esame con esito sicuro di ritrovamento 

ovuli solo per ovuli di grandi dimensioni, nei casi di detenuti body packer. La Radiografia – 

afferma il dott.re Testi- ha un significato se non sono passate delle ore dall’arresto perché sennò 

gli ovuli sono già transitati nell’intestino”. Conclude il dott. Testi che la miglior metodologia nel 

ritrovamento degli ovuli è l’osservazione di 2-3 evacuazioni. La dott.ssa Bonardo, medico della 

CC conferma che la TAC non propone degli esiti certi e che: ”essendo un esame più sensibile delle 

radiografie si riteneva che potesse darci delle informazioni più accurate ma si è visto che è poco 

specifica e va fatta in determinate condizioni per aver i dati che ci servono. Dopo un anno si era 

visto che non c’era correlazione tra TAC di ingresso e l’esito del periodo di osservazione delle 

defecazioni”. Tale affermazione conferma che la procedura medica che viene effettuata presso il 

CTO per i detenuti minorenni, sottoposti a nessun esame di screening medico, sia valida sia per 

l’iter di custodia cautelare e sia per i rischi di salute del detenuto sottoponendolo a inutili 

radiazioni. Ipotesi che va ovviamente validata all’interno di un tavolo di lavoro. 

Consigliamo opportuno un confronto con il personale sanitario del CTO e della CC “Lorusso- 

Cutugno” e dei presidi ospedalieri presi in considerazione secondo lo “Schema territoriale per 

l’accompagnamento del soggetto: nucleo forze dell’ordine-presidio sanitario” (Appendice 1 del 

Protocollo d’Intesa) quali Mauriziano, S.Giovanni Bosco, Molinette-CTO in quanto sarebbe 
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opportuno per ristabilire una procedura chiara e comune nei confronti delle analisi radiologiche 

da effettuare secondo le riflessioni attuali della letteratura mediche in ambito di ritrovamento 

ovuli. Non è scopo di tale ricerca analizzare l’esame radiografico più opportuno per il 

ritrovamento di ovuli ma nelle interviste effettuate emergono diverse scuole di pensiero che 

meritano un confronto per attualizzare il Protocollo in caso di una TAC o di una radiografia o 

nessuna di esse.  

 

Infine, emerge che non è mai stato effettuato un percorso formativo agli agenti penitenziari in 

merito agli aspetti sanitari e le procedure da attuare in caso di complicazioni durante il periodo 

detentivo di osservazione come previsto dal Protocollo. Il dott.re Testi afferma che la formazione 

agli agenti penitenziari non è di fondamentale importanza in quanto i sintomi in caso di rottura 

ovuli sono evidenti e massivi accompagnati da dolori crampiformi e segni di collasso. Tuttavia 

afferma che la formazione se necessaria si può svolgere in circa un’ora agli agenti penitenziari. 

Inoltre, appuriamo da parte di alcuni agenti penitenziari un’esitazione nell’intervenire in caso di 

malore del detentuto a causa del timore di incorrere in una responsabiltà sull’esito del loro 

intervento. Inoltre il dott. Testi alla domanda su quale fosse la migliore ubicazione della Sezione 

Filtro in struttura penitenziaria o in un presidio ospedaliero afferma che solo in caso di body 

packer la struttura ospedaliera sia la situazione ottimale. In tal senso, si esprime anche il Capo 

del Dipartimento, dott.re Basentini auspicando un confronto tra il Direttore dell'istituto torinese 

con il Procuratore per concordare un nuova collaborazione conl’ASL della città di Torino. Visto 

che l’ASL afferma che sia: “assai diversa la potenziale pericolosità della ingestione a scopo di 

trasporto transnazionale di ingenti quantitativi di droga, dalla ingestione, durante l'arresto, di 

poche dosi individuali di stupefacente da parte dei piccoli spacciatori;che solo nei primi soggetti 

è possibile una diagnosi certa della presenza di corpi estranei mediante indagini radiologiche, 

mentre sui secondi ciò non si verifica per la piccola dimensione dei corpi estranei da individuare: 

ne consegue l'inutilità di indagini radiologiche poiché, in ogni caso, l'unica verifica è l'attesa di 

almeno un paio di evacuazioni; che molto diverse sono le conseguenze in caso di rottura degli 

involucri: nei primi soggetti, la rottura può determinare una gravissima overdose nel giro di 

secondi-minuti: la letteratura medico legale che riporti casi mortali si riferisce solo a tale 

tipologia di evento; nei secondi, la rottura determina una comparsa dei sintomi progressiva ed in 
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modo molto meno rapido di quello che si avrebbe con una somministrazione endovenosa: nel 

caso di comparsa dei sintomi il paziente va trattato con farmaci antidoti, con ricorso al ricovero 

ospedaliero solo in caso di necessità”, le procedure sanitarie potrebbero esser diversificate per 

tipologia di ovulatore”32. 

 

Dobbiamo, infine, sottolineare la mancanza di attenzione sulla questione di genere nel caso di 

presunti ovulatori donne. Visto i rarissimi casi, la detenuta viene posta in stanza d’isolamento 

presso la CC e osservata a vista con recupero manuale degli eventuali ovuli rinvenuti nelle feci da 

parte delle agenti penitenziari. Bisognerebbe istituire delle procedure sanitarie specifiche come 

previsto nel protocollo del presidio S 1 di Malpensa per tutelare la presunta ovulatrice in caso di 

gravidanza.  

3.7 Osservazioni 

Ci auspichiamo come previsto dal Protocollo che il Tavolo di lavoro istituito presso l’A.Re.S.S. che 

ha redatto le Procedure ivi menzionate riprenda il compito di monitorare la consistenza del 

fenomeno nel tempo e gli esiti dell’applicazione del presente Protocollo aggiornandolo con le 

nuove procedure in atto e che questa ricerca possa esser d’aiuto nell’offrire una fotografia dello 

status quo con le connesse osservazioni. Qui di seguito riassumiamo le principali: 

• ridefinire delle linee guida condivise con gli agenti penitenziari per quanto concerne il 

trattamento delle persone detenute con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze 

stupefacenti. Le linee guida dovrebbero dettagliare la routine quotidiana detentiva: il 

numero di docce ammesse, la frequenza del cambio vestiario e asciugamani, frequenza e 

opportunità dell’ora d’aria e comunicazione con familiari nell’eventualità che il detenuto 

non abbia potuto effettuare una chiamata telefonica nel momento dell’arresto; 

• informare con il supporto di mediatori culturali le procedure di detenzione all’interno 

della Sezione Filtro con una informativa tradotta nelle lingue principali inglese, francese, 

arabo e wolof. La presa visione dell’informativa deve esser corroborata dalla firma del 

presunto ovulatore. L’informativa deve contenere le informazioni basilari che tutelano i 

                                                        
32 Cfr. Appendice E. 
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diritti dei reclusi: tempo medio di permanenza, igiene personale (frequenza delle docce), 

vestiario, visite mediche, ora d’aria, igiene della camera detentiva (modalità e tempistica); 

• Supporto di mediatori interculturali per le procedure sanitarie. La comprensione delle 

procedure sanitare in ospedale e in carcere è fondamentale per tale tipo di isolamento; 

• Consenso sanitario per accertamenti (Allegato C) da inserire in cartella clinica; 

• Luce spenta in orario notturno; 

• Possibilità di effettuare ora d’aria e di socialità; 

• Cambio vestiti/ asciugamani e docce stabilite con cadenza fissa; 

• Supporto psicologico ai presunti ovulatori; 

• Verifica dei tempi di isolamento sanitario; 

• Possibilità di effettuare una telefonata per avvisare della detenzione se questa non è stata 

possibile eseguire nel momento del fermo; 

• Riflessione su uso obbligatorio di una dieta speciale e lassativi per ridurre il tempo di 

detenzione; 

• Allegato B da sottoporre a firma per presa visione ai presunti ovulatori e traduzione 

anche dell’allegato C in wolof, francese, inglese e arabo; 

• La cartella clinica ospedaliera sia inserita all’interno della cartella clinica “penitenziaria” 

per possedere la narrazione sanitaria completa del detenuto; 

• Identificare una procedura per le richieste di visita medica del detenuto e informare il 

detenuto di tale diritto; 

• Attenzione alla questione di genere nella revisione del protocollo per dettagliare visite 

mediche specifiche; 

• Riflessione su un possibile isolamento detentivo e sanitario diversificato per body o mini 

packer presso nosocomio esterno e Sezione Filtro; 

• Formazione sulla sindrome dei body packer al personale sanitario e agli agenti 

penitenziari; 

• Maggior scambio di informazioni tra l’area giuridico-pedagogica e l’area sanitaria sugli 

ovulatori presenti nella sezione; 

• Ridefinizione dei ruoli  e prassi comuni. 
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Capitolo 4: Esperienze di isolamento 

sanitario-penitenziario degli ovulatori in 

Italia 

In questo capitolo descriveremo alcune esperienze in Italia per il trattamento di presunti 

ovulatori. Pare dalle interviste effettuate che non vi sia una mappatura né un’informazione certa 

relativa al trattamento di questi soggetti nelle altre regioni d’Italia. Da una prima analisi 

informale di raccolta dati, appare che i casi che descriveremo sono gli unici presenti nel contesto 

nazionale. 

La raccolta dei dati per la descrizione dei tre contesti è avvenuta tramite intervista telefonica per 

la sezione presente nel Presidio Ospedaliero “G. B Grassi“ di Ostia con la dott.ssa Budroni. Per 

l’Area S 1 dell’aeroporto di Malpensa le informazioni sono state raccolte grazie all’intervista al 

Dirigente Responsabile, Generale di Brigata Aduo Vicenzi, alla dott.ssa Valenzi, direttrice 

dell’Ufficio Detenuti e Trattamento del PRAP della Regione Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e 

telefonicamente con il Comandante di Reparto del CC di Busto Arsizio, Commissario Capo 

Rossella Panaro. 

Infine per quanto riguarda il fenomeno dei detenuti minorenni sono state realizzate le interviste 

alla dott.ssa Barbato, direttrice del Centro Prima Accoglienza “Uberto Radaelli” per detenuti 

minorenni a Torino, all’Ispettore Capo Ricchiuti, Coordinatore del reparto di polizia 

penitenziaria del CPA e alla dott.ssa Barale, Caposala del CTO. Le interviste si sono svolte presso 

la struttura del CTO visitando il luogo in questione. 
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4.1 Presidio Ospedaliero CTO, Centro Traumatologico Ortopedico 

presso la Città della Salute e delle Scienze, Molinette, Torino 

Le procedure attuate presso il CTO nascono anch’esse dal “Protocollo di intesa per il trattamento 

ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze 

stupefacenti” del 2012. Prima di esso, si era instaurata una procedura non codificata che 

prevedeva l’accompagnamento del minore al Pronto Soccorso da parte delle Forze dell’Ordine 

che avevano arrestato il minorenne. Il Pronto Soccorso in questione era quasi sempre il CTO. Per 

questa ragione e per la sua prossimità al CPA, poi è stato individuato come presidio ospedaliero 

fisso per gli ovulatori minorenni. Nella struttura sanitaria il minore veniva visitato, sottoposto ad 

accertamenti radiologici e, dimesso con indicazione di osservazione in ambiente protetto per 

24/36 ore e, infine, portato in CPA. Emergeva la problematica nel caso di rottura ovuli e 

conseguente intossicazione acuta della mancanza di un presidio medico-infermieristico H24 

pronto ad intervenire all’interno del CPA di Torino. 

Il nuovo protocollo ha colmato tali carenze andando a tutelare maggiormente la salute dei 

minori, diritto fondamentale sulla cui tutela i Servizi della Giustizia Minorile hanno mandato 

istituzionale. Allo stesso tempo sollevava i Servizi Minorili residenziali dalla responsabilità 

relativa alla permanenza in luoghi non idonei, poiché non presidiati H24 dal servizio sanitario, di 

minori sospettati di aver ingerito ovuli contenenti sostanze stupefacenti. Il presidio di 

osservazione presso il CTO è da considerarsi un’eccellenza per il territorio nazionale perché 

grazie all’arduo lavoro della Dott.ssa Barbato, direttrice del CPA, Centro Prima Accoglienza 

“Uberto Radaelli” per detenuti minorenni di Torino si è riusciti a conciliare in maniera ottimale 

gli aspetti securitari con i diritti di tutela alla salute per i presunti ovulatori minorenni. 

