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“Il senso della Riforma della 
tutela della salute in carcere” 



“... prisoners are the community. They come 

from the community, they return to it. Protection 

of prisoners is protection of our communities.“ 

(Joint United Nations Programme on HIV/AIDS - UNAIDS: Statement on 

HIV/AIDS in Prisons; 2011)



❑More than 9.8 million people are held in penal institutions throughout the 
world, mostly as pre-trial detainees (remand prisoners) or as sentenced 
prisoners.  Almost half of these are in the United States (2.29m), Russia (0.89m) 
or China (1.57m sentenced prisoners). A further 850,000 are held in 
‘administrative detention’ in China; if these are included the overall Chinese 

total is over 2.4 million and the world total over 10.74 million.

❑ The United States has the highest prison population rate in the world, 655 per 
100,000 of the national population;

❑Prison population rates vary considerably between different regions of the 
world, and between different parts of the same continent (U.N.: 145 per 
100.000)

❑ Since 2000 Prison population rates has grown by 24% (+86%  -24%)
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La Detenzione nel Mondo

(World Prison Population List – 2020)



I detenuti nel mondo - 2016
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Responsabilità ministeriali per l’erogazione 
dei servizi sanitari in carcere
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PRESENZE  E   CAPIENZE
Detenuti ITALIA al 30  Giugno 2020)
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❑ n. Istituti penitenziari per adulti: 189

❑ n. strutture per minori: 20CPA + 13CM+17IPM

❑ Capienza totale (regolamentare)…….…50.501

❑ Presenze totali………….53.579 

DI CUI:  2.250 donne + 17.510 stranieri



PRESENZE  E   CAPIENZE
Detenuti LAZIO (al 30  Giugno 2020)
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❑ n. Istituti penitenziari per adulti: 14

❑ n. strutture per minori autori di reati: 2

❑ Presenze totali………5.762 (capienza: 5.105)

DI CUI: 370 donne + 2.233 stranieri 



Suddivisione Detenuti Totali                                                           
(Fonte: Relaz. al Parlamento 2019 su dati 2018 e 

Ministero Giustizia) 

Alcol-tossicodipendenti                27,9%

Stranieri 32,66%

Donne 4,19%

Internati -----

Minori (tot. entrati CPA + I.M.)       4.232

(Bambini                      32: al 30 giugno 2020)

Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.)

Coordinamento Nazionale degli Operatori 

per la Salute nelle Carceri Italiane



REGIONE Istituto

Italiane Straniere TOTALI

donne figli donne figli donne figli

Puglia
Lecce 1 1 0 0 1 1

Campania

Lauro 5 7 2 2 7 7

Salerno 1 1 0 0 1 1

Lazio/Toscana
Roma/Firenze 1 1 3 3 4 4

Lombardia
Bollate 2 2 4 4 6 6

Milano 0 0 2 2 2 2

Piemonte Torino 3 4 2 2 5 6

Sicilia Agrigento 0 0 1 1 1 1

Veneto Venezia 1 1 1 1 2 2

TOTALE
14 17 15 15 29 32

I Nidi Penitenziari Attivi in Italia – 30 giugno 2020



La specificità della detenzione femminile - I

La donna detenuta si trova a vivere in una realtà fatta e pensata nella 

struttura, nelle regole, nelle relazioni, nel vissuto da e per gli uomini: 

uno sguardo maschile sull'universo detentivo femminile che ha 

difficoltà a cogliere gli aspetti di specificità e tipicità proprie delle 

donne, che la detenzione non cancella, ma anzi rafforza .

Le valutazione di sistema non devono partire come di consueto da un 

mero confronto con la detenzione maschile e considerando quindi in tal 

senso il "maschile" come la "normalità" rispetto alla quale misurare il 

femminile.  

Sono necessarie buone prassi di collaborazione con il Tribunale dei 

minori; interventi a sostegno della detenuta al momento della 

separazione al terzo anno del bambino. 



la detenzione femminile risulta in tutto e per tutto subordinata, nello stile 

di vita, a quella maschile. 

va osservato che tra le donne i rapporti interpersonali rispondono più a 

logiche di espressione di affettività, che a quelle della comparazione 

della forza, sia essa forza fisica o forza del prestigio criminale. 

La specificità della detenzione femminile - II

iniziative in preparazione del distacco che interviene al 3° anno di vita 

del bimbo. 

Assolutamente scarsi sono gli interventi per la prevenzione in genere, 

ma quello che colpisce è la carenza di prevenzione delle malattie 

dell'apparato genitale, e per la prevenzione psichiatrica. Ricovero 

congiunto con i figli.

