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• consiste in un'afflizione inaccettabile; 

• viola la presunzione di innocenza.

• Induce a false confessioni.

• è da rifiutarsi anche per motivi di umanità: 
l'innocente è posto in condizioni peggiori del 
colpevole.

• non porta all'emenda del soggetto, né lo 
purifica agli occhi della collettività.

Cesare Beccaria nel trattato Dei delitti e delle 

pene (1764)

“Non c’è Paese al mondo che ammetta nelle proprie leggi la tortura, ma di fatto 

sono pochi quelli in cui polizie, sotto polizie e criptopolizie non la pratichino. Il  

fatto che la tortura non appartenga più alla legge ha conferito al praticarla 

occultamente uno sconfinato arbitrio che può essere sconfitto solo facendolo 

venire alla luce”.

Leonardo Sciascia (anni ’80)



DEFINIZIONE



Tortura: Definizioni (1)

1973: Amnesty International: Torture is the systematic and deliberate 
infliction of acute pain by one person on another, or on a third person.

1975: (WMA), Tokyo Declaration (presa di posizione formale):
Torture is defined as the deliberate, systematic or wanton infliction of 
physical or mental suffering by one or more persons acting alone or on the 
orders of any authority, to force another person to yield information, to 
make a confession, or for any other reason”

Per ragione etico / morale e professionale (Sagan LA et al. Medical ethics and torture. NEJM 1976):

a. L’obbligo al medico di vegliare in nome della società al rispetto dei diritti umani

b. perseguire come scopo esclusivo la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo con 
costante impegno scientifico, culturale e sociale

c. La Tortura compromette la salute (benessere)

d. L’azione del medico può contrastare la tortura ed i suoi effetti: identificarla, 
certificarla e curarla



Tortura: Definizioni (2)

“… qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche. 

Segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla

per un atto che ella o una terza persona ha commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di 

intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una 

qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario 

pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo 

consenso espresso o tacito.”

UN-CAT 
(Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) : 10 dicembre 1984:

 Fatti : Sofferenze o dolori fisici o mentali intensi, inflitte 
intenzionalmente;  che non siano dolori e sofferenze 
dovuti a sanzioni legittime.

 Autori : Agenti dello stato o agendo con il suo consenso. 

 Scopo : La sofferenza è stata inflitta per uno scopo:

 Estorcere informazioni, 

 infliggere punizioni  o Intimidazione .

Braden Hexom et al. Survivors of Torture in an Urban 
Emergency. Acad. Em. Med. 2012. 470 participants, 

• 54 individuals (11.5%) self-reported torture. Of 
these survivors of torture, 

– 29 (53.7%) met the UNCAT definition, for an 
adjudicated prevalence of 6.2%.

Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti disumani e degradanti (Strasburgo 
1987) che ha istituito il Comitato per la Prevenzione della tortura (CPT); Recepito dall’Italia nel 2012; 
Tortura come reato penale nel 2017 art 613 Bis CP



Tortura: WHO Definizione (3)
regional offices have been very concerned with the impact of violence on health.

• 1986:  Organized violence includes ‘torture, cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment’.  Imprisonment without 
trial, mock executions, hostage-taking, or any other form of violent 
deprivation of liberty, also fall under the heading of organized 
violence”.The definition includes government repression and 
terrorist group violence.

• 2002:“Collective Violence” that has been defined as: “The 
instrumental use of violence by people who identify themselves as 
members of a group – whether this group is transitory or has a 
more permanent identity – against another group or set of 
individuals, in order to achieve political, economical, or social 
objective”



Tortura Marcelo Viñar (1989) e PHR USA(5)

definisce la tortura come “ogni comportamento intenzionale, 
qualunque siano i metodi utilizzati, che ha il fine di distruggere il 
credo e le convinzioni della vittima per privarla della struttura di 
identità che la definisce come persona”. 