Le linee di indirizzo dell’A.R.E.S.S. confluite nel protocollo d’intesa firmato da Regione Piemonte, 

Procura ordinaria e Procura minorile indicano la procedura a cui attenersi per il “Trattamento 

ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze 

stupefacenti”. Successivamente corroborata da un’ulteriore disposizione del Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni diretta a tutte le Forze dell’Ordine del Piemonte e 

Valle d’Aosta che indicava le modalità di applicazione del protocollo per i soggetti minorenni. 
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Tale dispositivo infatti vincola il DEA, Dipartimento Emergenza e Accettazione, dell’Azienda 

ospedaliera CTO, a trattenere i minorenni fino ad accertamenti sanitari conclusi e, nel caso venga 

riscontrata la presenza di ovuli nell’apparato gastro-intestinale, fino ad avvenuta evacuazione 

della sostanza stupefacente.  

Nel dettaglio il minorenne viene collocato presso una stanza messa a disposizione dal CTO e 

piantonato da due agenti penitenziari giorno e notte. La stanza è ubicata al primo piano 

all’interno di un corridoio diviso da un ingresso specifico. La stanza è priva di finestre ed è 

arredata con un letto ospedaliero. La porta è priva di uno spioncino per verificare cosa accada 

dentro. Nel corridoio sono presenti altre stanze ma non sono utilizzate nel momento in cui vi è in 

corso il piantonamento. Il bagno con il wc nautico è posto fuori dall’ingresso nel corridoio dove 

tuttavia vi è un flusso maggiore di persone esterne. Nel 2013 il wc closed, Drug-loo, è stato 

installato presso il DEA dell’Azienda ospedaliera CTO. La dott.ssa Barale, Capo sala del CTO 

afferma che l’ubicazione della stanza detentiva è stata individuata in questa area del presidio 

ospedaliero: ”perché in caso di rottura ovuli è dotata di un anestesista di guardia pronto ad 

intervenire”. In tale presidio sanitario vengono anche effettuate tutte le operazioni di P.G. 

finalizzate al recupero degli ovuli effettuate dagli agenti penitenziari. La dott.ssa Barale afferma 

che questo compito è stato affidato alla polizia penitenziaria perché: ”L’operatore sanitario non 

ricerca delle prove. Se io devo ispezionare le feci per qualcosa di diagnostico allora me ne occupo 

ma se io devo ricercare delle prove è corretto che io non ci metta mano per svariati motivi di 

sicurezza”. L’analisi e la quantificazione della sostanza rinvenuta avviene con la collaborazione 

del Gabinetto Scientifico della Questura di Torino. Emerge che il tempo di detenzione è di molto 

inferiore a quello attuato presso la Sezione Filtro della CC “Lorusso-Cutugno”.  

4.1.1 Alcuni Dati 

Riporteremo in questa sezione alcuni dati quantitativi raccolti dal CPA, utili ad inquadrare il 

fenomeno.  

Dalla firma del protocollo, gennaio 2012 al settembre 2013 sono state registrate le seguenti 

operazioni di piantonamento presso il DEA del CTO con conseguenti attività di recupero degli 
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stupefacenti: 11 eventi di piantonamento per un totale di 12 minori. In 11 casi si è trattato di casi 

in carico al CPA, in 1 caso in carico all’IPM. Tranne in un caso, in tutte le altre situazioni osservate 

è stato recuperato e sequestrato un quantitativo di stupefacente messo a disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria. Dalle interviste effettuate emerge che negli ultimi due anni è stato 

registrato solo un caso per ogni anno con esito positivo. Non abbiamo un dato quantitativo sul 

paese di provenienza. Dalle interviste si appura, inoltre che la maggioranza dei detenuti 

minorenni provengano dal Senegal e dalla Nigeria. Si presuppone una diminuzione degli arresti e 

di conseguenza dell’isolamento sanitario presso il CTO dovuta alla modifica della normativa 

vigente. La dott.ssa Barbato, Direttrice del Centro Prima Accoglienza “Uberto Radaelli” per 

detenuti minorenni di Torino, afferma che: ” per il piccolo spaccio non è più previsto l’arresto. I 

numeri quest’anno sono notevolmente diminuiti. È capitato solo un caso. Invece negli anni 

precedenti prima dell’attuazione della nuova legge, avevamo una media di 6-7 casi all’anno”.  

4.1.2. Dall’arresto/ fermo al CTO 

Il minore non è sottoposto ad esami radiologici di accertamento né in entrata né in dimissioni. 

Eventualmente si sottopone a TAC solo a discrezione del chirurgo che prende in carico il 

paziente. Nell’eventualità che si prescriva una TAC, il minore deve esser consenziente. Hanno a 

disposizione una modulistica (la stessa per i detenuti maggiorenni) che viene firmata dal tutore 

che lo ha in carico. Ma se in realtà vi è un forte dubbio diagnostico, la dott.ssa Barale afferma che 

la TAC può esser effettuata d’urgenza. Se, invece non vi è uno stato d’urgenza deve esser firmato 

il consenso.  

Presso il CTO, quindi, i minori non vengono sottoposti ad esami radiologici ma li si sottopone 

solo all’osservazione delle defecazioni. In questa maniera si evita di sottoporre il minore ad 

inutili radiazioni. Inoltre tali screening sono sempre meno ad accertamento certo per le varie 

tecniche di occultazione individuate dagli ovulatori. Risulta che l’osservazione di un numero di 

defecazioni ad esito negativo sia l’indagine sanitaria più efficiente sia sul piano della sicurezza 

che per la tutela della salute del detenuto minorenne. In quest’ottica si somministrano dei 

lassativi per aiutare il transito ed aumentare il numero delle evacuazioni e si sottopone la 

persona detenuta ad una dieta speciale. 
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Risulta che dopo tre evacuazioni con una media di 48 ore di detenzione all’interno del CTO, il 

minore venga rilasciato. Raramente accade che la detenzione si prolunghi. “Una volta- racconta 

la dott.ssa Barbato -l’udienza di convalida che deve esser effettuata 96 h dall’arresto, è stata 

effettuata presso il CTO”. 

 Attraverso i mediatori interculturali e con l’affiancamento di un educatore nel presidio 

ospedaliero viene spiegata la situazione detentiva al minore. È lodevole che il CPA abbia sempre 

a disposizione mediatori interculturali grazie ad un‘organizzazione che ha messo a sistema tale 

risorsa attraverso dei protocolli con la Città di Torino e grazie alle risorse interne 

dell’amministrazione per cui in caso di necessità si aprono dei bandi di gara. La dott.ssa Barbato 

afferma: ”Per noi è impossibile pensare un colloquio senza un mediatore interculturale. Questo è 

il nostro metodo di lavoro. Noi abbiamo mediatori culturali a chiamata di lingua araba, romena e 

wolof per tutto l’anno. Per noi è essenziale la presenza dei mediatori culturali. Dagli anni ’90 che 

abbiamo messo a sistema la loro copertura”.  

Inoltre la dott.ssa Barale parlando di eventuali complicazioni durante l’osservazione del 

presunto ovulatore afferma: “Non è tanto le dimensioni dell’ovulo ma è la velocità 

nell’assorbimento di quella sostanza. Se l’assorbe velocemente e non puoi intervenire, è morto. 

Va in insufficienza respiratoria ed in arresto. Qui abbiamo l’anestesista e ha tutto ciò che gli serve 

per fare un supporto ventilatorio, per massaggiarlo. Hai degli antidoti come potrebbe essere il 

Naloxone se fosse un oppioide.”.  

La questione del rischio della salute in caso di rottura ovuli deve assolutamente esser rivista e 

confrontata tra gli operatori sanitari per delineare delle procedure sanitarie comuni tra quelle 

che si sono rilevate più efficienti per i fini securitari e di trattamento sanitario. Non è scopo di 

tale ricerca andar nel merito e offrire una risposta sanitaria sul tipo di trattamento ma 

sottolineiamo la necessità di un confronto sui rischi di salute in caso di rottura ovuli in sezioni 

non attrezzate adeguatamente. La dott.ssa Barale conclude affermando che secondo il suo punto 

divista il presidio ospedaliero è l’ubicazione più sicura ed idonea per l’osservazione del presunto 

ovulatore. 
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L’Ispettore Ricchiuti conferma che la soluzione a maggior tutela per la salute della persona 

detenuta sia il presidio sanitario. Tuttavia propone come soluzione ideale che: ”l’ospedale sia 

all’interno degli istituti penitenziari. Il detenuto non si deve più muovere. Era in progetto tanto 

tempo fa di creare una sanità penitenziaria completa. Così anche quando sono entrato in servizio 

nel 1993 molte prestazioni mediche si facevano all’interno delle CC dal dentista alla farmacia. Poi 

per una decisione politica la sanità è stata praticamente smantellata e ridata in gestione al 

sistema sanitario con il governo Prodi”.  

4.1.3. Osservazioni 

• L’Allegato 2 “Informazione relativa al rischio di ingestione di sostanze stupefacenti” venga 

anch’esso convalidato da una firma del minore come attestazione del passaggio 

d’informazione ricevuta; 

•  Abolizione degli screening radiografici in ingresso e uscita con metodo di osservazione 

solo per defecazione dei detenuti minorenni; 

• Il tempo di permanenza all’interno del CTO è di circa 3 defecazione per una media di 48 h; 

• Somministrazione di lassativi e di una dieta speciale; 

• Il presidio sanitario CTO non è dotato della possibilità di effettuare il passeggio dell’ora 

d’aria; 

• Questione di genere non declinata nelle procedure sanitarie del protocollo; 

• L’ubicazione del wc nautico è in un’area di passaggio; 

• La stanza detentiva è priva di uno spioncino e di luce naturale; 

• I mediatori interculturali sono presenti e considerati una risorsa indispensabile affinché 

le premesse dell’isolamento sanitario siano comprese dall’ovulatore. 

4.2. L’Area S1, Swallower One, presso l’aeroporto di Milano-

Malpensa  

Oltre all’opportunità di visionare la recente bozza di revisione del “Protocollo d’intesa per la 

gestione degli ovulatori all’interno degli spazi doganali e l’utilizzo dell’area S 1 presso Terminal 
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2”33 e documenti provenienti da una ricerca bibliografica ci siamo avvalsi del resoconto della 

dott.ssa Valenzi, del Generale Vicenzi. e del Commissario Capo Panaro, Comandante di Reparto 

del CC di Busto Arsizio per la descrizione della suddetta esperienza.  

4.2.1. Genesi 

In Italia è presente una struttura situata all’interno dell’aeroporto di Malpensa presso il Terminal 

2 per l’isolamento sanitario dei body packer di sesso maschile che femminile. La struttura è stata 

inaugurata il 9 dicembre 2010 con un finanziamento da parte del SEA, Società per Azioni Esercizi 

Aereoportuali, di 300.000 euro e di 800.000 euro dalla Regione Lombardia. Il progetto volto a 

contrastare il traffico di droga internazionale nasce da un tavolo di lavoro avviato nel 2008 

composto dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, dalla Guardia di Finanza 

dell’aeroporto di Malpensa, dalla sezione sanitaria della Regione Lombardia, dall’azienda 

ospedaliera Sant’Antonio Abate del comune di Gallarate e dalla direzione della Polizia 

Penitenziaria del comune di Busto Arsizio. L’Area S 1 viene definita in tal maniera dal termine 

anglosassone, swallower, che tradotto in italiano significa, colui che ingoia. In data 6 maggio 

2012 si è proceduto alla stipula del protocollo operativo tra i partner istituzionali “Protocollo di 

intesa per la gestione degli ovulatori all’interno degli spazi doganali e l’utilizzo dell’Area S1 

presso il Terminal 2” sottoscritto dal Procuratore Capo delle Repubblica, dal Direttore delle 

Dogane di Malpensa, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e dal 

Dirigente della Polizia di Frontiera di Malpensa. 

La struttura consiste in un presidio medico composto da un’infermeria, una sala medica con 

apparecchiatura sanitaria e di screening, cinque stanze detentive singole con spioncino e un 

bagno specifico dotato di un wc nautico con video-sorveglianza a circuito chiuso per il recupero 

degli ovuli con locale adiacente anch’esso video sorvegliato per il recupero degli stessi dotato di 

un sistema di aspirazione, e infine una sala docce. 