Accompagnamento del bambino da parte della madre, quando lo 

stesso deve essere sottoposto a visita medica, o deve essere 

accompagnato in ospedale. 



Realizzare una adeguata formazione sulle problematiche di genere a tutti gli 

operatori: di Polizia penitenziaria, del Comparto ministeri e della Sanità 

creare uno schema di Regolamento interno per le Sezioni femminili, in cui si 

tenga conto delle loro effettive esigenze della popolazione detenuta femminile. 

La specificità della detenzione femminile - III



Vulnerability of women prisoner
in sub-Saharan Africa: 

“In the closed environment of prisons, women 

are especially vulnerable to sexual abuse, 

including rape, by both staff and other 

prisoners. In many countries, women prisoners 

are held in small facilities immediately adjacent 

to or located in male prisons.”

UNODC/UNAIDS/World Bank: HIV and Prisons: in Sub-Saharan Africa. Opportunities for Action - 2008
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Il tema della 

genitorialità e della 

paternità



Programma CCM 2012 – il progetto 

«Lo stato di salute dei detenuti degli istituti penitenziari di 6 regioni 

italiane: un modello sperimentale di monitoraggio epidemiologico e               

di prevenzione dei tentativi suicidari».

Ente responsabile dell’esecuzione: Regione Toscana DG Diritti di 

cittadinanza e coesione sociale (Agenzia Regionale di Sanità della 

Toscana - ARS)

Regioni coinvolte:

▪ Toscana

▪ Lazio

▪ Umbria

▪ Veneto

▪ Liguria

▪ Az. Usl Salerno

Durata progetto: 2 anni Finanziamento:   290.000 Euro  



STATO  DI  SALUTE

• Presenza di una condizione patologica, anche non grave,

nel 67,5% del totale di detenuti arruolati (n. = 10.631)

• Numero di diagnosi totali = 23.031

• In media 2,2 diagnosi di malattia per detenuto affetto da

almeno una condizione patologica

• Apparenti condizioni di buona salute, il 32,5% del

campione (n. = 5.120)



DETENUTI CON PATOLOGIA

Grandi gruppi di patologie ICD IX-cm**

Totale

N*
% totale arruolati 

(N=15.751)

Disturbi psichici 6.504 41,3

Malattie dell'apparato digerente 2.286 14,5

Malattie infettive e parassitarie 1.812 11,5

Malattie del sistema circolatorio 1.788 11,4

Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie 1.348 8,6

Malattie dell'apparato respiratorio 854 5,4

Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo 791 5,0

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 809 5,1

Malattie del sistema nervoso 626 4,0

Malattie dell'apparato genitourinario 452 2,9

Traumatismi e avvelenamenti 344 2,2

Malattie della pelle e del sottocutaneo 282 1,8

Tumori 135 0,9

* Un detenuto può essere affetto da più malattie

** Esclusi dalla tabella alcuni grandi gruppi di malattia con pochi casi



La Medicina in Carcere
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Quatto Pilastri:

Medicina 
DI BASE

Medicina 
SPECIALISTICA

Medicina 
D’URGENZA

TERRITORIO
OSPEDALI

Prest. Interne Prest. Interne (90%) Prest. Interne Prest. Esterne



• Basso grado di autodeterminazione nei confronti delle prestazioni sanitarie.

• Limitazioni nella scelta del personale curante.
• Limitazioni nella scelta del luogo di cura.

• Gestione dei tempi di cura.

• Rapporto fiduciario e segreto professionale

• Scelta degli ambienti di vita.

• Scelta dell’alimentazione, la dietetica sanitaria.

• Privacy e gestione dei dati sensibili

• Diritto a non essere curato.

• Responsabilità civili e penali

• Pressioni improprie sul personale sanitario.

• Conversione di problemi non sanitari in problemi .

• Sindromi da simulazione.

• Altre situazioni: sintomatologie e sindromi connesse alla carcerazioni, il trauma da carcerazione o sindrome da ingresso

in carcere, la sindrome di Ganser, la sindrome di Wernicke, la sindrome da prisonizzazione, l’Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(A.D.H.D.), ecc.