1. Sottomissione e Senso di 
vergogna

2. Impossibilità di azione, reazione ed
interazione (Incapacità, scomodità, 
Impenetrabilità)

3. Alla merce di chi tortura

Banning torture: Iacopino and colleagues
explain how torture undermines our humanity



DIAGNOSI
The majority of asylum-

receiving countries do not 
have the appropriate 

systems in place to identify 
victims of torture. 

(International Rehabilitation
Council for Torture Victims
(IRCT) di Copenhagen Ott. 

2013)

Per scovare le conseguenze fisiche e psicologiche 
di un trauma che il paziente esita, spesso, 
consapevolmente o inconsapevolmente, a 
confidarci, serve intuizione, compassione, senso 
di osservazione ed attitudine alla scoperta 
dell’altro. 

Insomma serve tutto ciò che fa del nostro 
mestiere ancora un arte.

Non ci sono ricette pronte per l’uso 
nell’incontro particolare che abbiamo con la 
vittima, ma solo tracce: ad ognuno di aggiungere 
“la variabile persona che sta davanti a noi”.

Le Praticien face à une victime de Torture



Manuale per un’efficace indagine e 
documentazione di tortura o altro 
trattamento o pena crudele, disumano o 
degradante delle Nazioni Unite

1999

The Istanbul Protocol
The Istanbul Protocol • Collaborazione HRFT,  PHR USA, IRCT, WMO. Dal 1996-1999

• Baki Erdogan (29 anni) morto durante la detenzione (08/93)

• Protocollo del Minnesota (1989)

• Submitted to High Commissioner for Human Rights 1999/8 adopted 2005.

• linee guida internazionali per la valutazione delle persone VT.
–Legal investigations of torture

–Medical Physical examinations of torture

–Psycologicals examination of torture

Vincent Iacopino 2001

l’individuazione precoce al fine di modificare la storia naturale del processo 
traumatico attraverso una adeguata presa in carico e chiedere protezione

1° Livello:  Emersione spontanea o attraverso un’osservazione e/o un ascolto: 
strutture di prima accoglienza e qualunque operatore. 

2° Livello: Il medico e lo psicologo, attraverso colloqui  o strumenti specifici per 
l’individuazione di vissuti traumatici o altre forme di violenza estrema

3° Livello : strutture sanitarie, con adeguate competenze specialistiche sul 
trattamento di V.T. 



1) Consapevolezza dell’operatore

2) Prevalenza e Geografia della

tortura nel mondo

3) Caratteristica (il profilo) della

vittima

4) Tipologia di tortura e Lesioni

/sintomi

INDICATORI UTILI PER 
L’IDENTIFICAZIONE



“La mente è come un paracadute. Funziona solo se 
si apre”. 

Albert Einstein 
• Che la tortura esiste

• Che le persone vittime di tortura

esistono

• Che ci vogliono condizioni ideali

per l’emersione: Setting Medico è

un luogo ideale per l’emersione

Consapevolezza dell’operatore

Eisenman et al., (2000):  da 3% a 8% in 
setting adeguato.  

Braden Hexom et al. 2012; 54 V.T. 

– 42 (77.8%) never had a physician inquire 
about torture

• 30 (55.6%) had recurrent intrusive and 
distressing memories, 

• only 8 (14.8%) had requested political asylum. 

Modalità di emersione

 Segnalati da associazione: 47% 

(donne 8/31 e maschi 68/135)

 Scoperta durante le visite:  53%

Berghenti et al. (2015)

1- Sottostimato nelle donne: 2,3% vs 12.9%.

