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Premessa 

 

Il progetto "I.Ri.D.E 2: Una ricerca intervento per definire, confrontare e valutare 

modelli di intervento efficaci e trasferibili di riduzione del danno e dei rischi di 

trasmissione di HIV nella popolazione carceraria", finanziato dal Ministero della 

Salute, si pone in linea di continuità con il precedente “I.Ri.D.E.: Interventi di 

Riduzione del Danno Efficaci secondo le Linee Guida Internazionali 2013. Una ricerca-

intervento nelle carceri italiane”, anch'esso finanziato dal Ministero della Salute, al 

quale si ricollega sia dal punto di vista teorico che empirico. Per quanto concerne 

l’azione di ricerca, con il precedente progetto era stata realizzato uno studio di carattere 

qualitativo su 9 istituti di pena italiani (Torino, Milano Bollate, Padova, Bologna, 

Firenze, Roma Rebibbia femminile, Perugia, Napoli Poggioreale, Lecce), attraverso la 

somministrazione di interviste semi-strutturate e focus group a un campione di operatori 

sanitari, operatori penitenziari e persone detenute. L’analisi era volta a misurare il 

livello di applicazione, dentro gli istituti di pena italiani, dei 15 interventi chiave 

raccomandati dal documento a firma congiunta UNODC, ILO, UNDP, WHO e 

UNAIDS “HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: a 

comprehensive package of interventions”1, ossia nello specifico: 

  1.   Information, education and communication  

  2.   Condom programmes 

  3.  Prevention of sexual violence 

  4.  Drug dependence treatment, including opioid substitution therapy 

  5.  Needle and syringe programmes 

  6.  Prevention of transmission through medical or dental services 

  7.  Prevention of transmission through tattooing,   piercing   and   other   forms   of   

skin penetration  

  8.  Post-exposure prophylaxis 

  9.  HIV testing and counselling 

                                                        
1 Cfr. http://www.who.int/hiv/pub/prisons/prisons_package.pdf?ua=1 
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10.  HIV treatment, care and support 

11.  Prevention,   diagnosis   and   treatment   of   tuberculosis  

12.  Prevention of mother-to-child transmission of HIV 

13.  Prevention   and   treatment   of   sexually transmitted infections 

14.  Vaccination,  diagnosis  and  treatment  of viral hepatitis 

15.  Protecting staff from occupational hazards 

Dalla ricerca realizzata nell’ambito del progetto “I.Ri.D.E”, era emerso un quadro di 

riferimento variegato in riferimento al grado di accettabilità dei possibili interventi di 

prevenzione HIV e riduzione del danno all’interno del contesto penitenziario. 

Tra gli obiettivi del progetto “I.Ri.D.E 2” si annoverano: 

- la descrizione degli interventi trattamentali per HIV, HCV e dipendenza da 

droghe negli istituti di pena; 

- la descrizione degli interventi di prevenzione e riduzione del danno tra 15 

interventi chiave raccomandati dalle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) 2013; 

- l’analisi dei potenziali elementi che favoriscono gli interventi di prevenzione e 

riduzione del danno. 

Lo studio, che ha avuto una durata di 15 mesi, si è svolto attraverso la somministrazione 

di un questionario a risposta chiusa, versione semplificata dell’IHRA2 tool kit. Lo 

strumento è stato eterosomministrato da parte di intervistatori formati appartenenti alle 

associazioni che hanno aderito al progetto, nello specifico: 

- Gruppo Abele: Piemonte 

- San Benedetto: Liguria  

- CNCA: Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata 

- Arcigay: Veneto e Campania 

- LILA: Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia 

- Anlaids: Marche 

- Antigone: Puglia 

- Mario Mieli: Lazio 

                                                        
2 Cfr. https://www.hri.global/files/2016/02/10/HRI_MonitoringTool.pdf 
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Il campione della ricerca 

 

Gli Istituti Penitenziari eleggibili per la partecipazione all’indagine erano 165, i 

rispondenti sono stati 92, ma i questionari validi, ovvero con oltre il 70% di item 

compilati, sono stati 81. Di seguito si riporta la tabella con indicati i questionari 

osservati, validi, attesi e la proporzione di osservati rispetto agli attesi.  

