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DEFINIZIONE DI UN PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO  
PER LA PRESA IN CARICO E LA CURA DEI DETENUTI 

TOSSICODIPENDENTI DEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL FROSI NONE 

(CASA CIRCONDARIALE FROSINONE  
CASA CIRCONDARIALE CASSINO 

CASA RECLUSIONE PALIANO) 
 
 

La Regione Lazio ha definito procedure operative e percorsi diagnostico terapeutici per 
l’assistenza ai detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti con due provvedimenti: 

1. Protocollo Operativo riguardante gli adempimenti collegati all’applicazione del D.Lgs. n. 230/99 
relativi alla presa in carico dei tossicodipendenti detenuti, sottoscritto dalla Regione Lazio e dal 
Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale del Lazio - in data 1° marzo 2000; 

2. “Manuale operativo per i professionisti dei Servizi per le Tossicodipendenze addetti 
all’assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti” che definisce in dettaglio organizzazione, 
obiettivi, azioni, risultati attesi, nonché i percorsi diagnostico terapeutici (DGR 230/2009, 
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 90 del Bollettino Ufficiale n. 21 della Regione Lazio). 

 
Alla luce di quanto stabilito dalle indicazioni nel frattempo intercorse in ambito nazionale e regionale 
(Accordo CU Stato Regioni e P.A. 22 gennaio 2015, DCA U00259/2014, nota protocollo 322353 
GR/11/14 del 15 giugno 2015) il Gruppo di lavoro regionale “Patologie da Dipendenza in ambito 
penitenziario” istituito con determinazione n. G09257/2015, ha definito le Procedure Operative per la 
segnalazione/co-gestione dei pazienti con disturbo da uso di sostanza legale/illegale. 
 
La Regione Lazio ha pertanto assunto la proposta del Gruppo di Lavoro Regionale e con 
Determinazione regionale G11442 del 24 settembre 2015 ha approvato il documento “Percorso 
assistenziale integrato per la presa in carico e la cura dei detenuti tossicodipendenti degli istituti 
penitenziari della Regione Lazio”.  
 
La declinazione locale, relativa agli Istituti Penitenziari ubicati nel territorio della ASL Frosinone, è 
pertanto di seguito indicata 
 
Le procedure di segnalazione devono essere assicurate dal personale sanitario dell’assistenza sanitaria 
dell’ambito penitenziario della UOC ASB (medicina di base, continuità assistenziale, assistenza 
infermieristica, assistenza medicina specialistica) che fa riferimento all’Area del Coordinamento 
Tecnico interaziendale per l’assistenza alle popolazioni detenute della Regione Lazio, che ha condiviso 
in sede regionale il presente Percorso assistenziale. 
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Le presenti procedure sono finalizzate a garantire l’adeguata assistenza ai soggetti con disturbo da uso di 
sostanza, nel rispetto di quanto già indicato dal Manuale citato al precedente punto 2, con particolare 
riguardo a: 

1. rilevazione dei dati clinici e anamnestici per i quali chiedere la consulenza alla UOC 
Dipendenze e psicopatologia nel circuito penitenziario 

2. procedure e modulistica da utilizzare; 
3. dati da registrare, a cura della UOC ASB - Assistenza Sanitaria in Ambito Penitenziario e 

UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito penitenziario, nella cartella clinica 
generale; 

4. segnalazione del paziente alla UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito 
penitenziario; 

5. somministrazione della terapia agoniste/agoniste parziali - antagoniste/sale sodico 
dell'acido-4- idrossibutirrico (Alcover) nei giorni di non presenza presso gli istituti 
Penitenziari del personale della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito 
penitenziario; 

6. accertamenti clinico-diagnostici richiesti dal Medico della UOC Dipendenze e 
psicopatologia nel circuito penitenziario; 

 
L’obiettivo è quello di garantire una corretta presa in carico di tutti i detenuti che ne abbiano 

necessità evitando inutili sovrapposizioni e/o inadempienze. 
 