2- Identificazione:

- 1997-2007: 0,9%

- 2008-2012 : 7,7%



Prevalenza e geografia della tortura 
nel mondo

RAPPORTO ANNUALE  2016-2017

• Commessi 23 crimini di guerra

• Respingimento di rifugiati in 36 Paesi

• Uccisi difensori diritti umani in 22 Paesi

• Torture o violazione di diritti in 159 stati

Analizzati 159 Paesi su 196 totali

Tortura: Pratica enormemente diffusa

 Flash-point country-that is, Siria, 
Irak, Yemen, Congo, Uganda, 
Libia,   Colombia, Turkia, 
Afganistan, Sudan, Bosnia, 
Somalia, Rwanda, Messico, Libia, 
Myanmar, Nigeria.....

 da paesi con storia di
totalitarismo o guerra civile

Busch et al., 2015



ChiunqueCausa della tortura %

Appartenenza a gruppi politici di 

opposizione

38,7

Appartenenza a gruppi etnici di minoranza 20,6

Rifiuto di adesione 12,5

Parente alla vittima primaria 3,1

Appartenza a gruppi religiosi 5

Per errore 1,2

Senza causa apparente 18,9

Solo il 38% riferisce attività politica

Caratteristica/Profilo di vittima: 1°e 2°

...Ma... 

Alcune categorie sono, 
tuttavia, più a rischio di 

tortura

 Coloro che la denunciano

 Leadership in an antigovernment organization.

 Membri di gruppi di minoranza, 

 History of arrest or detention; 

 I parenti della vittima primaria

 Rifugiati, richiedenti asilo, profughi, sfollati

 Sex Workers; Identità sessuale percepita socialmente
diversa.

 MSNA, Donne
H. Weinstein et al. Torture and War Trauma Survivors 

in Primary Care Practice. West J Med 1996 



Rifugiati- Richiedenti Asilo

• International Rehabilitation Council for 
Torture Victims (IRCT) di Copenhagen:  

20-30% è vittima di T.

• Prevalence in refugee camps (R. Mollica 1999; Suli

et al 2002; Jaranson et al 2004; Sigvardsdotter et al, 2016)

18-76% è vittima di T.

• Prevalenza SSI (2005-2007) su 690 rifugiati

24.05% (166) è Vittima di T.

LGBTI (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender)

• Penalmente sanzionati: 

– 72 stati ed in 8  con la pena di morte.

• Domande di asilo (2008-2012) Belgio: 

– su 67576  domande asilo 2.992 (4,4%) 
erano per richiesta di protezione per 
orientamento sessuale)

Detenuti: Le condanne della Corte Europea per i 
Diritti dell'Uomo (CEDU) :  Sentenza Torreggiani.

Caratteristica/Profilo di vittima: 1°e 2°
Categorie a Rischio

Donne e Violenza sessuale: 
• Violenze fisiche o sessuale (OMS 2013)

35 – 38 % (31.5% Italia Istat 2017).
 Lo stupro violenza sessuale (tattiche di guerra 

nelle guerre moderne).
 Gli Uomini che subiscono violenza sono violenti 

contro i partner: sessuale e fisica (Lancet 2010) 

• MGF (OMS 2013): 
 100 ai 140 milioni donne
 3 milioni di bambine ogni anno
 Nel 2012 è stato riscontrato in 53 paesi

MSNA
In 102 paesi, la percentuale di minori che 
subisce violenza varia tra 23- >45%

Demographic and Health Surveys (DHS) 



«Se la guardi perché è bella, e ne sei turbato, Se la 
guardi e provi desiderio, per cio stesso essa è una 
strega».  Umberto Eco, il nome della rosa, 1980

Malleus Maleficarum di Heinrich Kramer (1486):  
Donne più facili prede delle suggestioni diaboliche”.