 

Tabella 1 – Questionari osservati  

Regione 
Osservati  di cui validi attesi oss/att 
N N N % 

Abruzzo 0 0 8 0,0 
Basilicata 0 0 3 0,0 
Campania 14 10 15 93,3 
Emilia 10 7 10 100,0 
Lazio 5 5 14 35,7 
Liguria 6 6 6 100,0 
Lombardia 1 0 18 5,6 
Marche 2 2 7 28,6 
Piemonte 9 9 13 69,2 
Puglia 10 10 11 90,9 
Sardegna 10 10 10 100,0 
Sicilia 7 7 23 30,4 
Toscana 9 7 16 56,3 
Umbria 3 3 4 75,0 
Veneto 6 5 9 66,7 
Totale 92 81 167 55,1 
 

 

Il campione che ha risposto in modo competo al tool kit è quindi composto da 81 Istituti 

penitenziari, così regionalmente suddiviso: 
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Figura 1 – Campione suddiviso per percentuale  

 

  
 

 

 

Figura 2 – Istituti coinvolti per Regione 

 

 

 

Gli istituti in cui è stato somministrato il questionario sono stati 55 Case circondariali, 

20 Case di reclusione e 6 istituti – denominati sotto la dicitura “Altro” – in cui vengono 



7 

ricompresi gli ICAM (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) ed istituti che 

comprendono al loro interno sezioni penali o giudiziarie, rispettivamente. 

 

Tabella 2 – Istituti penitenziari oggetto della ricerca 

 Frequenza Percentuale   

 Casa Circondariale 55 67,9 % 

Casa di Reclusione 20 24,7 % 

Altro* 6 7,4 % 

Totale 81 100,0 % 

 

Il periodo di osservazione è relativo all’anno 2017.  

In totale i detenuti presenti nelle carceri rispondenti ammontano a 25.700 per una 

capienza di 23.129, per cui il sovraffollamento è pari a 2.571 unità corrispondenti ad un 

tasso del 111%. 

 

 

Incidenza di HIV e HCV 

 

Le persone detenute con HIV sono in totale 445, anche se 3 carceri (2 in Campania e 1 

nel Lazio) non hanno riportato il dato. La prevalenza di hiv nelle carceri è quindi pari 

all'1.7%.  

La prevalenza di persone con HIV su 100 detenuti va da un minimo di 0 (in 15 carceri 

non è stata riportata essere presente nessuna persona con HIV) ad un massimo di 9.76% 

nel Carcere di Trani in Puglia. In particolare le carceri dove sono state rilevate le 

maggiori proporzioni (>5%) di persone con HIV sono, oltre a Trani, Genova 

(Pontedecimo e Marassi), Palermo (Ucciardone) e il Carcere di Alghero. Gli Istituti di  

Sant'Angelo dei Lombardi (CE), Lauro (AV) e Cassino (FR) non hanno riportato il dato.  
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Figura 3 – Prevalenza media HIV per 1000 per regione 

 

 

Per il calcolo dell’incidenza HIV abbiamo utilizzato come denominatore il numero di 

test effettuati (e riferiti) negli ultimi 12 mesi da 71 carceri (3 in Piemonte, 2 in Liguria, 

2 in Toscana, 1 in Lazio, 1 in Campania e 1 in Sicilia non hanno fornito i dati), che in 

totale ammontano a 8.577  e come numeratore i nuovi casi di HIV, registrati negli ultimi 

12 mesi in queste 71 carceri, pari  207, per un tasso di incidenza del 2.4%.  

Questo dato tuttavia, sebbene molto interessante e informativo, non è attendibile in 

quanto alcune carceri hanno dichiarato di aver effettuato un numero di test di poco 

superiore al numero di persone con HIV, per cui si ritiene ci sia stato un errore di 

interpretazione del dato richiesto.  