La visita medica d’ingresso del Nuovo Giunto è un momento comune a tutti gli Istituti ed è idoneo alla 
valutazione di un’eventuale segnalazione per rischio da disturbo di uso di sostanze.  
 
Pertanto, anche alla luce dell’attuazione delle procedure finora adottate e delle risultanze delle 
consultazioni avvenute, si stabilisce quanto di seguito: 
 

1. il Medico di Guardia, durante la raccolta anamnestica avrà cura di indagare quanto indicato nella 
Tabella di cui all’Allegato 1, e nello specifico: i Criteri Anamnestici , punto A (che 
preferibilmente saranno stampati in dettaglio nella cartella clinica del detenuto) consistenti in 
Precedenti trattamenti ed in Anamnesi Patologica Prossima/Remota. Inoltre rileverà, 
nell’esame obiettivo, la presenza di Segni e/o Sintomi, punto B, evidenziandoli nella medesima 
Tabella; 
 

2. in caso di riscontro anamnestico e/o clinico positivo, il Medico di Guardia compilerà il Registro 
di Segnalazione, Allegato n.2,  anche in relazione alle relative note di compilazione; 
 

3. Il Personale della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito penitenziario, in relazione alle 
specifiche organizzazioni interne, prenderà visione del suddetto Registro ad inizio turno di 
servizio, apponendo firma di presa visione;  
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4. nei giorni di assenza del Medico della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito 
penitenziario, il Medico di Guardia richiederà una raccolta di campione urinario, da conservare 
in frigorifero fino all’arrivo del personale medico-infermieristico della UOC Dipendenze e 
psicopatologia nel circuito penitenziario Ser.D., ovvero effettuerà direttamente analisi dei 
campioni urinari in caso di disponibilità di Rapid Multitest. Tali procedure sono finalizzate a 
garantire il successivo percorso diagnostico e terapeutico del paziente con disturbo da uso di 
sostanza e ad assicurare, se necessario, la terapia esclusivamente sintomatica (quindi non una 
terapia agonista (metadone), non agonista parziale-antagonista (buprenorfina o suboxone), non 
con sale sodico dell'acido-4-idrossibutirrico (alcover). Si assicurerà comunque la continuità 
terapeutica, qualora già prevista; 
 

5. al fine di garantire una corretta gestione del paziente, anche nelle eventuali traduzioni in altri 
istituti, il personale sanitario della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito penitenziario 
registrerà la consulenza/presa in carico, con specifica indicazione dell’eventuale trattamento 
farmacologico (a cura del medico) e degli accertamenti richiesti. Oltre alla compilazione della 
cartella clinica prevista della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito penitenziario, la 
conclusione diagnostica e l’eventuale programma terapeutico pianificato, saranno anch’essi 
trascritti dal personale sanitario (medici, infermieri, psicologi) della UOC Dipendenze e 
psicopatologia nel circuito penitenziario nella cartella clinica generale, in cui sarà annotata anche 
ogni variazione del trattamento farmacologico. Il personale sanitario e tecnico (medici, 
infermieri, psicologi, assistenti sociali) della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito 
penitenziario è inoltre tenuto alla compilazione della cartella clinica prevista per il proprio 
servizio; 
 

6. nel caso di detenuto che, per qualsiasi motivo, non abbia dichiarato all’ingresso le problematiche 
con le sostanze d’abuso o non abbia corrisposto ai criteri previsti per la segnalazione in ingresso, 
e solo successivamente richieda intervento della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito 
penitenziario è opportuno che sia segnalato alla citata UOC con le stesse procedure previste per il 
Nuovo Giunto; 
 

7. nei giorni di non presenza del personale infermieristico della UOC Dipendenze e psicopatologia 
nel circuito penitenziario, l'infermeria generale procederà alla somministrazione delle terapie 
agoniste/agoniste parziali - antagoniste/sale sodico dell'acido-4-idrossibutirrico (Alcover) 
secondo le modalità già prescritte dal Medico della UOC Dipendenze e psicopatologia nel 
circuito penitenziario; 
 