TIPI DI TORTURA

Fisica

Psicologica

Sessuale

- Tortura con percosse

- Tortura da posizioni

- Tortura elettrica

- Tortura da asfissia

- Tortura con discontinuità cutanea

- Tortura sessuale

- Tortura psicologica

- Tortura da privazione

- Tortura con animali

- Tortura farmacologica

Aspecificità: Non esistono segni o sintomi 
patognomonici che guidano l’operatore -
Massimo dolore e pochi segni fisici

Tipologia di Torture e lesioni/Sintomi

• High Commissioner for Human Rights The Istanbul protocol: International Standars for the effective investigation
and documentation of torture and Ill treatment 2005
• PHR USA . Examining Asylum Seekers. A Health Professional’s Guide to Medical and Psychological Evaluations of 
Torture Physicians for Human Rights. www.phrusa.org 2001
• University of Essex. Medical Investigation and Documentation of  torture A Handbook for Health Professionals 
Human Rights Centre, University of Essex 2005 

http://www.phrusa.org/


Tortura con percosse
(64-100%): 81.2%

pugni,  calci, colpi (bastoni, calce fucile, manganelli, 

sbarre), schiaffi, frustate,  cadute provocate

Falaka: ripetuta applicazione forza contundente

schiacciamento

Lesioni

─contusioni, lacerazioni,  Frattura, lussazione,  rottura dente

─ Perforazione del timpano; 

─ Trauma cranico: ESA

─Formazione del Tramline: lesioni lineari parallelli

─Sindrome del compartimento chiuso - edema con ostruizione
vascolare e necrosi muscolari

─ Cefalea, mialgie, artralgie, toracoalgia. 

─ Vertigine – labirintopatia, acufeni,  Neuropatia periferica

─ Calo o perdita del visus, udito

─ Rhabdomyolysis (IRC)

─ Impotenza funzionale (Falaga, Frattura)

Altre Torture
 Ferite da penetrazione con 

frequenti esiti cicatriziali: 

 coltelli (2.5%-8.1%)

 arma da fuoco (1.5%)

 spilli sotto le unghie (2.5%)

 camminare o strisciare su
taglienti, sassi, cocci di vetro
(2.2%)

 Amputazione, mutilazione e 
deturpazione (1.6%-3%): dita o 
arti, unghie, dente, pelle, capelli
ecc;

 Ustioni (3-21%): bruciature con 
sigarette, strumenti riscaldati, 
liquidi bollenti o sostanze
caustiche



Tortura di posizione
Antifisiologiche (9-44%) : 21.2%

Sospensione, trazione arti, limitazione movimenti, posizioni forzate

1) Sospensione: può essere applicata in varie forme:
 Croce o Jesus Christ : 
 Sospensione del "macellaio": mani fissate in alto.
 Sospensione del "macellaio" inversa: piedi fissati in alto   
 Sospensione "palestinese": 

2) Pressione o torsione di parte del corpo: Arbatatchar, Helicopter (Otto), 

Panca, Legatura in estenzione

Lesioni
─ Lesione del plesso brachiale  e/o vascolare
─ Lesioni muscolari,  tendini e legamenti
─ Lussazione spalla
─ Segni di legatura

Sintomi
─ Paralisi, 
─ Neuropatie
─ Artralgia, Mialgia
─ Deficit motori



Tortura Elettrica (6.8-46.6%)

Aria di posiz. Elettrodi: dita mani e piedi, orecchie, capezzoli, bocca, 
labbra, genitali. 

Sorgente di elettricità: generatore (a mano, a benzina/gasolio), 
una presa a muro, un'arma a shock elettrico o altro strumento
elettrico.

La corrente elettrica segue il percorso più breve tra i due elettrodi.  
I sintomi che si presentano sono in accordo con questa proprietà.   