                                                        
33 N.d.r.: Ho potuto visionare la bozza di revisione del protocollo ma visto che non è stata ancora 
sottoscritta e validata non è allegata nell’appendice. 
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Il progetto ai tempi della sua istituzione era stato considerato all’avanguardia per il contrasto del 

narco-traffico internazionale, essendo la seconda struttura aereoportuale dopo quella olandese 

di Amsterdam-Schiphol, presente in Europa. Inoltre è da sottolineare che sia stato annoverato 

come raro e virtuoso esempio di interazione e di collaborazione intercorsa tra la Guardia di 

Finanza e la Polizia Penitenziaria nella gestione degli aspetti securitari dell’area. Come infatti la 

dott.ssa Valenzi ci racconta nell’intervista le origini delle motivazioni della nascita dell’Area S 1, 

che seguì personalmente, nascono dalle stesse premesse di Torino. La CC di Busto Arsizio, infatti, 

si trovava a dover gestire la stessa problematica dell’istituto di Torino a causa della vicinanza 

con l’areoporto internazionale dove erano particolarmente frequenti l’intercettazione di 

ovulatori. Il lavoro che vide diversi attori sedersi intorno ad un tavolo diede vita a un protocollo 

condiviso tra i soggetti menzionati per gestire l’isolamento sanitario dei body packer. Le simili 

premesse si sono diversificate tuttavia nella soluzione attuata in quanto in Lomabardia si pensò 

più opportuno creare una sorta di Sezione Filtro all’interno dell’areoporto. Presupponiamo che 

tale decisioni nacque dal fatto che la maggior parte degli ovulatori che arrivano in carcere erano 

narco-corrieri e provenivano da Malpensa e il fenomeno dei mini parker non era stato ancora 

attenzionato come la problematica dello spaccio interno alla casa circondariale. Ovviamente 

sono solo supposizioni della ratio per cui si scelse come ubicazione dell’isolamento sanitario e 

detentivo un’area aeroportuale. Come commenta il Generale Vincenzi nella nostra intervista, 

complimentandosi, inoltre, per l’esperienza della Sezione Filtro di Torino, data la scarsità di 

informazioni sulla gestione dei mini-packer negli altri grandi capoluoghi presupponibilmente 

anch’essi luoghi di spaccio urbano: ”Ognuno34 si muove ad ordine sparso. Ci si muove in maniera 

disarmonica anche a livello di protocolli sanitari da parte delle diverse aziende ospedaliere. Il 

problema c’è indubbiamente. Sicuramente Milano non è una piazza di spaccio seconda a Torino. 

Io non ho mai sentito parlare di come viene attenzionato il problema. Presuppongo che Poilizia 

Penitenziaria li piantoni in ospedale dove vengono portati fino all’evacuazione”. Il Generale 

Vicenzi ribadisce l’importantanza di un lavoro di coordinamento maggiore tra le i vari soggetti 

che gestiscono il fenomeno ponendo delle questioni importanti: ”Il problema c’è o non c’è ? Se c’è 

come viene gestito nelle altre regioni? Quanto incide in termini annuali questo fenomeno? A 

parte le sensibilità di natura medico-sanitaria se si attua un protocollo e ci sono prassi che 

                                                        
34 n.d.r.: “Ognuno” si riferisce agli attori dell’amministrazione penitenziaria. 
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vengono eseguite e portano a dei risultati, perchè esse non possono esser replicate in altri 

contesti?” 

 

4.2.2. Oggi: la revisione del Protocollo 

 

L’area S 1 dall’intervista al Generale Vincenzi pare oggi soffrire di alcune criticità. La prima la 

diminuizione del flusso di intercettazione dei body packer che un tempo si attestava ad una 

media di 40 all’anno e oggi a poche decine. Come il Generale Vicenzi afferma tale calo può esser 

effetto che i corrieri della droga optino nell’atterrare in areoporti meno controllati. Inoltre come 

aggiunge il Comandante Panaro l’areoporto di Malpensa non ha più una grande rilevanza come 

scalo internazionale. Ovviamente tali previsioni ai tempi non sono state considerate e oggi 

quell’ingente investimento non ha raccolto i frutti sperati nelle sue stagioni successive. Perchè se 

è vero che la Guardia di Finanza nel periodo di attività dell’Area S 1 al 2012 aveva visto 

incrementare del 32% i soggetti fermati, i numeri oggi sono nettamente diminuiti35. La nuova 

bozza di protocollo, infatti, cerca di mettere mano a queste criticità ottimizzando le risorse a 

disposizione. Tant’è che delle 5 celle detentive si è deciso di concedere una stanza detentiva 

come camera di sicurezza secondo necessità ma solo se non vi è presenza di ovulatori. Le altre 4 

celle rimangono per ora inutilizzate la maggior parte del tempo.  

Altro aspetto rivisto per razionalizzare i costi riguarda il presidio sanitario che prima era fisso, 

oggi divenuto a chiamata in caso di presenza di un body packer.  

Le motivazioni che hanno portato alla revisione del Protocollo oltre all’esigua utenza nasce 

anche dalla rottura dell’apparecchiatura di screening radiografico e dall’attuazione di procedure 

sanitarie già nel 2012 in ospedale esterno. Oggi la stanza sanitaria per accertamenti è chiusa.  

 L’investimento nell’acquisto di un’apparecchiatura di nuova generazione avendo un costo 

elevato non può esser giustificato per il numero di “pazienti” presenti oggi nell’Area S 1.  

                                                        
35 ndr: i dati rilevati dall’Ufficio Sicurezza e Traduzioni di Milano incardinato presso il 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione per la Lombardia, nell’ultimo triennio di 
riferimento segnalanp presso l’Area S1 le seguenti presenze: anno 2015-17 ovulatori; anno 
2016-22 ovulatori; anno 2017 19 ovulatori. 
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 Il nuovo protocollo per ovviare tale criticità ripropone le procedure sanitarie di 

accompagnamento in nosocomi esterno, procedure che erano state abolite per ottimizzare il 

presidio sanitario S1 ed erano state considerate elementi di virtuosa innovazione. Quindi le 

difficoltà diagnostiche, i costi del personale, il trend in decrescita del flusso dei body packer a 

Malpensa hanno posto l’esigenza di un aggiornamento del Protocollo che si adegui alle nuove 

esigenze attraverso un criterio di economicità ed efficacia, rimodulando le procedure attuative e 

gli spazi messi a disposizione. Andiamo a vedere nel dettaglio le linee di indirizzo del protocollo 

rivisto ma non ancora siglato. 

 

4.2.3. Dall’arresto/fermo all’Area S1 

 

Il sospetto body packer fermato negli spazi doganali dell’areoporto viene accompaganto presso il 

Pronto Soccorso dell’ospedale di Gallarate dalla Guardia di Finanza dopo aver chiesto il consenso 

del presunto ovulatore. In quest’esperienza lombarda il consenso non viene somministrato dal 

personale sanitario presente nel nosocomio ma dalla Guardia di Finanza presente in dogana. Nel 

Protocollo da me visionato non vi è un allegato di “Dichiarazione di Consenso”. Grazie 

all’intervista con il Comandante Panaro appuriamo che il consenso è disponibile in più lingue: 

francese, inglese, arabo, cinese e spagnolo. In caso di rifiuto nel sottoposrsi ad esami radiografici, 

può esser emesso un decreto motivato dal Pubblico Ministero teso alla ricerca delle tracce del 

supposto reato. Tuttavia non è presente nelle procedure attuate la somministrazione di un Foglio 

Infomativo come nel protocollo torinese. Non vi sono dei mediatori interculturali disponibili 

anche se le persone intervistate sottolineano l’importanza di tale figura. Tuttavia si avvalgono in 

caso di necessità e di disponibilità degli interpreti o delle hostess dell’areoporto. Le docce non 

sono regolamentate ma si assicura l’uso una volta al giorno o in caso di necessità più volte. Non 

vengono forniti vestiti specifici ma il detenuto indossa quelli in suo possesso. Se il body packer 

fosse sprovvisto o non fossero sufficienti si fornisce una tuta monouso. 

I primi accertamenti sanitari previsiti dal Protocollo sono una radiografia dell’addome a vuoto e, 

se necessario, la TAC mirata con o senza il mezzo di contrasto orale. In realtà non emerge con 

chiarezza la posizione prediletta dal personale sanitario sull’esame di screening a cui la persona 

detenuta sia sottoposta perchè da quanto riportato sul protocollo si appura che l’esame 
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diagnostico radiologico effettuato con la TAC sia considerato notevolemente più accurato, 

specifico e sensibile rispetto a quello con la Radiografia Digitale. Tale tesi è altresì suffragata dal 

fatto che da un’analisi sommaria delle cartelle cliniche relative agli esami svolti sui soggetti 

sottoposti a controllo è emerso che presso l’ospedale di Gallarate viene in molti casi utilizzata 

“direttamente” la TAC da parte del personale medico preposto. Il Comandante Panaro spiega che 

in realtà la somministrazione di un RX in ingresso sia determinata da ragioni economiche a causa 

del costo maggiore di una TAC. Si riscontra comunque la valutazione sanitaria di prediligere la 

diagnosi attraverso TAC in un’uniformità con il pensiero del’ASLTO2 di Torino.  

Il personale sanitario lombardo e le forze dell’ordine riscontrarono che le nuove tecniche di 

confenzionamento degli ovuli resero di fatto il macchinario RX presente in AS 1 inadeguato alle 

esigenze delle indagini già all’avvio di tale area risultando in brevissimo tempo superato ed 

obsoleto. Già nel 2012 nacque una procedura “alternativa” tutt’oggi validata nella bozza del 

nuovo Protocollo e definita ufficialmente in data 12 aprile 2013 da un tavolo tecnico che 

affermava che i soggetti sospettati venivano preventivamente accompagnati presso l’ospedale di 

Gallarate per gli accertamenti diagnostici eseguiti con apparecchiature idonee per lo screening di 

ingresso.  

Tuttavia nella nuova bozza di protocollo si ribadisce che come primo accertamento vi sia una 

Radiografia e che in caso di esito negativo, il paziente dovrà esser dimesso e in caso di dubbia 

interpretazione venga sottoposto a giudizio del medico ad un esame ulteriore come la TAC. Nel 

caso in cui venisse applicata questa procedura, si sottopone il soggetto a due accertamenti 

radiografici per l’accertamento di sostanze stupefacenti nel giro di poche ore. Quanto esso sia 

utile ai fini securitari e dannoso alla salute dell’individuo e inoltre di maggior costo economico e 

di personale è stato di fatto considerato e quindi abolito in Piemonte dove appunto come 

screening di ingresso si effetua solamente una TAC. 

L’ovulatore viene poi riaccompaganto presso l’Area S 1 dalla Guardia di Finanza per 

l’osservazione. Il Protocollo dettaglia in maniera chiara i passaggi effettuati fino al primo 

narcotest. Non ci risultano presenti o forse non siamo solo venuti in possesso di simili linee di 

guida così dettagliate per la CC o il CPA di Torino. Tali passaggi descritti paiono utili per 

codificare una procedura unica e chiara agli attori coinvolti su tutti gli step operativi. La persona 

detenuta viene visitata dall’infermiere di turno che rimarrà presente 24 h su 24 nell’Area S 1.  
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Nei giorni di isolamento sanitario i presunti ovulatori non effettuano l’ora d’aria e non hanno una 

sala di socializzazione. La luce ha differenza della Sezione Filtro di Torino viene spenta la notte. Il 

piantomento è formato da due unità in quattro turni: due turni è composto solamente da agenti 

della Polizia Penitenziaria, i restanti si svolge in collaborazione con la Guardia di Finanza. In 

totale 8 sono le forze dell’ordine impiegate a giornata. 