Per quanto riguarda i test volontari per HIV che sono stati effettuati nel corso degli 

ultimi mesi va dato atto che solo il 5% del campione intervistato ha raggiunto numeri 

significativi con la somministrazione di un numero di test che si aggira tra i 41 e i 100. 
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Figura 4 – Test HIV volontari effettuati negli ultimi 12 mesi  

 

 

 

Il 14% ha risposto 0, l’11% non ha fornito la risposta. Nel 12% degli istituti il numero 

dei test è oscillato tra 1 e 3, nel 22% da 4 a 8, nel 28% da 9 a 20, nell’8% da 21 a 40. 

Come si evince dal grafico sottostante, negli ultimi 12 mesi i nuovi casi di HIV sono 

stati 0 in 39 degli istituti intervistati, da 1 a 3 in 24 di essi, da 4 a 8 in 10, da 9 a 20 in 2 

e da 21 a 40 in 2 di essi, in 4 non è stato rilevato il dato. Nonostante nella maggioranza 

degli istituti il numero di soggetti che hanno scoperto di essere affetti da HIV è stato 

uguale a 0, in alcuni casi i numeri sono invece altissimi, come nel carcere di Uta, in 

Sardegna, dove i numeri hanno raggiunto i 30 casi in un anno. 
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Figura 5 – Nuovi casi di HIV negli ultimi 12 mesi  

 

 

 

Come si evince dalla tabella che segue, in 1 istituto della Regione Toscana (Pistoia) si è 

rilevato un decesso per AIDS nel corso dell’ultimo anno, in 73 istituti non ve ne sono 

stati e in 7 istituti non si è potuto raccogliere il dato. 

 

Tabella 3 – Decessi per AIDS negli ultimi 12 mesi 

 Frequenza Percentuale 

N

e

s 

0 73 90,1 

1 1 1,2 

N.D.  7 8,6 

Totale 81 100,0 

 

Emerge, inoltre, come solo il 64,2%, ovvero 52 istituti, raccolga i dati in maniera 

disaggregata. 

 

Tabella 4 – Raccolta dati HIV in forma disaggregata 

 Frequenza Percentuale   

 No 25 30,9 

Sì 52 64,2 

N.D. 4 4,9 

Totale 81 100,0 
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Tra questi, 48 istituti raccolgono dati disaggregati in base al genere, 43 in base alla 

nazionalità, 37 sulla base del fattore di rischio, mentre in 42 istituti viene rilevata la 

carica virale.  

 

Tabella 5 – Dati disaggregati HIV in base al genere  

 Frequenza Percentuale   

 No 2 2,5 

Sì 48 59,3 

N.D. 31 38,3 

Totale 81 100,0 

 

 

Tabella 6 – Dati disaggregati HIV in base alla nazionalità 

 Frequenza Percentuale   

 No 6 7,4 

Sì 43 53,1 

N.D. 32 39,5 

Totale 81 100,0 

 

 

Tabella 7 – Dati disaggregati HIV in base al fattore di rischio 

 Frequenza Percentuale   

 No 7 8,6 

Non so 3 3,7 

Sì 37 45,7 

N.D. 34 42,0 

Totale 81 100,0 

 

Tabella 8 – Dati disaggregati HIV in base alla carica virale  

  
Frequenza Percentuale   

 No  6 7,4 

Sì  42 51,9 

N.D.  33 40,7 

Totale  81 100,0 
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Relativamente ai soggetti affetti da HCV, al momento della ricerca, si rileva come i 

numeri siano piuttosto consistenti, con una prevalenza complessiva indicata nella figura 

6. 

 

Figura 6 – Prevalenza media per regione 

 

 

Figura 7 – Persone con HCV presenti  

 

 

Solo 2 istituti non hanno soggetti affetti da HCV, 6 hanno da 1 a 3 detenuti HCV 

positivi, 20 da 4 a 8, 19 da 9 a 20, 20 da 21 a 40, 5 da 41 a 100 e ben 7 istituti (l’8,6% 

del totale) hanno presentato numeri superiori alle 100 unità, tra questi si annoverano 
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istituti come la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, che presenta 200 

persone ristrette affette da HCV o l’istituto di Borgo San Nicola (Lecce) con ben 370 

persone colpite da epatite C e la Casa circondariale di Bancali (Sassari) con 158 casi. 