8. gli accertamenti clinico diagnostici richiesti dal Medico della UOC Dipendenze e psicopatologia 
nel circuito penitenziario, su ricettario del SSR sono indipendenti dalla valutazione e/o 
autorizzazione da parte dell’UOC ASB- Assistenza Sanitaria in ambito penitenziario.  
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ALLEGATO 1 – TABELLA RIPORTANTE : 
 

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILE DISTURBO DA  USO DI SOSTANZE 
 

 
Il Medico di Guardia, durante la raccolta anamnestica avrà cura di indagare quanto indicato nella 
presente Tabella e nello specifico:  

• i Criteri Anamnestici , punto A (che preferibilmente saranno stampati in dettaglio nella cartella 
clinica del detenuto) consistenti in: 

o Precedenti trattamenti  
o Anamnesi Patologica Prossima/Remota.  

• Rileverà, nell’esame obiettivo, la presenza di Segni e/o Sintomi, punto B, evidenziandoli nella 
medesima Tabella. 

 
Nei riquadri destri della Tabella possono essere segnate le specifiche relative ai criteri risultati positivi. 
 
In caso di assenza di criteri positivi, verrà comunque segnata l’assenza di elementi rilevabili per uso 
problematico di sostanze. 
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CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILE DISTURBO DA USO DI SOSTANZE 
 
 
NOMINATIVO 
 
 
 
 

(barrare eventuali criteri presenti) 
 

A. Criteri anamnestici 
 

Precedenti trattamenti (documentati o 
riferiti) 

Specifiche 

1. Precedenti trattamenti farmacologici e/o 
psicosociali presso servizi 
ambulatoriali/residenziali per le 
dipendenze 

2. Precedenti diagnosi di abuso/dipendenza 
da sostanze 

3. Precedenti accessi in Pronto Soccorso e/o 
ricoveri per intossicazione acuta 
(compreso overdose) 

4. Segnalazioni delle Autorità Giudiziaria ai 
sensi del TU 309/90 e succ. mod. 

 

 

Anamnesi patologica prossima / remota  Specifiche (SOSTANZA RIFERITA) 
5. Uso continuativo o problematico di 

sostanze illegali o di psicofarmaci non 
prescritti 

6. Episodi di intossicazione da alcol 
(“ubriacature”) o di bingedrinking 
(“abbuffata”) 

7. Comportamento additivo problematico 
senza sostanza (ad es. gambling) 
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B. Esame obiettivo (Segni e sintomi) 

Presenza di segni e sintomi primari riferibili Specifiche 
8. Segni di agopuntura, fino a esiti cicatriziali di ascessi e/o flebiti 
9. Lesioni  del setto nasale (necrosi / perforazione)   
10. Miosi o midriasi 
11. Rinorrea e piloerezione 
12. Microzoopsie 

 

 
Presenza di segni e sintomi aspecifici o secondari principali  (da 
considerare quale warning, in associazione al quadro complessivo): 

Specifiche 

- Allucinazioni visive, uditive, cinestetiche 
- Ideazione paranoide 
- Attacchi di panico 
- Euforia, linguaggio spedito, velocità di pensiero, eloquio 

sciolto, riso contagioso 
- Sindrome amotivazionale(cosiddetta) 
- Rallentamento psicomotorio 
- Stato confusionale (disorientamento spazio-temporale) 
- Iperemia congiuntivale 
- Linfoadenomegaliae/o Epatosplenomegalia 
- Prurito e/o Lesioni da grattamento  
- Tremore e/o Sudorazione associata a Nausea, Vomito 
- Microzoopsie 

 