Il recupero delle feci viene eseguito dalla Polizia Penitenziaria. In caso di donna le operazioni, nel 

rispetto della dignità della persona vengono eseguite da un’infermiera. Ogni fine turno gli agenti 

o i finanzieri riportanto in un registro l’orario delle evacuazioni e numero ovuli. Dopo ogni 

evacuazione il  recluso viene informato dell’esito. Tale protocollo dettaglia in maniera specifica i 

passaggi di pulitura, confenzionamento e spedizione degli ovuli a differenza del protocollo 

piemontese. Non è invece preciso nel dettagliare il numero di evacuazioni necessarie a 

determinare la fine dell’osservazione sanitaria presso l’Area S 1. Per quanto riguarda le 

dimissione il Comandante Panaro descrive la procedura di due scariche negative a vuoto con 

conseguente somministrazione di lassativo. Attesa di altre due scariche a vuoto e presso 

l’ospedale di Gallarate un ulteriore accertamento radiografico. Ricordiamo che l’esame di uscita 

invece è stato abolito a Torino.  

Invece nel caso che la seconda radiografia accertasse la presenza ancora di ovuli si dovrà 

aspettare ulteriori evacuazioni prima di somministrare il lassativo. In caso di dubbia 

interpretazione il Protocollo afferma la possibiltà di sottoporre il paziente ad un ulteriore TAC. In 

presenza di corpi estranei impacchettati con condom essendo difficilmente visibili anche alla 

TAC, si attende che il paziente scarichi a vuoto per ulteriori due volte e dopo assunzione di 

lassativio ulteriori 4 volte prima delle dimissioni. 

Dunque si osserva che il detenuto presso l’Area S1 può venire sottoposto ad un minimo di 2 

accertamenti radiografici ad un massimo di 5 nel giro di pochi giorni. Per quanto riguarda 

l’aspetto dei rischi e tutela della salute la somministrazione dei raggi a cui viene sottoposto 

l’ovulatore è notevole. Inoltre nella peggiore delle ipotesi prima di esser rilasciato deve 

effettuare 8 defecazioni negative si presuppone che il tempo di degenza possa raggiungere da 7 

ai 10 gg. Sarebbe opportuno e proficuo un confronto con l’ASLTO2 e la CC “Lorusso- Cutugno” 

che ha ritenuto dannoso ai fini della salute e non necessario al livello securitario lo screening in 

uscita. Inoltre anche il personale sanitario di Gallarate afferma che a volte anche una TAC non 
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possa rilevare gli ovuli e si porta quindi alla riflessione se la procedura attuata al CTO per i 

detenuti minorenni: l’abolizione degli esami di screening radiografici non sia quella più 

qualificata sia per gli aspetti securitari che di rispetto della salute del detenuto almeno in caso di 

dimissioni. Eventualmente lasciando solo una TAC all’ingresso per verificare la presenza e il 

numero degli ovuli, tutela sanitaria per la tipologia di ovulatore in questione cioè un body 

packer. 

Ovviamente è da ricordare che i minorenni sono principalmente mini-packer. Lo screening 

inziale di accertamento presenza ovuli per la casisitica dei body packer è preusbilmente da 

considerare una tutela degli gli stessi sui rischi della salute in quanto gli ovuli deglutiti sono di 

dimensioni più grosse, in numero maggiore con conseguenze più drastiche in caso di rottura o di 

occlusione.  

L’Area S1 non è strutturata a svolgere attività in loco in caso di rottura ovuli. Infatti, in caso di 

emergenza sanitaria segue una procedura di evacuazione con chiamata al 118. Il Generale 

Vicenzi alla nostra domanda “Quale sia il luogo più idoneo per l’isolamento sanitario” risponde: 

“Ovviamente, l’ospedale se si creasse una struttura specifica come quella areoportuale (…) Dal 

punto di vista dell’emergenza sanitaria l’ospedale è il posto più sicuro. La domanda corretta è: 

aveva senso spendere delle risorse così ingenti per una sede areoportuale o era meglio spendere 

quelle risorse per un presidio ospedaliero?”  

 

Interessante è sottolineare l’attenzione di genere che il Protocollo riporta nel gestire gli ovulatori 

di sesso femminile. Specifici trattamenti sanitari a tutela della salute della donna detenuta sono 

presi in considerazione come il test immunologico di gravidanza e la visita ginecologica. Se esso 

risulta positivo viene sottoposta ad un ecografia addominale. Infine l’udienza di convalida del 

fermo/arresto viene effettuata all’interno dell’Area S 1. 

 

4.2.4. Osservazioni 

 

•  Confronto sulle procedure sanitarie di screening in uscita ed entrata visto il maggior 

numero di accertamenti diagnostici sottoposti al presunto ovulatore per i rischi di salute 

connessi;  
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• Assenza di mediatori interculturali; 

• Assenza di una informativa sui rischi di ingestione di sostanze stupefacenti; 

• Gestione esclusiva dei body packer. Visto il ridimensionamento nell’utilizzo delle stanze 

detentive aprire un confronto per eventualmente gestire anche il fenomeno dei mini-

packer; 

• Attenzionata la questione di genere; 

• Descrizione dettagliata delle procedure di verbalizzazione, piantonamento, dieta, pulizie, 

redazione degli atti riepilogativi, gestione del reperto contenente la sostanza 

stupefacente, casi particolari di pazienti ricoverati con complicanze o con altre 

complicanze di salute, rifiuti speciali, manutenzione del wc nautico; 

 

4.3 Il presidio ospedaliero “Gian Battista Grassi “di Ostia  

 

La dott.ssa Budroni, Direttore sanitario del Presidio Ospedaliero “G.B. Grassi” di Ostia (ASL Roma 

3) ci racconta36 che il reparto riservato all’isolamento sanitario dei body packers è nato nel 2014. 

Sono stati ristrutturati ad hoc dei locali ad uso esclusivo. Nello specifico sono 2 stanze di 

degenza, più una adibita con il wc nautico. Il piantonamento viene effettuato dalle Forze 

dell’Ordine in collaborazione con la Polizia Penitenziaria. Non abbiamo a disposizione 

informazioni più dettagliate sui turni e gli attori coinvolti nel piantonamento. Le stanze sono 

videosorvegliate ma si precisa che in tutto il presidio ospedaliero sia in funzione un sistema di 

videosorveglianza. Si procede ad una Radiografia come esame di screening di accertamento 

inziale. Se di dubbia interpretazione si effettua una TAC. Si effettua un secondo esame 

radiografico in uscita dopo un numero non precisato di evacuazioni negative. È presente un 

consenso scritto da sottoporre al detenuto. Non è pervenuto il dato se questo sia stato tradotto in 

alltre lingue. Non sono presenti mediatori interculturali ma si sottolinea la necessità di tale 

figura e come essa sia fondamentale in ambito sanitario. Si registano approssimativamente circa 

20 casi all’anno di cui la maggior parte sono stranieri, narco-corrieri fermati quasi 

esclusivamente all’areoporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Non è stato mai costituito un 

                                                        
36 Ndr: è stato possibile raccogliere informazioni solo telefonicamente. Non è stato possibile 
reperire il protocollo istitutivo. 
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tavolo di lavoro ma: ”si ritiene auspicabile una sua costituzione in quanto ogni confronto con 

altre esperienze e con gli attori coinvolti è sempre utile soprattutto nella gestione degli 

ovulatori” conclude la dott.ssa Budroni. 

4.4. Il Reparto Detenuti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Città della Salute e della Scienza, Molinette di Torino 

Per la descrizione del “Reparto Detenuti “presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della 

Salute e della Scienza si è reso disponibile a rilasciare l’intervista il Sovrintendente Stefano 

Lipoma. Nonostante non si possa considerare una pratica ospedaliera rivolta esclusivamente 

all’isolamento sanitario degli ovulatori, ci è sembrato opportuno andare a conoscere il suo 

funzionamento e in tale occasione abbiamo scoperto che in alcuni casi specifici si occupa anche 

di osservare presunti ovulatori e che abbia a disposizione i macchinari necessari per il 

trattamento. Da queste considerazioni riteniamo utile riportarla in questa ricerca e coinvolgere 

tale esperienza per la revisione di un protocollo e la costituzione di un nuovo tavolo di lavoro. 

4.4.1. Funzionamento 

Con la Dgr 197 del 22 marzo 201737 la Regione Piemonte pone delle disposizioni in merito alle 

attività di ricovero ospedaliero per i soggetti detenuti affermando che ogni Azienda Sanitaria, 

sede di carcere debba farsi carico del ricovero ospedaliero, sino ad una massimo di 7 giorni di 

degenza, facendo ricorso ai posti letto dedicati presso i presidi ospedalieri di appartenenza. Nel 

caso in cui il ricovero deve esser prolungato, il detenuto viene trasferito nel suddetto “Reparto 

Detenuti”. Il Reparto conosciuto ai più con l’appellativo di Repartino accoglie detenuti 

provenienti da tutta la Regione e conta di 19 stanze singole, una sala colloqui che viene utilizzata 

quando non sono impossibilitati a muoversi per ragioni sanitarie. Altrimenti le persone detenute 

effettuano i colloqui dentro la propria stanza di degenza. La regolamentazione dei colloqui è la 

stessa prevista per la casa circondariale. Tre stanze sono dotate di bagno interno con doccia. Vi è 

un bagno esterno comune per le altre stanze. Alcune sono provviste di televisore. I pazienti 

                                                        
37 Cfr. Allegato I. 
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detenuti non hanno possibilità di fare socialità né svolgere l’ora d’aria. Vengono solo secondo 

indicazione sanitaria consentiti momenti di passeggio nel corridoio. Non vi è un limite di periodo 

per il ricovero. Gli agenti penitenziari provvedono alla sicurezza dei pazienti detenuti. L’attività 

sanitaria è coordinata dal Coordinatore Infermieristico del Reparto sotto la responsabilità clinica 

dal Direttore Medico di Presidio. Il personale sanitario proviene dai reparti specialistici del 

nosocomio secondo il bisogno. Non esiste un medico di reparto ma ogni paziente viene affidato a 

uno specifico reparto e i medici si occupano di visitare il paziente secondo le esigenze sanitarie. 

Gli infermieri sono presenti con turnazione 24 h su 24 (minino di due presenze) affiancate dal 

personale di assistenza socio-sanitario in maniera stabile (1 OS con turno solo diurno). I pazienti 

arrivano già ricoverati e nello specifico il personale di scorta provvede ad effettuare la base del 

ricovero in Pronto Soccorso ad eccezione dei soggetti di Alta Sicurezza, collaboratori di giustizia, 

che secondo il protocollo della Regione dispone che possano esser trasportati direttamente in 

questo reparto. Il detenuto può rifiutare il ricovero e ritornare presso la CC eccetto i casi di 

trattenimento sanitari obbligatori (TSO). Si possono verificare casi di corsie esterne piantonate 

dagli agenti penitenziari in casi di necessità sanitaria quando il Reparto Detenuti non essendo 

dotato di apparecchiature mediche speciali non possa gestire situazioni cliniche più complesse. 

Sono presenti da un minimo di 4 agenti penitenziari nei turni pomeridiani-notturni fino al 

mattino di un massimo di 7-8 agenti. Tale numero maggiorato è giustificato che al mattino si 

espletano visite esterne al reparto per garantire esami diagnostici e quindi vi è più bisogno di 

personale penitenziario. Normalmente la media di presenza di pazienti è di circa 9 detenuti al 

mese, circa la metà delle stanze a disposizione. 

4.4.2. Il Repartino38 e gli ovulatori 

Il Reparto ha gestito casi di ovulatori prima dell’istituzione della Sezione Filtro in quanto 

venivano ricoverati in questo reparto. Oggi il Reparto Detenuti tratta casi di ovulatori solamente 

per specifiche situazioni, per esempio quando per ragioni sanitarie l’ovulatore debba esser 

ospedalizzato. Il sovrintendente Lipoma afferma una media di un paio di casi l’anno. Il Reparto 

Detenuti possiede un wc nautico (eccetto l’apparecchio di centrifugazione ) e segue la procedura 

                                                        
38 Ndr: Il Repartino è l’appellativo comune usato in riferimento al Reparto Detenuti. 
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di osservazione dettagliata nel “Protocollo Aziendale per il trattamento ospedaliero dei soggetti 

arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti”39. Questo 

protocollo sostituisce il protocollo aziendale “Gestione Clinica dei pazienti detenuti inviati in 

pronto soccorso nel sospetto di ingestione dolosa di ovuli contenenti sostanze stupefacenti” 

dell’aprile 2015. Il Protocollo attuale è stato rivisto in base ai provvedimenti pubblicati nel 

Protocollo d’Intesa siglato tra Regione Piemonte, Procura della repubblica presso il Tribunale di 

Torino e Procura della Repubblica per i minorenni di Torino relativo al “Trattamento 

ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze 

stupefacenti”, trasmesso dalla Direzione sanità Regione Piemonte il 1 febbraio 2012 con nota 

prot.2817/DB20.26. 