 

Figura 8 – Test HCV effettuati negli ultimi 12 mesi  

 

 

Nell’ultimo anno in 3 istituti non è stato effettuato alcun test, in 6 ne sono stati effettuati 

da 1 a 10, in 20 da 11 a 50, in 28 da 51 a 200, in 8 da 201 a 500, oltre 500 in 6 istituti tra 

cui la Casa circondariale di Capanne a Perugia, 600 nella Casa circondariale di Taranto 

ed in quella di Modena, 727 nella Casa circondariale di San Lazzaro a Piacenza, 800 

nella Casa circondariale di Bologna e 2000 solo nella Casa circondariale di Poggioreale 

a Napoli. 

 

Tabella 9 – Raccolta dati HCV in  forma disaggregata 

 Frequenza Percentuale   

 No 22 27,2 

Non so 2 2,5 

Sì 55 67,9 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 
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Nel 67,9% dei casi i dati sulle persone affette da HCV sono raccolti in maniera 

disaggregata. Tra questi, in 50 istituti viene rilevato il genere, solo in 44 istituti la 

nazionalità, in 42 la classe di età, in 43 il genotipo.  

 

Tabella 10 – Raccolta dati HCV in base al genere 

 Frequenza Percentuale   

 No 1 1,2 

Non so 1 1,2 

Sì 50 61,7 

N.D. 29 35,8 

Totale 81 100,0 

  

Tabella 11- Raccolta dati HCV in base alla nazionalità  

 Frequenza Percentuale   

 No 5 6,2 

Non so 2 2,5 

Sì 44 54,3 

N.D. 30 37,0 

Totale 81 100,0 

 

Tabella 12 – Raccolta dati HCV in base alla classe di età 

 Frequenza Percentuale   

 No 6 7,4 

Non so 2 2,5 

Sì 42 51,9 

N.D. 31 38,3 

Totale 81 100,0 

 

Tabella 13 – Raccolta dati HCV in base al genotipo 

 Frequenza Percentuale   

 No 5 6,2 

Non so 1 1,2 

Sì 43 53,1 

N.D. 32 39,5 

Totale 81 100,0 
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Le dipendenze 

 

In 75 degli 81 istituti oggetto della ricerca vengono rilevati i dati sui consumatori di 

sostanze: 

 

Tabella 14 – Raccolta dati sui consumatori di sostanze 

 Frequenza Percentuale   

 No 4 4,9 

Sì 75 92,6 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 

  

 

Figura 9 – Persone certificate come dipendenti da sostanze 

 

 

In 2 istituti le persone certificate come dipendenti da sostanze sono 0, in 4 sono da 1 a 3, 

in 4 da 4 a 8, in 8 da 9 a 20, in 14 da 21 a 40, in 26 da 41 a 100, in 14 istituti sono oltre 

100, in 9 non è stato possibile rilevare il dato. 

Si segnala, in particolare, che tra gli istituti che registrano un maggior numero di 

soggetti certificati come tossicodipendenti rilevano quelli di Bologna con 238 soggetti, 

di Modena e Santa Maria Capua Vetere con 200, 234 a Taranto e 600 nell’istituto di 

Poggioreale a Napoli.  
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Il numero dei soggetti in trattamento differisce poi tra i vari istituti. 

 

Figura 10 – Tossicodipendenti in trattamento  

 

 

In 9 istituti nessun soggetto è in trattamento per la tossicodipendenza, in 11 istituti da 1 

a 3, in 13 da 4 a 8, in 18 da 9 a 20, in 8 da 21 a 40, in 7 da 41 a 100, in 7 oltre 100, in 8 

istituti non è stato possibile rilevare il dato. Si segnala che tra gli istituti che hanno oltre 

100 soggetti in trattamento si contano, tra gli altri, la Casa circondariale di Frosinone 

con 270 soggetti e la Casa circondariale Marassi di Genova con 287. Nel carcere di 

Poggioreale, che detiene la più alta percentuale di persone certificate come 

tossicodipendenti, il dato relativo al trattamento non è stato rilevato. A Taranto, su un 

numero di soggetti certificati pari a 234, si contano esclusivamente 23 persone in 

trattamento. 