• Mioclonie e fascicolazioni

• spasmi involontari

• Mialgie persistente

• Disestesie, parastesie

Lesione cutanee: lesioni circolari rosso

bruno con un diametro che varia da 1 a 3 

mm, generalmente senza infiammazione, 

e possono dar origine a cicatrici

iperpigmentate



Tortura da Asfissia e sensazione di 
soffocamento (3.1-36%)

– Immersione in acqua (Submarino, waterboarding)
– Compressione del collo, del torace
– Incappucciamento in sacco di plastica o altro (Burking)
– Ostruzione di naso e bocca con indumenti

Complicazioni:

• Petecchie, Sanguinamenti

• Insuff. Polmonare acuta o cronica; Polmonite

•Disturbi cerebrale per ipossia: disfunzione cognitiva, deficit di 

memoria, epilessia

• Attacchi di panico; ansia



Torture psicologiche per far crollare
l’individuo (100%):

• violazione di tabù;
– obbligare a comportamenti che vanno contro

pratiche religiose

• Costrizione
– a distruggere le proprie cose, 
– a tradire qualcuno mettendolo in pericolo

– ad assistere alla tortura di altre persone

– a nutrirsi escrementi o bere urine 

• Privazione sensoriale e/o percettiva o 
sovraesposizione a stimoli intensi: rumori, 
luci, freddo, caldo, acqua, cibo, cure, bendaggio
degli occhi.

• Privazione di sonno: Tormentum Insominae

• Minaccia, Umiliazione, finte esecuzioni,

• Condizioni di detenzione: Isolamento, igiene, 

superaffollamento

• Tortura con animali: Morsi o intimidazione con 

animali/insetti

Massimo dolore e pochi 
segni fisici

Massima Umiliazione

1963: Il Kubark (manuale USA per interrogatorio) 

basato sul modello delle 3 D: 
- Dependency (dipendenza)
- Debility (debilitazione)
- dread (terrore): 
Non lasciare tracce riscontrabili a un esame 
medico.
Ultima invenzione americana:
- Alimentazione per via rettale: il pasto (misto 
di purè di humus, pasta al sugo, noci e uvetta)  
viene “infuso per via rettale” 
- Reidratazione per via rettale senza che ve ne 
fosse una reale necessità”. 
- Uso dell’acqua gelata
- Isolamento in spazi minuscoli



dolori

Sbadigli

ADHD: S. Da deficit attenzione e/o iperattività



Violenza sessuale (13.8-30%)

- Molestie, Umiliazioni sessuali, MGF, abusi
verbali costrizione a comportamenti umilianti
(nudità forzata) → Stupro

- penetrazione con oggetti o animali, 

- contatto con sale, peperoncino, negli orifizi.

Pesanti conseguenze psicologiche: PTSD, 

Depressione, ideazione suicidaria, ansia, 

Avversione verso il sesso opposto

● Segni fisici extragenitali: Disfunzione sessuale. 
lombalgia, addominalgia, dolori pelvici, 
patologie GI

● Segni fisici genitali:

 Fase acuta:  Lacerazioni, fissurazioni,.

 Fase cronica: MST, gravidanze indesiderate,  
prolassi anali e/o vaginali , Atrofia testicolo, 
dispareunia, sterilità, Fistole retto-vescicali, 
ano-genitali, vescico-vaginali, anali , stipsi, 
tenesma, incontinenza anale, 

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 
(MGF)

• Complicazioni immediate: emorragie. 
• Complicazioni a medio-lungo termine: infezioni, 

dispareunia, dismenorrea, incontinenze, fistole 
retto-vaginali, infertilità. 

• Complicazioni ostetriche: lacerazioni perineali,  
rottura dell’utero. 

• Complicazioni psicologiche, sessuali e sociale: 
incontinenza fecale o urinaria a seguito di 
prolasso, fistole, lacerazioni da parto, sono 
causa spesso di abbandono da parte del 
coniuge, di emarginazione, di suicidio. 



TORTURE: EFFETTI E CONSEGUENZE

Levi “chi è stato torturato, rimane 

torturato”. 

• C. Einolf. Torture 2018. 