Le 19 stanze possiedono un sistema di videosorveglianza. Per l’analisi e la custodia degli ovuli 

rinvenuti viene poi effettuata presso la CC di Torino. Normalmente l’osservazione termina dopo 

4-5 evacuazioni negative. La prassi descritta menziona due esami radiografici nello specifico RX 

in entrata ed in uscita. Non si applica l’ordine di servizio del 2015 n°50 previsto per la Sezione 

Filtro. Il Sovrintendente Lipoma sottolinea l’importanza di aggiornare il personale sanitario che a 

volte non è a conoscenza dell’esistenza del protocollo stesso. 

Viene firmato, inoltre, un foglio di consenso, Allegato 3, “Dichiarazione di consenso in seguito ad 

informazione su ingestione di sostanze stupefacenti. L’Allegato 3 nella documentazione in 

possesso non risulta esser tradotto nelle altre lingue come l’Allegato 2 “Informazioni relative al 

rischio di ingestione di sostanze stupefacenti. L’Allegato 2, invece disponibile in lingua araba, 

francese e inglese. Entrambi vengono edulcorati al paziente detenuto da parte del personale 

sanitario. Il rinvenimento di eventuali ovuli viene fatto in presenza del presunto ovulatore. La 

stanza dove è presente il wc nautico non è dotata di un sistema di videosorveglianza. Per evitare 

forme di occultamento delle sostanze stupefacenti in quanto non sono presenti materassini 

termosaldati vengono effettuate delle perquisizioni.  

Nell’intervista semi-strutturata al Sovraintendente Lipoma viste le apparecchiature disponibili 

(wc nautico ), una prassi già sperimentata, la disponibilità delle camere sanitarie, chiediamo cosa 

                                                        
39 Cfr. Appendice I. 
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ne pensa in un eventuale riorganizzazione in collaborazione con la casa circondariale “Lorusso-

Cutugno” e il personale sanitario per l’osservazione di altri casi di ovulatori. Il problema che 

viene sottolineato dal Sovraintendente riguarda esclusivamente l’aspetto di privare la persona 

detenuta di certe limitazioni come il divieto di fumo, di fare socialità e dell’ora d’aria. Limitazioni 

che sono riscontrate e già applicate nella Sezione Filtro. Rimane disponibile a un eventuale 

confronto. Il Sovrintendente Lipoma rammenta che prima della creazione della Sezione Filtro, il 

Reparto Detenuti gestiva l’osservazione sanitaria degli ovulatori ma essendo numeri importanti 

si andavano ad occupare stanze necessarie per l’eventuale ricovero di altri pazienti detenuti. 

Poniamo una questione aperta agli attori coinvolti data l’evoluzione del fenomeno che oggi 

attesta la tipologia degli ovulatori, differenziati in due categorie, i body packer e mini packer a 

Torino all’interno della CC e dati i rischi di salute maggiormente presenti per la prima categoria, 

non si possa rivedere il protocollo in base a queste considerazioni per una differenziazione 

dell’osservazione sanitaria che per quest’ultimi non sia più nella Sezione Filtro ma nel Reparto 

Detenuti, al fine di offrire una maggior garanzia rispetto al diritto di salute della persona 

detenuta in caso di rottura ovuli con conseguente rischio di decesso. 

4.4.3. Osservazioni  

• Aggiornamento del personale sanitario riguardo al Protocollo Aziendale per il 

trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli 

contenenti sostanze stupefacenti; 

• Eventuale aggiornamento del Protocollo sopra menzionato con l’ordine di servizio del 

2015 n° 50 per uniformità del trattamento di screening radiologico in entrata e in uscita; 

• Visto le nuove strumentazioni acquisite nella Sezione Filtro della CC “Lorusso- Cutugno” 

verificare la possibilità di donare l’apparecchio di centrifugazione al Reparto Detenuti; 

• Verificare la possibilità di ampliare la degenza nei casi di body packer all’interno del 

Reparto Detenuti. 
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Capitolo 5: Conclusioni 

In questo capitolo desideriamo riassumere in maniera sintetica e operativa le osservazioni 

generali raccolte dai vari soggetti intervistati per promuovere un lavoro coordinato sulla 

gestione del fenomeno degli ovulatori a livello sanitario e penitenziario che possa aiutare gli 

attori coinvolti nel proseguire questo arduo impegno intrapreso. Per quanto riguarda le 

osservazioni riguardanti la Sezione Filtro della CC “Lorusso- Cutugno” non andiamo a riportarle 

in quanto già elencate nel capitolo specifico. 

Riportiamo di seguito le seguenti raccomandazioni di carattere generale: 

1. Mappatura nazionale sulla gestione del trattamento sanitario-penitenziario dei 

mini e body packer. Emerge che non vi siano informazioni e dati disponibili del 

trattamento degli ovulatori presenti nelle altre realtà penitenziarie italiane. 

2. Raccolta e analisi dei dati per genere, nazionalità, età, recidiva, tipologia/numero 

ovuli al livello nazionale, regionale e locale per aver una fotografia dell’esistente e 

un trend del fenomeno nazionale. Risulta carente il sistema di raccolta dati sul 

fenomeno degli ovulatori all’interno delle carceri. Sono registrati alcuni dati senza una 

metodologia comune e condivisa. 

3. Linee guida sanitarie omogenee e univoche a livello nazionale e/o regionale per il 

trattamento di isolamento sanitario degli ovulatori. Emerge che ogni Azienda 

Sanitaria Locale tratti l’isolamento sanitario degli ovulatori secondo diverse scuole di 

pensiero. Inoltre, risulta che non vi è una conoscenza reciproca delle pratiche sanitarie 

effettuate. L’istituzione di un tavolo è auspicale per delineare un approccio comune nel 

trattamento sanitario del presunto ovulatore che lo tuteli rispetto ai rischi di salute. Si 

auspicano incontri a cadenza annuale per un costante aggiornamento su un fenomeno in 

continua evoluzione e che prenda in considerazione  la tipologia dell’ovulatore osservato . 

4. I presidi sanitari, penitenziari e aeroportuali che gestiscono in maniera sistemica il 

fenomeno degli ovulatori si incontrino una volta all’anno alla presenza di tutti gli 

attori coinvolti per confrontarsi e realizzare la stesura di una relazione annuale 
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sanitaria e detentiva del fenomeno in questione. I soggetti intervistati espongono la 

necessità di un confronto qualitativo e quantitativo tra i presidi operanti per il 

trattamento degli ovulatori con l’obiettivo di condividere buone prassi e criticità. 

Siamo consapevoli che uno dei compiti più onerosi oltre l’ideazione di un progetto riguardi la 

gestione organizzativa nella sua evoluzione. Ci auspichiamo che questa breve ricerca possa esser 

d’aiuto offrendo un documento di sintesi operativo e di supporto al lavoro egregio che ogni 

attore ha portato avanti in questi anni nei diversi contesti descritti per conciliare gli aspetti 

securitari e il pieno rispetto dei diritti del detenuto ovulatore con l’auspicio di arrivare a 

delineare linee nazionali comuni e condivise. 
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Allegato 1  a n. mecc. 2017  00939 /002                                   

 
 
 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUT O PER IL PROGETTO DI 
MEDIAZIONE INTERCULTURALE ALL’INTERNO DELLA CASA CI RCONDARIALE “LORUSSO 
E CUTUGNO” NELL'ANNO 2017 
 
La Città di Torino in applicazione del “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici” n. 373 e della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201700939/002 del 28 marzo, indice una procedura pubblica rivolta alla selezione di un progetto, 
per il quale erogare un contributo a parziale copertura delle spese, avente come finalità interventi 
di mediazione interculturale nel carcere “Lorusso e Cutugno”, che consentano di avviare una 
sperimentazione rivolta ai detenuti stranieri in esecuzione penale al fine di favorire l’integrazione e 
prevenire forme di discriminazione ed isolamento. 

 
OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

I detenuti stranieri presenti all’interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” al 31 gennaio 
2017 erano 582 su un totale di 1389 (circa il 42%). Da queste cifre emerge la vastità del tema 
stranieri sottoposti a esecuzione penale presenti nell’istituto torinese. 
In particolare, dai dati che emergono dai colloqui di primo ingresso e dai gruppi di attenzione, sono 
le aree culturali afferenti ai detenuti provenienti dall'Africa occidentale (Mali, Nigeria, Senegal, 
Costa d'Avorio) e Africa centrale ( Gabon) ad apparire connotate da maggiori fragilità. 
La mediazione agisce in una logica di intervento che mira all’integrazione del detenuto straniero o 
con un differente background culturale, linguistico e/o religioso, anche e soprattutto nella 
prospettiva di un suo possibile reinserimento sociale. E qui entra in gioco il coinvolgimento e 
l’impegno degli enti locali, delle pubbliche amministrazioni, del terzo settore, specialmente per 
quanto riguarda gli aspetti dell’assistenza diretta e della creazione di opportunità lavorative 
attraverso la predisposizione di reali politiche di accoglienza.  
Attualmente nel carcere di Torino è presente un solo mediatore interculturale che collabora con 
l’area sanitaria dell’Istituto; sono assenti  mediatori che possano svolgere attività di sostegno agli 
stranieri nell’attuale contesto detentivo, caratterizzato dal crescente fenomeno del 
multiculturalismo.  
Si ritiene quindi indispensabile contribuire alla realizzazione di interventi volti a prevenire una 
discriminazione frutto della mancata conoscenza di altre culture. Il mediatore in carcere è quella 
professionalità imprescindibile per creare un ponte tra istanze diversificate e spesso 
profondamente eterogenee. L’azione che un mediatore è chiamato a svolgere va dunque molto al 
di là del semplice interpretariato: si tratta piuttosto di un’azione di decodificazione del linguaggio 
dello straniero per mettere in contatto due diverse culture, facilitando l’accoglienza e migliorando la 
qualità di questo incontro.  
In base a tali esigenze si ritiene importante stimolare proposte progettuali di mediazione 
interculturale all’interno della Casa Circondariale, che producano elementi utili per una più 
puntuale definizione dei bisogni e delle necessità a cui la figura del mediatore interculturale possa 
rispondere.   
Le proposte progettuali, nello specifico, è opportuno prendano in considerazione le tipologie di 
interventi sotto riportati. 
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L’associazione o l’ente che si aggiudicherà il bando dovrà affiancare all’attività prevalente di 
mediazione alcuni interventi artistici o culturali o culinari o musicali a favore dei detenuti stranieri o 
con un differente background culturale, linguistico e/o religioso. 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO POSSIBILI 

a) Funzione informativa: rispondere alle domande poste direttamente dai detenuti nel corso dei 
colloqui (sui propri diritti, sulle procedure di regolarizzazione, sui documenti, sulle opportunità di 
reinserimento); 
 

b) Funzione di orientamento interna: orientare il detenuto straniero nella conoscenza del 
personale interno e delle sue funzioni; 
 

c) Funzione di orientamento esterna: orientare il detenuto alla conoscenza della rete di risorse 
disponibili (servizi sociali, agenzie socio-lavorative, altre organizzazioni del territorio, ecc.) nel 
periodo vicino al termine della detenzione; 
 

d) Funzione di analisi: osservazione dell’evoluzione della popolazione immigrata e dei suoi 
bisogni durante la durata del progetto e stesura di un report conclusivo. 
 
Ambiti di intervento esclusi 
Il progetto non potrà prevedere attività e relativi costi riguardanti interventi straordinari e funzioni 
ordinarie di competenza istituzionale del carcere, come acquisti di materiale o integrazione della 
documentazione della Direzione e dell’Amministrazione dell’Istituto se non strettamente connessi 
alla proposta e concordati con l’Ente. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono partecipare alla selezione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del citato Regolamento n. 
373: 
-  associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano 

iscritte nell'apposito registro; 

 

-  i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio 
comunale; 

 

-  altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività 
sul territorio comunale; 

 

-   organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino. 