L’uso di siringhe da parte di soggetti detenuti è stato documentato o osservato in 11 

istituti. 

 

Tabella 15 – Uso di siringhe osservato e documentato  

 Frequenza Percentuale   

 No 68 84,0 

Sì 11 13,6 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 



17 

Tra questi soggetti è poi stato documentato l’uso in comune di aghi o siringhe 

all’interno di 3 istituti in cui sono state trovate siringhe in cella o sono stati osservati 

scambi in maniera massiccia. I tre istituti si trovano in Sardegna ed in Emilia Romagna. 

 

Tabella 16 – Documentato uso in comune di siringhe  

 Frequenza Percentuale   

 No 78 96,3 

Sì 3 3,7 

Totale 81 100,0 

 

 

Relativamente ai casi di overdose osservati negli ultimi dodici mesi si evince, dal 

grafico sottostante, che nel 79% degli istituti oggetto del campione non ve ne siano stati, 

mentre si sono verificati 2 casi nel carcere di Sassari ed 1 nel carcere di Padova. 

 

Figura 11 – Casi di overdose negli ultimi 12 mesi  

 

 

Tra i dati rilevati emerge come solo una overdose sia risultata fatale negli ultimi dodici 

mesi, in 7 casi non è stato possibile rilevare il dato: 
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Tabella 17 – Casi di overdose fatali negli ultimi 12 mesi 

 Frequenza Percentuale 

 0 73 90,1 

1 1 1,2 

N.D. 7 8,6 

Totale 81 100,0 

 

Si segnala, inoltre, che il naloxone – farmaco salvavita di sintesi antagonista degli 

oppioidi – non è disponibile in ben 11 istituti. 

 

Tabella 18 – Disponibilità naloxone  

 Frequenza Percentuale   

 No 11 13,6 

Sì 70 86,4 

Totale 81 100,0 

 

Si annoverano tra questi gli istituti di Asti, Altamura, Aversa, Cassino, Frosinone, 

Novara, Onanì, Orvieto, Parma, Reggio Emilia e Turi. 

Si segnala che in nessuna delle carceri oggetto della ricerca vengono consegnati, al 

momento dell’uscita, aghi o siringhe sterili. 

 

Tabella 19 – Consegna di aghi/siringhe sterile al momento dell’uscita dal carcere 

 Frequenza Percentuale   

 No 80 98,8 

N.D. 1 1,2 

Totale 81 100,0 

 

 

 

La riduzione del danno 

 

Nessuna delle persone detenute ha accesso ad aghi o siringhe sterili durante il periodo di 

detenzione, attraverso un programma di scambio aghi/siringhe. 
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Tabella 20 – Accesso ad aghi/siringhe sterili durante la detenzione 

 Frequenza Percentuale   

Valido No 81 100,0 

 

Come si evince dalla tabella sottostante, in 2 casi non è stata rilevata la risposta ed è 

stato segnalato un solo caso di consegna dei preservativi al momento dell’uscita. 

Quest’ultimo rientra nell’ambito del progetto I.Ri.D.E. 1, attraverso il quale è stata 

avviata una sperimentazione all’interno dell’istituto di Padova. In nessun altro carcere 

sono stati consegnati preservativi al momento dell’uscita, accompagnati da materiale 

informativo. 

 

Tabella 21 – Consegna di preservativi al momento dell’uscita dal carcere 

 Frequenza Percentuale   

 No 78 96,3 

Sì 1 1,2 

N/A 2 2,5 

Totale 81 100,0 

 

In nessun istituto sono invece disponibili preservativi femminili (in 3 di questi non è 

stato possibile rilevare il dato). 