Specificità dell’intervento 
clinico in carcere
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Components of Comprehensive 
Drug Abuse Treatment

A Variety of Ancillary Services are Key to 
Successful Transition into the Community

Intake Processing /
Assessment

Treatment Plan

Pharmacotherapy

Continuing Care

Clinical and 

Case 

Management

Self-Help / 

Peer Support 

Groups

Behavioral  

Therapy and 

Counseling

Substance Use 

Monitoring

Detoxification

Child Care
Services

Vocational 
Services

Medical
Services

Educational 
Services

AIDS / HIV  
Services

Family
Services

Financial 
Services

Legal 
Services

Mental 
Health 

Services

Housing / 
Transportation 

Services

NIDA Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide (2000)





Verso una nuova definizione di 
“Medicina Penitenziaria”
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Prevenzio

ne

Ricerca Etica

Ambiti complementari Ambiti Sanitari

Protocolli

diagnostico-

terapeutici 

assistenziali

Sicurezza

(security)

Leggi e

politica

Strutture

sanitarie

territoriali

Formazione 

e training

Etnologia

Medicina                                                                    Salute Pubblica

specialistica:

Medicina 

d’urgenzaRiduzione 

del danno

Alimentazione

Cardiologia

Infettivologia

Dermatologia

Psichiatria,

Tossicologia, 

ecc.

Gestione del 

Rischio Clinico

(safety)

Farmacia

Criminologia Architettura

Religione

Professio

ni 

Sanitarie

Tecnologie

Sanitarie

Alcol-

tossico

dipendenze

Psicologia
Medicina 

di Base

Economia

Lavoro

Pedagogia

Istruzione

Misure

Alternative 
(connesse alla 

salute)

SCIENZE MEDICHE 

PENITENZIARIE

Discipline 

essenziali

Mappa concettuale in cui si rappresenta l’idea  che le “Scienze Mediche Penitenziarie” sono sostenute da ricerca ed 

etica e sono il frutto dell’interazione ed integrazione di aree di competenza sanitarie e non, quale necessaria visione 

olistica e unitaria della materia

Co.N.O.S.C.I.
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Necessità di modelli di 
intervento - I

URGENTI:
❑ Mediazione culturale
❑ Scarcerazioni accompagnate (str. e td.)
❑ Omogeneità nei modelli operativi
❑ Formazione del personale, specie direttivo (sindrome ‘.anza’)
❑ Settore minorile e medicina di genere
❑ Certezza nelle Traduzioni verso luoghi di cura
❑ Ser.D. e DSM devono riconsiderare i modelli attuali
❑ Completa revisione del settore alimentazione e dietetica

Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.)
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Necessità di modelli di 
intervento - II

Non differibili:

❑ Informatizzazione efficace e di scambio
❑ Formazione congiunta e bidirezionale
❑ Network territoriale (C.I.E./CARA)
❑ Sezioni ospedaliere dedicate (L. 296/93)
❑ Dotazioni organiche e H.T.A.
❑ Prevenzione ed igiene generale

Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.)
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Lo sviluppo di una progettazione unitaria e 
validata implica lo specificare ed il realizzare, 

attività trattamentali (territoriali) e 
terapeutiche che determinano un 

cambiamento misurabile dello stato di 
salute della popolazione detenuta.

CONCLUSIONI - I
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• E’ necessaria una maggiore attivazione organizzativo-
gestionale delle Regioni e delle Aziende Sanitarie per 
una presa in carico precoce da parte del territorio anche 
con progetti speciali.

• Appare prioritaria un’opera di informazione e 
formazione per tutti gli operatori del settore con 
particolare attenzione per la dirigenza e per gli utenti

• La ‘costruttiva interazione interistituzionale’ è una 
precondizione non derogabile (c.d. ‘leale collaborazione’)

Conclusioni - II 
Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.)
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• Il carcere deve essere parte di un sistema pubblico 
equo e universalistico incrementando il wellfare di 
prossimità (abbandono del concetto di ‘residualità’ del carcere).

• Non è più derogabile una riconsiderazione globale del 
titolo V della costituzione (art. 117).

• È necessario riproporzionare le risorse tra ospedali e 
territorio incrementando quest’ultimo.

Conclusioni - III 
Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.)
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• La medicina in carcere rappresenta un tipico modello di 

‘medicina della complessità’, sia per il peculiare contesto che 

per la numerosità delle istanze presenti.

• La persona con limitazione della libertà personale è 

portatore di una necessità di presa in carico globale, come 

individuo e non come una singola malattia o come somma di

esse.

• I modelli organizzativi del SSN devono fornire una riposta

nuova, efficace e rispettosa delle diverse identità socio-

culturali e di genere.

Conclusioni - IV



“There is nothing a 
government hates more 

than to be well 
informed; for it makes 

the process of arriving at 
decisions much more 

complicated or difficult”.

(J. M. KEINES, 1932)
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www.CONOSCI.org

Membro della Consulta delle Società Scientifiche 

del campo delle Dipendenze Patologiche