 

Non possono partecipare alla selezione i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, 
nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città o che 
presentino progetti i quali prevedano la partecipazione di partiti politici. Non saranno pertanto 
ammessi alla procedura selettiva i soggetti che hanno pendenze debitorie in atto nei confronti del 
Comune di Torino o che hanno contenziosi in atto con il Comune di Torino. 
 
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  
I soggetti interessati devono presentare domanda entro e non oltre il giorno 26 maggio, secondo le 
indicazioni di cui all'art. 7 del Regolamento n. 373 sopra citato, utilizzando l'apposita modulistica 
pubblicata sul sito internet della Città ed allegando, in particolare: 
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l'istanza, redatta in carta legale (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) sottoscritta dal legale 
rappresentante; 
la copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 
la relazione progettuale; 
il preventivo economico riportante spese ed entrate; 
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante redatta ai sensi degli artt. 
45 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. in tema di partecipazione agli organi collegiali 
dell'Ente resa ai sensi del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010; 
la copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo dell'Associazione, se non già depositati presso gli 
Uffici della Città e/o, se già depositati, gli eventuali aggiornamenti. 
 
Modalità di presentazione della domanda  
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata in busta chiusa riportante la denominazione e 
l'indirizzo del soggetto proponente nonché la dicitura: “Concessione di contributo per progetto 
di realizzazione di un servizio sperimentale di med iazione interculturale all’interno della 
Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”  e dovrà pervenire al Protocollo dell'Ufficio della 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – piazza Palazzo di Città 1 – 10122 
Torino 

entro le ore 12.00 del giorno 26 maggio  
 
CASI DI NON AMMISSIBILITA'  
Sarà considerata non ammissibile la domanda: 
presentata oltre il termine stabilito; 
presentata da un soggetto non avente diritto al beneficio. 
 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
I progetti allegati alle istanze presentate ed ammesse saranno valutati sulla base dei seguenti 
criteri: 

• esperienza nel settore e/o i titoli di studio degli operatori coinvolti: massimo 15 punti; 

• previsione di fattori organizzativi che siano in grado di garantire efficacia e autonomia alla 
gestione dello sportello anche oltre la conclusione delle attività legate alla realizzazione del 
progetto: massimo 10 punti; 

• originalità ed innovazione delle attività ed iniziative rientranti nel progetto: 

• massimo 5 punti per qualità e originalità delle proposte; 

• massimo 5 punti per la varietà delle proposte;  

• massimo 5 punti per la tipologia della restituzione offerta all’Amministrazione 
penitenziaria e all’Ente concessionario al termine del progetto come verifica di servizio 
prestato; 

• esperienza nell’interazione con i detenuti stranieri e operatori penitenziari: massimo 5 punti. 
 

Una Commissione appositamente costituita presso il Servizio Centrale Consiglio Comunale 
valuterà le proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i relativi punteggi, secondo i 
criteri sopra elencati. 
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L’individuazione del beneficiario e la quantificazione del contributo economico da erogare saranno 
approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale in base alle risorse effettivamente 
disponibili.  
L’ammontare del contributo non potrà superare l’80% del preventivo e comunque non potrà 
superare l’80% dello stanziamento del bilancio 2017 effettivamente disponibile sullo specifico 
capitolo di competenza del Servizio Centrale Consiglio Comunale destinato all’erogazione di 
contributi. 
 
RENDICONTAZIONE 
Sul sito internet della Città sarà pubblicata la documentazione standard per procedere con la 
rendicontazione. 
 
INFORMAZIONI 
Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al “Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi ed altri benefici economici” (n. 373) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva 
dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, reperibile al seguente link: 
http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm    
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 011.011.23771 oppure inviare una e-mail 
all'indirizzo: ufficio.garante@comune.torino.it     
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

• i dati personali raccolti in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 

• titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento è il Direttore 
del Servizio Centrale Consiglio Comunale; 

• i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal “Regolamento sul 
trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 
ottobre 2006 n. mecc. 200603424/066, esecutiva dal 30 ottobre 2006. 

• i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003; 

• i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione della procedura di cui 
al presente Avviso; 

• i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in 
relazione alle finalità del presente Avviso. 

 
    IL DIRIGENTE 
    Dr. Flavio Roux 
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Appendice C 



Agenas Agenas on li 

Tutela della salute ed esigenze di indagine. 
La gestione ospedaliera dei pazienti che hanno ingerito ovuli contenenti sostanze 
Stupefacenti - di Paolo Borgna1, Francesco Enrichens2 

1 Procuratore Aggiunto alla Procura della Repubblica di Torino, Coordinatore del Gruppo di lavoro Sicurezza 
urbana 
2 Direttore Dipartimento di Chirurgia CTO - Maria Adelaide, Esperto Agenas emergenza sanitaria 
 

Il 18 gennaio 2012, presso il Palazzo della Giunta della Regione Piemonte, è stato firmato il 
“Protocollo di intesa per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta 
ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti” tra Regione Piemonte, Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Torino. 
 
IL LAVORO È STATO SVOLTO DAL GRUPPO INTERISTITUZIONALE 

PRESSO L’ARESS DELLA REGIONE PIEMONTE COMPOSTO DA: 
Dott. Francesco Enrichens (Azienda Ospedaliera C.T.O.) 
Dott. Paolo Borgna (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino) 
Dott.ssa Anna Maria Baldelli (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 
Di Torino) 
Dott. Maurizio Berardino (Azienda Ospedaliera C.T.O.) 
Dott. Pietro Buffa (Casa Circondariale di Torino) 
Dott.ssa Elisa Barbato (C.P.A.”Radaelli” -Giustizia Minorile Torino) 
Sig.ra Cinzia Cristina Gaudiano (A.Re.S.S.) 
Dott. Gaetano Manna (Regione Piemonte - Assessorato Sanità) 
Dott. Domenico Martorano (Azienda Ospedaliera C.T.O.) 
Sig.Carlo Pescarolo (Azienda Ospedaliera C.T.O.) 
Dott.ssa Ida Marina Raciti (Azienda Ospedaliera Universitaria Molinette) 
Dott.ssa Vera Serafin (Regione Piemonte) 

 
Si è giunti alla stipula del protocollo perché di frequente le forze dell’ordine accompagnano presso 
gli ospedali della Regione Piemonte soggetti indagati (per lo più in stato di arresto) in relazione ad 
attività connesse al commercio di sostanze stupefacenti, per i quali la polizia giudiziaria evidenzia il 
sospetto di inserimento di ovuli contenenti tali sostanze. Spesso la richiesta di esami, avanzata 
dalle forze dell’ordine in tali circostanze, provoca perplessità nel personale sanitario circa la 
procedura da seguire ed il quadro normativo entro cui l’esame richiesto deve essere inserito. 
D’altro canto, la Procura della Repubblica ha spesso segnalato che gli esami effettuati avevano 
avuto come esito “falsi negativi” (emersi come tali a seguito della successiva osservazione in 
carcere dei soggetti sospettati). 
Risultava evidente, quindi, che su questo tema venivano a confronto due diverse esigenze 
riconducibili alle diverse prospettive di approccio al fenomeno e, di conseguenza, a diverse 
procedure non condivise e spesso in conflitto. 
Da un lato, l’esigenza degli operatori delle forze dell’ordine che quotidianamente contrastano il 
fenomeno dello spaccio e diffusione di stupefacenti al dettaglio, il cui principale obiettivo era 
l’acquisizione della prova e che pertanto – pressati dall’urgenza del risultato investigativo – spesso 
non consideravano l’esistenza di procedure organizzative (quali triage e protocolli clinici) e di tutela 
del paziente (quali il consenso informato) e chiedevano al personale sanitario esami radiologici e 
documentazione clinica basata su scarsa evidenza scientifica e spesso obsoleta per i motivi che 
esporremo. 



Dall’altro lato, spesso la struttura ospedaliera non disponeva di una procedura specifica ed 
omogenea per i vari presidi, e di frequente la richiesta di prestazioni generava conflitti ed 
incomprensioni che provocavano il più delle volte lungaggini e accertamenti inappropriati. 
Occorre considerare, inoltre, che già di per sé la materia si presta a notevoli ambiguità 
interpretative anche per l’evoluzione del fenomeno, che rende sempre più raffinata la capacità di 
sottrarre la presenza di sostanze nell’organismo da parte degli spacciatori. 
Escludendo i cosiddetti body-packers, cioè coloro che ingeriscono e trasportano per lunghi 
percorsi grandi quantitativi di droga, per i quali gli accertamenti partono da investigazioni già in 
corso, e per i quali il reperimento della sostanza con indagine radiologica è facilitato dalla 
macroscopica evidenza di grossi involucri, il protocollo ha voluto affrontare il meno eclatante,ma 
più diffuso, fenomeno dei cosiddetti “ingeritori di strada” e cioè spacciatori di involucri monodose, 
per lo più di cocaina, che, se sorpresi dalle forze dell’ordine, rapidamente e furtivamente 
ingeriscono svariate dosi spesso confezionate in ovuli. Solitamente tali ovuli vengono rivestiti con 
carta stagnola visibile alla radiografia standard, ma, di recente, viene utilizzata una pellicola 
trasparente non radiosensibile che spesso rende inutile l’accertamento radiologico tradizionale. 
Pertanto risultava sempre più frequente il fenomeno dei cosiddetti “falsi negativi”, e cioè 
soggetti che, con radiografia ed indagine clinica negativi, ad un’osservazione successiva svolta 
presso la Casa Circondariale espellevano ovuli contenenti sostanze stupefacenti. In alcuni casi, 
fortunatamente sporadici, l’apertura dell’ovulo all’interno dell’apparato digerente provocava vere 
e proprie overdose, talvolta persino con esito letale, e comunque necessitante di trattamento 
tempestivo di emergenza da parte del 118, in quanto le strutture carcerarie non sono quasi mai 
autonomamente attrezzate dal punto di vista sanitario per simili eventi. 
La sostanza normalmente contenuta all’interno degli ovuli è solitamente cocaina. 
Inoltre, con le recenti modifiche delle procedure in tema di fermo e custodia cautelare (che 
prevedono, per i casi meno gravi, la detenzione nelle camere di sicurezza nelle prime 48 ore), è 
da ritenere che le strutture di detenzione risulteranno sempre meno idonee alle esigenze sanitarie 
di emergenza. 
Sulla base di queste esigenze, già nel 2010, sulla base di sporadici precedenti incontri nati in 

conseguenza di necessità contingenti, fu costituito – presso l’Aress (Agenzia regionale per i 

servizi sanitari) della Regione Piemonte, ai tempi afferente all’Assessorato alla Sicurezza e 
successivamente, ai tempi della firma del protocollo, all’Assessorato alla Tutela della Salute della 
Regione Piemonte – un gruppo di lavoro interistituzionale composto da esponenti del settore 
sanitario e degli organismi giurisdizionali interessati. 
Non senza difficoltà, vista anche la complessità del problema e la difficoltà di individuare procedure 
diagnostiche sicuramente dirimenti, il gruppo ha formulato un documento condiviso, che è stato 
ufficialmente siglato presso la Giunta della Regione Piemonte come “Protocollo di intesa 
per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli 
contenenti sostanze stupefacenti”. 
Presenti alla firma del documento il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota, l’Assessore 
regionale alla Sanità Paolo Monferino, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino 
Giancarlo Caselli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino 
Anna Maria Baldelli, il Direttore dell’Aress Claudio Zanon. 
La struttura del protocollo è costituita da un corpo centrale, che definisce le procedure concordate, 
e da 5 allegati che dettagliano le modalità di ogni singolo percorso con le relative traduzioni, 
più 2 appendici contenenti rispettivamente le sedi dei comandi di polizia e i rispettivi Dea di 
riferimento e la composizione del gruppo di lavoro. 
I punti essenziali sono i seguenti: 
• una procedura condivisa e omogenea su tutto il territorio del Circondario; 
• una puntuale assegnazione geografica dei Dea di riferimento per ogni singolo Comando 
di Forze dell’Ordine; 
• una procedura che inizia con la compilazione di una scheda anamnestica già da parte 
della polizia operante; 
• un percorso interno al Pronto Soccorso che prevede il passaggio presso il Triage e 
l’acquisizione del consenso informato, previa accurata informazione dei rischi derivanti 
dalla rottura degli involucri, utilizzando anche modulistica tradotta in svariate lingue; 
• l’introduzione, nel dettaglio della diagnostica, del concetto della maggiore affidabilità 