 

Tabella 22 – Disponibilità preservativi femminili  

 Frequenza Percentuale   

 No 78 96,3 

N/A 3 3,7 

Totale 81 100,0 

 

Si rileva poi che in nessun istituto i detenuti hanno accesso a strumenti sterili per 

tatuaggi. 

 

Tabella 23 – Accesso a strumenti sterili per tatuaggi 

 Frequenza Percentuale   

 No 81 100,0 
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Trattamento e cura della dipendenza da droga 

 

Per quanto riguarda l’accesso alla terapia sostitutiva per oppiacei durante il periodo di 

detenzione si evince, dal grafico che segue, come in 4 istituti presenti in 3 Regioni essa 

non sia disponibile. 

 

Tabella 24 – Accesso alla terapia sostitutiva per oppiacei durante la detenzione  

 Frequenza Percentuale   

 No 4 4,9 

Sì 77 95,1 

Totale 81 100,0 

 

Le regioni in cui sono presenti istituti in cui non è possibile avere accesso alla terapia 

sostitutiva durante il periodo detentivo sono Campania, Puglia e Sardegna. 

 

Tabella 25 – Volontarietà accesso terapia sostitutiva per oppiacei 

 Frequenza Percentuale   

 No 7 8,6 

Non so 10 12,3 

Sì 53 65,4 

N.D. 11 13,6 

Totale 81 100,0 

 

Come si evince dalla tabella precedente, in 7 casi la terapia non è accessibile 

volontariamente, in 10 casi la risposta è sconosciuta, in 53 la risposta è affermativa, in 

11 casi non è stato possibile rilevare la risposta. 

Nei casi in cui la risposta è affermativa si rileva che essa permane in continuità con la 

cura prima dell’incarcerazione nell’88,9% dei casi, nell’8,6% non lo è e in un altro non 

è stata data risposta. 
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Tabella 26 – Continuità terapia sostitutiva con cure precedenti l’incarcerazione 

 Frequenza Percentuale   

 Non so 1 1,2 

Sì 72 88,9 

No 8 9,8 

Totale 81 100,0 

 

Il protocollo prevede che sia mantenuto il dosaggio precedente in 59 istituti, in 3 non è 

conosciuta la risposta, in ben 19 casi la risposta è negativa, in contrasto con il principio 

di continuità delle cure e contro le linee guida dell’OMS. 

Le Regioni in cui vi sono istituti che non garantiscono il mantenimento del dosaggio 

precedente sono Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Sardegna, 

Umbria e Veneto. 

In relazione ai trattamenti effettuati con terapia sostitutiva a mantenimento, essi sono 

effettuati nel 91,4% dei casi, in due casi non è stata rilevata la risposta, in 5 casi la 

risposta è negativa. Tra questi rilevano gli istituti di Marassi a Genova, il Pittalis di 

Tempio Pausania, Rebibbia – nelle varie suddivisioni - a Roma e la Casa circondariale 

di Ancona.  

 

Tabella 27 – Trattamenti effettuati con terapia sostitutiva a mantenimento  

 Frequenza Percentuale   

 No 5 6,2 

Sì 74 91,4 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 

 

 

In 71 istituti vengono effettuati trattamenti con terapia a scalare, in 7 istituti tale terapia 

non è disponibile e in 3 non è conosciuta la risposta. 
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Tabella 28 – Trattamenti effettuati con terapia a scalare 

 Frequenza Percentuale   

 No 7 8,6 

Sì 71 87,7 

N.D. 3 3,7 

Totale 81 100,0 

 

Tra questi rilevano la Casa circondariale di Taranto, la Casa circondariale di Tempio 

Pausania, la Casa circondariale di Avellino, la Casa di reclusione di Sant’Angelo dei 

Lombardi, la Casa circondariale di Ariano Irpino e la Casa di reclusione di Ancona.  

Come si evince dalla tabella che segue, la scelta del tipo di terapia da somministrare 

tiene conto del fine pena nel 32,1% dei casi, nel 4,9% la risposta non è stata rilevata e 

nel restante 63% non viene tenuto in conto il lasso di tempo ancora da scontare. 