• Michael S. Pollanen. Forensic
Science International 2018 

• Rometsch-Ogioun et al. Journal of
Psychosomatic Research 2018

• Duffy, R. M. et al. Irish Journal of 
Psychological Medicine 2017

• Busch et al., Torture 2015

• Kalt, A. et al. American Journal of 
Public Health 2013

• S. Crosby et al. JAMA 2013

• Kirstine Amris et al. Torture 
2009 

• Z. Steel et al.  JAMA. 2009

• F. Arnold. BMJ 2007

• Ole V. Rasmussen et al. Torture 
Journal 2005

• Jose Quiroga and James M. 
Jaranson. Torture 2005

• Mollica R et al. JAMA. 2001

• Angela Burnett et al. BMJ 2001

• V. Iacopino et al. The lancet
1999

• Chester B et al. West J med
1992

• I. Lunde et al. The Lancet, 
1990.



SULLA PERSONA: Conseguenze fisiche e psichiche legate a torture,  detenzioni e viaggio

SULLA FAMIGLIA, DISCENDENZA, SOCIETA’ E COMUNITA’:
 Separazione, Esclusione sociale, Posizione sociale, Costi sociali e culturale
 Violenza domestica
 Trauma intergenerazionali: 33-75% dei sopravvissuti a T sviluppa, nel 

periodo successivo un disturbo psicopatologico, che impatterà anche sulle 
generazioni successive.

All organ systems may be affected

Musculoskeletal system 
symptoms are common 

 Psychosomatic, gastro-enteric 
and neurologic symptoms

Body suspension and stretching 
of limbs may result in nerve and 
musculoskeletal injuries

Beatings to the head may 
contribute to organic brain 
dysfunction

 sexual dysfunction, 

 Slims Down Chronic diseases: 
Diabetes, HTA, tiropathy

 Infectious diseases

 Generalized anxiety disorder

 Major o reactif depression

 Psychosis or psychotic reactions

 Chronic organic brain syndromes 
due to head trauma or 
asphyxiation: attentional and 
cognitive difficulties

 Substance and alcohol abuse

 Sexual dysfunction, dysmenorrhea

 Post-Traumatic Stress Disorder 
(PTSD): caratterizzata da disturbi
della memoria associato a

flashback angosciante
dell’accaduto, incubi, allucinazione
ed incapacità a ricordarsi
adeguatamente aspetti importanti
del trauma

Prevalenza del PTDS nella 
popolazione generale 8-

9% vs Prevalenza del 
PTSD in torturati 50-70%

Presenti anche 10 anni
dall'esposizione: 
Z. Steel. Lancet 2002; 360

Rischio suicidio ↑↑di 4-5 volte 
in soggetti V.T con PTSD. 

Wenzel T. et al. Torture 2009

Effetti durevoli nel tempo (Grant N. 

Marshall et al. JAMA. 2005)

Mental Health of Cambodian 

Refugees 2 decades in USA having: 

poor English speaking, living in 

poverty and unemployment

PTSD (62%), depression (51%) 

↓ Health literacy e passivity



All organ systems may be affected

Effetti da sospensione di 

farmaci che il paz assume

(Scuotere)



Patologie in paziente 

immigrati

2005-2007

Migranti

N 4493

2004-2009 

(Nomadi)

N 1020

2005-2007

Vittime di T.

N 166

muscoloscheletriche: 18.6 8.5 61.2

Gastrointestinali: 13.8 6.2 21.8

Mucocutanee: 9.1 63 18,4

Psichiatriche: 7.3 5.2 92

SNC e P. 6.7 12.5 53

Malattie infettive 26.3 24.7 38.7

Segni di malnutrizione 1.3 0 15.6

cardiovascolari 6.2 0 3.1

Pat. odontoiatriche 2.2 50.3 2.4

Le nuove dimensioni della relazione di cura nei contesti pluriculturali - Bo 15 Nov 2011

1- F. Berghenti et al.  Accesso (>5) nel 2010: 32% vs 79% 

2- M. Lombardi et al.:  Parassitosi: (57.6% vs 25.5%) e   Ectoparassitosi:  4.1% vs 0.3%



