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PRESA DI POSIZIONE DELLA CNPT IN MERITO ALLA PERIZIA SUI RISCHI MEDICI LEGATI AL RINVIO 

FORZATO DI LIVELLO 4 

Nella loro perizia, i due specialisti svizzeri in cure intense confermano quello che la letteratura 

internazionale aveva già riferito a più riprese: i rimpatri per via aerea effettuati ricorrendo 

all’immobilizzazione integrale possono comportare un rischio medico maggiore per le persone 

interessate, a volte persino il decesso. 

Secondo gli esperti, è comunque possibile adottare misure volte a minimizzare sensibilmente tali 

rischi. 

Le misure sono principalmente di quattro tipi: 

1° esigere, negli aerei, la presenza di medici esperti dotati di materiale adeguato; 

2°  astenersi, nella misura del possibile, dall’uso di sostanze psicotrope o anestetizzanti, prima e 

durante il volo;  

3° prima del trasferimento, effettuare una valutazione individuale del rischio per il 

rimpatriando. Il tenore di tale valutazione, che chiaramente deve poter variare molto di caso 

in caso, dipende unicamente dal giudizio del medico responsabile (dell’istituto da cui 

proviene il rimpatriando); 

4° preparare al meglio la persona al rimpatrio prima della data prevista per il suo trasferimento.  

La Commissione constata che attualmente la prima misura è già applicata in larga misura, dal 

momento che la maggior parte dei medici che accompagnano i voli soddisfano il requisito di 

formazione specializzata. 

Anche per quanto riguarda l’uso di psicotropi sono stati realizzati sensibili progressi. La maggior parte 

dei medici cerca di evitare la somministrazione di queste sostanze. Tuttavia, nel caso in cui il loro 

impiego diventi molto auspicabile o addirittura indispensabile (in particolare durante il volo), occorre 

riflettere approfonditamente sul rispetto in generale di un rifiuto del rimpatriando a subire 

un’iniezione, nonché sulla definizione dell’incapacità di discernimento, che in casi eccezionali può 

consentire di scavalcare il consenso. A tale proposito, la CNPT auspica che a breve gli organi 

corporativi interessati (ASSM, FMH, ASI ecc.) si esprimano sull’argomento. 

Riguardo alla necessità di un esame medico prima del rinvio coatto per via aerea, vi sono importanti 

difficoltà da sormontare. Anzitutto, per osservare questa raccomandazione, i medici responsabili 

degli istituti di partenza devono essere informati con diversi giorni di anticipo in merito alle decisioni 

di rinvio concernenti i loro pazienti. Attualmente, tale misura è lungi dall’essere applicata ovunque. È 
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ovvio che i medici devono anche disporre, negli istituti in questione, di un tempo di presenza 

sufficiente per effettuare gli esami, anche se, come si è visto sopra, nella maggior parte dei casi 

questi ultimi potrebbero essere molto limitati. Ma il problema maggiore risiede attualmente nel 

rifiuto, da parte di molti «medici penitenziari», di comunicare le loro eventuali 

osservazioni/raccomandazioni ai colleghi responsabili della sorveglianza medica negli aerei, in 

ragione del rispetto del segreto professionale. Anche se, sotto alcuni aspetti, si può comprendere 

quest’approccio molto rigoroso nell’osservanza del segreto medico, la situazione attuale non è 

accettabile, poiché causa rischi supplementari per i rimpatriandi. Anche in questo caso è urgente che 

i diversi organi competenti si esprimano a riguardo. 

Non da ultimo, la CNPT, insieme a diversi responsabili di polizia incaricati dei rimpatri, è anche 

convinta che una migliore preparazione al trasferimento delle persone interessate, oltre alla 

presenza di interpreti negli aerei, sovente permetterebbe di evitare situazioni di tensione estrema e, 

di conseguenza, di «demedicalizzare» in ampia misura l’insieme della procedura.  
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