 
C. Accertamenti di laboratorio tossicologici 

 
13. Esame su matrice urinaria delle 

principali sostanze, analizzabili 
con metodiche qualitative  

tempi di rilevabilità nelle urine delle sostanze Positività 

�     Amfetamine 2-3 giorni   
�     MDMA (ecstasy) 2-4 giorni  (in funzione della percentuale di sostanza attiva)  
�     Oppiacei (Eroina, Morfina) 1-5 giorni  
�     Metadone (in regime di mantenimento) 7-9 giorni   
�     Cocaina  da 2 a 3 giorni; dosi elevate 1 settimana  
�     Cannabinoidi da 2 a 4 giorni (singolo uso); 3-4 settimane (uso ripetuto)  
�     Ketamina 2-4 giorni  
�     PCP 8 giorni   
�     GHB 12 ore   
�     Benzodiazepine (ansiolitici) da 12 ore a 7 giorni (di più se abituale)  

 
OVVERO 

 

�   NESSUN CRITERIO RILEVABILE alla data odierna 
 

DATA……………………………      Firma Medico………………………….. 
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ALLEGATO 2 – TABELLA RIPORTANTE : 
 

REGISTRO DI SEGNALAZIONE 

 DEL SERVIZIO SANITARIO (MEDICINA DI BASE, CONTINUI TA’ ASSISTENZIALE, 
MEDICINA SPECIALISTICA)  

ALLA UOC DIPENDENZE E PSICOPATOLOGIA CIRCUITO PENIT ENZIARIO  

PER RISCHIO DI DISTURBO DA USO DI SOSTANZE 

 
 

• in caso di riscontro anamnestico e/o clinico positivo, il Medico di Guardia compilerà il Registro 
di Segnalazione, anche in relazione alle relative note di compilazione; 
 

• Il Personale della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito penitenziario, in relazione alle 
specifiche organizzazioni interne, prenderà visione del suddetto Registro ad inizio turno di 
servizio, apponendo firma di presa visione;  
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GENERALITA’ DETENZIONE SEGNALAZIONE PRESA VISIONE 
Cognome Nome 

 
Luogo e data 

nascita 
Data ingresso Provenienza Motivo Data  Segnalante Data firma medico 

Dipendenze 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO SEGNALAZIONI 

 
La scheda, compilata in modo leggibile (possibilmente in stampatello) da parte del personale sanitario dell’Istituto penitenziario, contiene: 

 
• Generalità del detenuto segnalato: cognome, nome, luogo e data di nascita 

• Alcuni dati sulla carcerazione: data ingresso in carcere e provenienza 
o da libertà,  
o da altro Istituto; in questo caso indicare l’Istituto di provenienza. Tale indicazione è necessaria per reperire tempestivamente 

informazioni da eventuali SerD di provenienza 
• segnalazione che comprende: 

o motivazione per: A) Dichiarazione di Alcol-tossicodipendenza da parte del detenuto; B) Riscontro anamnestico e/o clinico 
positivo come da Criteri della Tabella Allegato 1 

o la data di segnalazione (che può non coincidere con la data di ingresso in Istituto) 
o il nominativo del segnalante.  

Sarà cura del personale medico per le Dipendenze della UOC Dipendenze e Psicopatologia nel circuito penitenziario, firmare la presa visione della 
segnalazione, annotandone la data. 

La segnalazione avviene di norma in coincidenza con l’ingresso in carcere del detenuto, a seguito della visita medica per i “nuovi giunti”. Può essere 
effettuata anche in epoca successiva, sia a seguito di autodichiarazione del detenuto non effettuata in entrata, che per l’insorgenza nel tempo dei 
differenti motivi di segnalazione. 

La segnalazione non comporta automaticamente la presa in carico del paziente da parte della UOC Dipendenze e psicopatologia nel circuito 
penitenziario, bensì in una valutazione da parte dello stesso che può esitare in: 

• presa in carico del paziente, ove ne sussistano i requisiti 

• consulenza occasionale, con chiusura della valutazione specialistica 

• invio ad altro specialista (con chiusura consulenza specialistica per disturbo da uso di sostanze)  