della Tomografia Computerizzata, indicata previo accurato esame clinico, rispetto 
alla radiografia standard; 
• il riconoscimento di profili di rischio di intossicazione acuta; 
• l’individuazione di specifiche procedure per eventuale ricovero o dimissione del paziente, 
che viene in questo caso affidato ai soggetti istituzionalmente competenti; 
• l’individuazione di specifiche procedure per i soggetti minori nel rispetto delle maggiori 
garanzie per loro previste, accentrando tali casi in un unico target ospedaliero 
e prevedendo una più attenta osservazione clinica. 
Infine, il protocollo precisa che rimane salva la possibilità che l’Autorità giudiziaria, con 
provvedimento motivato (comunicato anche solo telefonicamente) 
disponga, ai sensi degli artt. 244 e 245 c.p.p., come modalità esecutiva dell’ispezione 
personale, gli opportuni esami medici (radiologici o di altro tipo) come confermato da 
un indirizzo consolidato della Cassazione, per cui v., in particolare,Cass. Sez. IV, sent. 17.2.2006 
n. 6284. 
All’atto della firma del protocollo tutti i soggetti istituzionali coinvolti hanno rimarcato l’importanza 
della collaborazione ed il carattere pilota dell’accordo raggiunto. 
In particolare, il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota ha dichiarato:“Sono molto 
soddisfatto della collaborazione che siamo riusciti a realizzare tra Regione Piemonte e la Procura 
presso il Tribunale di Torino e quella per i minorenni, su un tema così delicato dal punto di vista 
sociale e sanitario. Con questo protocollo noi affrontiamo un problema annoso, che da oggi potrà 
essere affrontato con procedure sanitarie precise, da eseguire all’interno delle strutture del nostro 
servizio sanitario regionale”. 
Dal canto suo il Procuratore Caselli, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato al progetto, 
ha sottolineato che “il protocollo potrà essere un’esperienza pilota applicabile anche in altre realtà 
territoriali”. 
Nella fattispecie,Caselli ha aggiunto:“Ci troviamo di fronte ad un ambito molto complesso dal punto 
di vista criminale e sociale, che comporta tutta una serie di problemi d’intervento, anche per quanto 
concerne il rapporto con la persona. Un gruppo interistituzionale di lavoro ha studiato il problema e 
ha cercato di trovare quella che poteva essere la soluzione migliore. Perciò – ha concluso – la 
Procura è molto contenta di questo risultato che riesce a coniugare due evidenti aspetti: da un lato 
l’esigenza di noi investigatori che cerchiamo la prova, dall’altra l’esigenza da parte del personale 
medico di tutelare la salute”. 
“Il protocollo sottoscritto con la Regione Piemonte e con la Procura di Torino – ha affermato la 
dottoressa Anna Maria Baldelli – rappresenta un fondamentale punto di partenza per garantire una 
connotazione di civiltà alla risposta che lo Stato dà ad un arrestato minorenne che abbia ingerito 
ovuli contenenti sostanza stupefacente non meglio accertata, rappresentando uno strumento di 
garanzia del diritto alla salute ed alla vita del minorenne privato della libertà personale. 
Queste situazioni, pur numericamente circoscritte, sino ad ora avevano costituito una grave criticità 
per il rischio di rottura degli ovuli, con il conseguente rischio di decesso del minorenne a seguito di 
intossicazione acuta, in un contesto di inidoneità del luogo di ‘osservazione sanitaria’. 
Le medesime situazioni, inoltre, avevano presentato l’ulteriore esigenza investigativa di garantire il 
recupero di un ‘corpo di reato’, ai fini di una corretta contestazione che tenesse conto della 
quantità di stupefacente detenuta a fini di illecita cessione. 
Prima di questa convenzione la realtà era paradossale: da un lato il legislatore aveva previsto 
un’importante misura di protezione nei confronti del minorenne denunciato in stato di arresto, o di 
fermo, prevedendo che non dovesse confrontarsi con la realtà del carcere prima della convalida da 
parte del giudice e venisse, quindi, accompagnato dalle forze dell’ordine al Centro di Prima 
Accoglienza; dall’altro lato, nel caso il minorenne avesse ingerito ovuli contenenti sostanza 
stupefacente, se asintomatico e dopo i primi accertamenti, veniva dimesso dal pronto soccorso ed 
inviato al Centro di Prima Accoglienza “Radaelli” per la opportuna ‘osservazione sanitaria’, ma 
presso il C.P.A. non esisteva – e non esiste – un ‘centro clinico’ (presente, invece, con assistenza 
medica ed infermieristica 24 ore su 24 presso il carcere degli adulti) e non è assicurata l’assistenza 
del medico e dell’infermiere, se non in alcune ore del giorno. 
Il paradosso era, quindi, di vedere trasformato, in concreto, un centro di protezione (C.P.A.) in un 
luogo di minore tutela che, pur proteggendo il minorenne arrestato dall’impatto con il carcere, lo 
esponeva, però, al rischio di morire! 



Appare di tutta evidenza che questa situazione si poneva in aperto contrasto con il dovere, che 
esiste soprattutto nei confronti di persone private della libertà personale, di garantire loro il diritto 
alla vita ed alla salute. 
Sempre in questa ottica di tutela della salute è stato concordato di non sottoporre i minorenni ad 
accertamenti radiografici, con risparmio di costi inutili, nella consapevolezza del maggiore danno 
che questi accertamenti possono provocare su un soggetto in crescita e della scarsa loro 
affidabilità (l’ultimo, recente, decesso presso il carcere degli adulti era un ‘falso negativo’). 
Nel caso venga arrestato un minorenne, quindi, il paziente verrà considerato ‘positivo’, e trattato di 
conseguenza – con trattenimento presso il P.S. CTO fino a quando il C.P.A. non sarà ritenuto 
luogo idoneo di osservazione, secondo le caratteristiche indicate nel protocollo – quando 
l’operante abbia visto ingoiare, o il ragazzo abbia affermato di aver ingerito ovuli contenenti 
stupefacente”. 
Di notevole interesse sarà la rilevazione della efficacia dell’attuazione del protocollo, che prevede 
di monitorare l’entità del fenomeno, la sua morbilità e la capacità della procedura di ridurre 
al minimo i falsi negativi nella tutela della salute dei pazienti. 
Per richiedere il “Protocollo di intesa per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati 
con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti” o per ulteriori informazioni, è 
possibile rivolgersi a: paolo.borgna@giustizia.it; enrichens@agenas.it 
La dose letale di cocaina (assunta per via orale) è di circa gr. 1 - 1,2. 
I principali sintomi da avvelenamento acuto da cocaina sono 
• neurologici: agitazione, allucinazioni sino alle convulsioni, pupille dilatate (midriasi), cefalea intensa. Possono verificarsi 
sia ictus ischemico sia emorragico; 
• cardiovascolari: tachicardia, ipertensione arteriosa, aritmie, segni di ischemia miocardica; 
• respiratori: dispnea sino all’arresto cardiorespiratorio. 

mailto:paolo.borgna@giustizia.it
mailto:enrichens@agenas.it
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DIPARTIM ENTO D ELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARJA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

m_dg -0DAPpù - oznoza4 - 1uo8r2o18

Al Signor Garante Nazionale delle persone
detenute o private della libertà personale

(rif. nota del 18.07.2018)

ROMA

Al Signor Capo di Gabinetto
(rif. nota del 20.07.2018)

e, P.C.
ilr il r I I ll I llillillllllilllllllllllllll lll

OGGETTO: Rapporto sulla visita adhoc alla Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cutugno.

Con riferimento al Rapporto relativo alla visita svolta dalla S.V. lo scorso mese di marzo presso la

Sezione Filtro e il Reparto sestante dell'Istituto penitenziario di Torino Lorusso e Cutugno, e alle

Raccomandazioni in esso formulate, nel far seguito alla nota interlocutoria dello scorso 24 luglio, si

rappresenta quanto segue.

SEZIONE FILTRO

Tale sezione - attivata nell'istituto torinese già dal2008 e deputata ad ospitare le persone arrestate

per attività di spaccio di sostanze stupefacenti per il tempo necessario al recupero degli ovuli dei

quali è stata accertata I'ingestione - è nat4 proprio, dall'esigenza di raccogliere e sequestrare tale

materiale, e di impedirne l'introduzione e lo smercio in istifuto: esigenza, purtroppo, ancora

attuale come confermato dai dati relativi all'ultimo anno (1) che attestano il rinvenimento di 2.361

numero di ovuli contenenti, complessivamente, 4.733 grammi di cocaina e 5.741, grammi di
morfina.

Le modalità di assegnazione e controllo dei detenuti sospettati di aver ingerito, prima dell'ingresso
in istituto, ovuli contenenti sostanze stupefacente sono dettagliatamente disciplinate da un
Protocollo siglato nel2012 con la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino,
e con la Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità.

Tanto precisato, si auspica che in sede di revisione di detto Protocollo, si raggiunga un accordo tra
gli attori istituzionali affinché sia esteso agli arrestati adulti il protocollo operativo vigente per i
minori: per questi ultimi, infatti, dopo il preventivo passaggio presso strutture sanitarie esteme per

I il periodo preso a riferimento va dal 1o luglio 2077 al 31 luglio 2018
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la verifica di eventuale ingestione di ovuli di sostanza stupefacente, è previsto in sede ospedaliera

lo svolgimento delle conseguenziali procedure per il recupero.

In tal senso, il Direttore dell'istituto torinese ha assicurato che sarà sua premura segnalare i rilievi
formulati dalla S.V. al locale Procuratore della Repubblica, sperando che sia superabile

l'orientamento contrario della ASL della città di Torino che sostiene:

/ che assai diversa è la potenziale pericolosità della ingestione a scopo di trasporto

transnazionale di ingenti quantitativi di droga, dalla ingestione, durante l'arresto, di poche

dosi individuali di stupefacente da parte dei piccoli spacciatori;

,/ che solo nei primi soggetti è possibile una diagnosi certa della presenza di corpi estranei

mediante indagini radiologiche, mentre sui secondi ciò non si verifica per la piccola

dimensione dei corpi estranei da individuare: ne consegue l'inutilità di indagini

radiologiche poiché, in ogni caso, l'unica verifica è l'attesa di almeno un paio di

evacuazioni;

,/ che molto diverse sono le conseguenze in caso di rottura degli involucri: nei primi soggetti,

la rottura può determinare una gravissima overdose nel giro di secondi-minuti: la

letteratura medico legale che riporti casi mortali si riferisce solo a tale tipologia di evento;

nei secondi, la rottura determina una comparsa dei sintomi progressiva ed in modo molto

meno rapido di quello che si avrebbe con una somministrazione endovenosa: nel caso di
comparsa dei sintomi il paziente va trattato con farmaci antidoti, con ricorso al ricovero

ospedaliero solo in caso di necessità;

'/ che l'attuale organizzazione del trattamento sanitario presso la cd. sezione filtro risponde

ad una valutazione del rischio basata su dati scientifici e di esperienza, ed appare del tutto
adeguata in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria in considerazione

della presenza.

. di un medico h. 24 presso il padiglione A che può intervenire nel giro di pochi
minuti dalla chiamata;

. di un infermiere

. di un defibrillatore

. di uno zaino con materiale e farmaci per emergenza/

fermo restando che non si è mai verificato un caso di overdose presso la sezione filtro e futti
in casi in cui si è avuta la immissione in circolo di droga la sintomatologia è stata
agevolmente gestita.

Nelle more di una possibile diversa rimodulazione del Protocollo - ferma restando la convinzione
che la soluzione esterna al contesto penitenziario sarebbe ottimale sia per le esigenze investigative
sia per le condizioni generali delle persone recluse - la situazione della sezione filtro è attenzionata
dal competente Provveditorato regionale che, già da tempo, ha avviato un proficuo dialogo con la
direzione dell'istituto onde realizzare interventi utili a meglio contemperare le esigenze di
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indagine e di sicurezza interna con quelle di tutela della salute e di salvaguardia della dignità dei

soggetti detenuti.