FATTORI DI RESILIENZA E DI 
TRAUMI SECONDARI

Fattori che modificano le conseguenze della tortura

1. Caratteristiche della tortura: Durata, frequenza, tipi e Gravità

2. Caratteristiche della vittima: Basoglu M et al. Psychol Med 1997

 L'Età, il sesso, la personalità della vittima, Stato di salute prima della tortura

 Il grado di istruzione, Background sociale (status sociale)

 L'attesa o non dell'evento

3. Caratteristiche dell'ambiente

 Il contesto familiare, sociale e politico

 La reazione del gruppo o della società

 L'accoglienza, 

4. Cure e riabilitazione: la tempestività della cura migliora la prognosi



Invece Linea continua di violenza
Traumi prolungati, ripetuti e multidimensionali:



Traumi prolungati, ripetuti e 
Multidimensionali

Trauma pre e Intra Migratorio:
 Perdite di  affetti, posizione economica e 

sociale, Insicurezza, Paura

 Rotte migratorie: Viaggio drammatici con 

esposizione a pericoli e traumi continui: naufragi, 

incidenti in deserto, prigioni, ricatti, …. Violenza, 

Malnutrizione, Detenzione (61% having at least 

one health problem, especially while in Calais. 

Overall, 65.6% experienced at least one violent event 

en route; Int Health 2017)

 morte compagni di viaggio, 

Trauma postmigratorio:

49.8% (FER) a 52.6% (SSI).

• Trattenimento in strutture tipo carcere

• Accoglienza insufficiente:  SFD

• Accesso difficoltoso ai servizi:

• Procedura di asilo: complesso con esito 

incerto

Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health 
, 2016

190 VT in camps with psichiatric symptoms. 

– After three months of treatment:  Only 8  
(4.2%) showed a significant clinical 
improvement.

Song SJ et al. 2015 

• PTSD (or 3.29) e depressione (or 4.50)  è correlato ad un 

ritardo accesso ai servizi. 

• L'ansia è correlata al  sesso femminile (OR 3,43), età > 40 

anni (OR = 3,12), religione musulmana (OR = 2,64). 

• Compromissione globale severa è stata associata al 

genere femminile (OR = 2,75) e allo status di instabilità 

abitativa (OR corretto = 2,21). 



TORTURE: CERTIFICAZIONE

 Certificazione medico 
legale

 Relazione clinica

 Certificazione psicologica

 Certificazione psichiatrica

Valutazione finale

 Non compatibile: la lesione
non è da attribuire al trauma 
subito dalla vittima

 Compatibile: la lesione
potrebbe essere attribuita al 
trauma subito dalla vittima

 Tipica: la lesione è spesso
associata al trauma subito dal 
paziente

 Specifica:  la lesione non può
essere causata che dal 
trauma subito dal paziente

Richiedenti asilo che ricevono una 
valutazione medica in concerto con i 
servizi legali hanno tassi di successo del 
79% al 89% vs 37,5%.



• Utile quindi una diagnosi precoce al 
fine di favorire una precoce presa in 
carico favorendo un approccio 
multidisciplinare.

• I setting medici possono essere 
luoghi ideali per l’emersione.

TORTURE: CONCLUSIONI?

Effetti importanti e durevoli

Sulla persone:
Legati ad atti di tortura: Effetti

fisici e psicologici

Legati a condizioni di
detenzioni:

 Sulla famiglia

↑↑ richiesta di cure

calo del reddito; 

Effetti sulla discendenza: 
trauma intergenerazionali

 Sulla comunità e la società

La crudeltà degli aguzzini è sempre 
giustificata con un interesse superiore: 
la sicurezza dello Stato, l’amore della 

patria, la difesa della cultura, 
l’ortodossia religiosa, la lotta al crimine. 

Ma rimane orribile, inutile, spesso 
controproducente con effetti 

importanti e durevoli sulla salute e 
benessere