In questo senso, depongono gli interventi volti a migliorare tanto le condizioni di lavoro del

personale di polizia penitenziaria ivi operante, quanto le condizioni di permanenza nella sezione

dei detenuti anche attraverso una complessiva riqualificazione ambientale.

In particolare:

. la Direzione ha prolweduto all'acquisto, previa copertura finanziaria assicurata dal

Provveditorato regionale, di un'apparecchiatura per la raccolta e la disinfezione degli ovuli
(analoga a quella impiegata dalle Forze di polizia presso lo scalo aeroporhrale di Milano

Malpensa) piìr evoluta rispetto a quella in uso: la nuova strumentazione, indispensabile per

migliorare le condizioni di lar.oro del personale di polizia penitenziaria e per elevare Ìe

condizioni di salubrità complessiva della sezione filtro, verrà installata nelle prossime

settimane, essendo stato effettuato l'acquisto presso una ditta del Regno Unito, unica fornitrice

in ambito europeo;

. Brazie alla sinergica e proficua collaborazione con i Garanti - regionale e comunale - sono state

individuate ulteriori soluzioni volte a migliorare la condizione dei detenuti collocati nella

sezione filtro: innanzitutto, si è deciso di rimodulare la posizione dei letti, non piu collocati

l'uno sull'altro ma ad angolo, così da consentire anche durante il giorno di poter stare piu

comodamente seduti; inoltre, l'uso dei materassini ginnici è divenuto permanente, e non piu
solo di notte, grazie all'installazione di un sistema di videosorveglianza nella camera di
detenzione, che - consentendo di controllare, da remoto, possibili manomissioni del materasso

per eventuali occultamenti di sostanze illecite - andrà a migliorare anche le condizioni
lavorative del personale preposto ai controlli, non piu tenuto a presenziare durante le

operazioni di evacuazione nel locale in cui è situato il wc nautico;

. infine, quanto all'assenza dei televisori, tale circostanza non riguarda, purtroppo, la sola

sezione filtro atteso che in tutto l'istituto su 930 stanze di pernottamento, in ben 200 stanze i
televisori risultano non funzionanti. Tale situazione è stata segnalata lo scorso mese di febbraio
dalla Direzione dell'istituto al locale Proweditorato per lo stanziamento dei fondi.
In merito, si è provveduto a sensibilizzare rl Provveditore con la nota allegata. (All. 1)

REPARTO SESTANTE

Il reparto "Sestante" - struttura che, accorpando le funzioni di Articolazione per la salute mentale
e Reparto di osservazione psichiatrica ex art. 112 op, svolge una importante ed obiettiva utilità al
fine di assicurare una adeguata presa in carico dei soggetti portatori di patologie psichiche o
disturbi di adattamento, peraltro in costante crescita - necessita, senza ombra di dubbio, di un
adeguamento strutturale, in primo luogo attraverso l'eliminazione dei servizi igienici a vista.

A tale proposito, all'inizio del presente anno è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra i
tecnici del Provveditorato e quelli della competente Direzione generale del personale e risorse,
sensibilizzati dallo scrivente a intervenire il piìr rapidamente possibile (AlI. l) per sanare una
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situazione non solo non conforme alla normativa vigente, ma passibile anche di pesanti censure a

livello europeo.

Riguardo, poi, alla lamentata mancanza di un progetto terapeutico nell'Articolazione per la futela
della salute mentale, preme evidenziare che la strutfura, da svariati anni, proprio per le sue

potenzialità, accoglie detenuti con problematiche specialistiche da ogni parte d'Italia e che, per

quanto riguarda l'osservazione ex art. 712, si rapporta costantemente e proficuamente con

l'Autorità Giudiziaria.

Quanto, invece, all'utllizzo della stanza n. 150 - premesso che già nel2016, a seguito delle censure

sollevate dal CPT, l'allora Vice Capo del dipartimento, con la nota allegata (All. 2) invitava il
Direttore dell'istituto a integrare l'ordine di servizio disciplinante l'utilizzo di tale stanza, da

utilizzare solo per fini sanitari - lo scrivente ha invitato tutti gli attori competenti ad assumere, per

quanto di rispettiva competenza, iniziative utili alla rimozione delle criticità riscontrate dalla S.V.

sotto il profilo strutturale ed igienico (All. 1).

Relativamente, ancora, alla problematica concernente la mancata fornifura di lenzuola di materiale

idoneo a evitare usi autolesivi, spiace che la mancata informativa alla S.V. delle iniziative che

l'allora Capo del Dipartimento aveva intrapreso, sia stata letta come inosservanza della relativa
Raccomandazione. La questione, è invece, particolarmente a cuore di questa Amministrazione che

con la nota che si allega (All.3), ha invitato la competente Direzione generale a voler dare seguito,

con la massima tempestività, a quanto all'epoca disposto, accelerando le procedure necessarie alle

operazioni di approvvigionamento del materiale in questione.

Con riferimento, infine, all'atteggiamento osservato da alcuni operatori del Corpo di polizia
penitenziaria che hanno fornito informazioni imprecise sulla durata di permanenza presso la
stanza detentiva 150 - affermazioni non smentite dal Direttore lì presente che, non avendo
nell'immediatezza il registro cartaceo, non ha avuto la possibilità di verificare la fondatezza o
meno di quanto riferito dagli operatori - si comunica che la competente Direzione generale, lo
scorso 1o agosto, ha chiesto al Direttore dell'istituto una relazione dettagliata in merito ai fatti
segnalati dalla S.V in modo tale da acquisire un quadro di informazioni il piu esaustivo possibile.
Premesso che il Proweditorato regionale ha assicurato che intensificherà, unitamente alla
Direzione, I'attività di sensibilizzazione del personale affinchè in occasione dell'esercizio del
mandato istituzionale del Garante siano fornite attente, complete e puntuali risposte alle richieste
di informazioni, sembrerebbe che il comportamento degli operatori, sicuramente censurabile, è

stato molto probabilmente frutto di superficialità e approssimazione atteso che tutti gli ingressi e le
uscite dei detenuti dalla stanza 150 sono rigorosamente e puntualmente annotati su apposito
registro, proprio per esigenze di trasparenza.

IL CAPO DEL DIPA
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Ministero della Giusti zia
DIPARTMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

[ù'n: toràP"r* - 1s,oo,zolo

Al Signor Direttore generale

del Personale e delle risorse
SEDE

Al Signor Proweditore regionale Per Piemonte,

Liguria e Val D'Aosta
TORINO

Al Signor Direttore

della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno

TORINO

tri trtttiiittttttuttttttttltttttttiutlll

oGGETTO: Sezione filtro e reparto sestante presso Ia C.C. Lorusso e Cutugno di Torino.

Si è preso atto di quanto comunicato dalle SS.LL. in merito alle Raccomandazioni formulate

dal Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale a seguito della

visita presso alcuni reparti dell'istituto torinese.

Ciò posto, relativamente alla Sezione filtro:

/ si prega di voier assegnare all'istituto di Torino uno stanziamento per la riparazione

degli apparecchi televisivi, da estendere anche alle altre sezioni dell'istituto atteso il

loro mancato funzionamento in ben 200 camere di pemottamento;

r' di prevedere nelle stanze di pernottamento un arredo - sePPur minimale, vista la

brevità di permanenza dei detenutl solo temporaneamente ivi allocati - che sia

compatibile con le esìgenze di sicurezza e rispettoso della dignità delle persone ivi

ristrette;

Riguardo, invece, al Reparto sestante - ferme restando le iniziative della competente

Direzione generale sul fronte degli acquisti di lenzuola TNT, sollecitate con seParata nota - si

pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva comPetenza:

/ di prevedere apposito stanziamento per interventi significativi volti all'eliminazione

dei wc a vista, unitamente all'installazione della videosorveglianza nei bagni da

rea\zzare all'interno delle camere di Pemottamento;

r' di assicurare condizioni igieniche dignitose all'intemo della stanza 150 e un arredo,

minimale, compatibile con le finalità propria di tale camera detentiva;



r' di assicurare che la Permanenza Presso detto stanza' che si ribadisce' deve essere

disposta solo da personale medico' sia limitata Per il tempo strettamente

indisPensabile.

Nel ringraziare per la collaborazione, si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione'

1 3 A60. 2018

IL CAPO DEL DIP
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DIP.IRTIMEITTO DELL'AIIIMIT{I§TMZIOIYE PEHITEIIZIAR.IA
EGgtetcrla Vlcc Capo dcl Dlprrtineato

m-Ég-*0ffi
PU - 0E0.lr8r - rCrDsrtol§

ilr lllililllilti]lfltlr I ltillillillil I I

Al §ignor Direttore
della Casa Circondariale'lorusso e Cutuguo"

TORINO

e, p.c" Al Proweditorato regionaJe
per Ia val D'Aosta, il Piemonte e Ia Liguria

TORINO

OGGETIO: Video son'eglianza reparto psichiatrieo. Visita del CPT.

Con riferimento alla questione evidenziata dal §6*it.ro per la prevenzione e la

Tortura - che, in occasione della visita prèEso ltstituto diretto daJla S.V., ha

riscontrato l'utilizuo deDa stanea I5O del reparto sestarrte a:rche senaa la

preventiva prescrizionc sanitaria - si è prcso atto della disposizione del 27

megglo scorao che prevede che lhbicazione in dctta cafliera deve avvenire con

conlestuafie uisita medica del d,etenuto al fine di approntare gli interuenti

terapeutici nemssari a normaliraare lo stato psichioo dello sfesso.

Al fine di rendere arrcora più incisiva tale disposizione, si prega ta S.V. di voler

integrare lbrdine dr servizio n. 60 dieponendo che I'assegnaaione preseo la

starìza in questlone, utiliua.ta solo per lini sanitari, è di erclusiva competenza

del personale medico della ASL, e, conseguentemente, ne è inibito l'irnpiego,

anche prowisorio, da parte del personale di polizia peni(enziaria.

Si resta in attesa di cortese, so[esita aesicurazione.

Fag.lal
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I\i
Ministero della Giusti zla

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

?Ao-t.56gq3/5-3-ot'^o
P-oHÀ. I 3 AGo 2018

Al Signor Direttore generale

del personale e delle risorse

Al Signor Direttore generale

dei detenuti e del trattamento

SEDE

OGGETTO: Utilizzo improprio degli effetti letterecci'

IlGaranteNazionaledeidetenuti,asesuitode||avis|laadhocsvoltapressolaSezionefilhoe
ilRepartoSestantedell'IstitutodiTorinoLeVallette'hanuovamenterimarcatol'esigenzadi
dotareidetenutiespostiarischiosuicidiodieffettiletterecciidoneiasalvaguardarelaloro
incolumitàpersonale,cosìevitandodilasciareglistessi.attualmenteprivatidiognigeneredi
conforto, comPrese le lenzuola - in condizione di disagio e di afflizione di difficile

sopportazione, specie allorquando tale condizione si Protrae per periodi prolungati'

Al riguardo, spiace aver ricelrrto tale rilievo dal Garante quando già nel 2016 la problematica

erastataaffrontatadall'alloraCapodelDipartimentoche'daultimoconnotadel29marzo
2077, avevachiesto aila S.v. di aoler far conoscere - entfi il4 aprile p.ts. - gli esiti dell'indagine di

mercatot'inalizzataall,acquistodelmaterialeintessutonontessuto(TNT)dafornireadogniistituto

perlaconsegnaaqueidetenutineiconfrontideiqualiSianostatedisposteeccezionalimisuredi

sicurezza. Consegna che doarà awenire in quantitatitti considermoli at fine di incentiaare un utilizzo

difuso di talibeni, a copertura di tutte le situazioni di disagio riscontrate'

Ritenendoindispensabilenonprocrastinaleulteriormenteitempidell,acquistoditale
materiale - anche alla luce della recrudescenza dei gesti suicidari presso gli istituti

penitenziari che impone, come {ottemente richiesto anche dalllon.le Ministro, ogni iniziativa

utile ad arginare tale tragico fenomeno - si prega la s.V. di voler dare seguito, con la massima

tempestività, a quanto all'epoca disposto, accelerando le procedure necessarie alle operazioni

di approwigionamento del materiale in questione, tenendo infolmato Io scrivente.

Nel ringraziare per la collaborazione, si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione'

e, P.c.

13 460. 2010
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