 

Tabella 29 – Scelta del tipo di terapia tiene conto del fine pena 

 Frequenza Percentuale   

 No 51 63,0 

Sì 26 32,1 

N/A 4 4,9 

Totale 81 100,0 

 

Nel 90,1 % dei casi analizzati, il trattamento farmacologico sostitutivo si associa anche 

al trattamento psicosociale. Ciò non avviene in 4 istituti come la Casa di reclusione di 

Ancona, la Casa circondariale di Arbus e quella di Tempio Pausania e la Casa di 

reclusione femminile di Trani. 

 

Tabella 30 – Associazione del trattamento sostitutivo con il trattamento psicosociale 

 Frequenza Percentuale   

 No 4 4,9 

Sì 73 90,1 

N/A 4 4,9 

Totale 81 100,0 
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Per la terapia sostitutiva viene utilizzato per il 90,1% il metadone a mantenimento, nel 

9,9% dei casi invece non viene somministrato. 

 

Tabella 31 – Possibilità di somministrazione di metadone a mantenimento 

 Frequenza Percentuale   

 No 8 9,9 

Sì 73 90,1 

Totale 81 100,0 

 

Tra questi rilevano gli istituti di Genova Marassi, Tempio Pausania, Verbania, la 3^ 

Casa circondariale di Rebibbia, l’istituto femminile di Rebibbia, quello di 

Secondigliano, la Casa di reclusione maschile di Rebibbia e l’istituto di Ancona. 

Relativamente alla terapia metadonica a scalare, come si evince dalla tabella sottostante, 

essa è disponibile nell’87,7% dei casi, tranne che negli istituti penitenziari di La Spezia, 

Modena, Forlì, Taranto, Tempio Pausania, Poggioreale, Spoleto, Rovigo, Treviso ed 

Ancona. 

 

Tabella 32 – Disponibilità terapia metadonica a scalare 

 Frequenza Percentuale   

 No 10 12,3 

Sì 71 87,7 

Totale 81 100,0 

 

La buprenorfina a mantenimento è disponibile solo nel 44,4% dei casi, mentre la 

buprenorfina a scalare è disponibile nel 43,2% degli istituti oggetto della ricerca. 

 

Tabella 33 – Disponibilità buprenorfina a mantenimento 

 Frequenza Percentuale   

 No 45 55,6 

Sì 36 44,4 

Totale 81 100,0 
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Tabella 34 – Disponibilità buprenorfina a scalare   

 Frequenza Percentuale   

 No 46 56,8 

Sì 35 43,2 

Totale 81 100,0 

 

Tra gli altri farmaci disponibili per la terapia sostitutiva si ravvisa l’utilizzo del 

suboxone nel 54,3% dei casi. 

 

Tabella 35 – Terapia sostitutiva con suboxone 

 Frequenza Percentuale   

 No 37 45,7 

Sì 44 54,3 

Totale 81 100,0 

 

In relazione alla presenza di un sistema di raccordo e di cooperazione tra servizi medici 

dentro e fuori dal carcere per assicurare la continuità dei trattamenti dopo l’uscita si 

segnala che esso esiste nell’82,7% delle carceri oggetto della ricerca, in 2 casi la 

risposta non è conosciuta o non è stata rilevata ed in 13 casi non esiste. Si segnala in 

particolare l’assenza nella Regione Sardegna, in Piemonte ed in Campania.  

 
Figura 12 – Presenza sistema di raccordo tra servizi medici per assicurare la 

continuità dei trattamenti dopo l’uscita 
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Trattamento e cura per l'HIV e l'HCV 

 

La terapia antiretrovirale (ART) è disponibile per tutte le persone detenute affette da 

HIV in 79 degli 81 istituti analizzati, non lo è nelle carceri di Arbus e Tempio Pausania. 

 

Tabella 36 – Disponibilità terapia antiretrovirale (ART) 

 Frequenza Percentuale   

 No 2 2,5 

Sì 79 97,5 

Totale 81 100,0 

 

 

La diagnosi ed il trattamento di infezioni sessualmente trasmissibili, la TBC, le epatiti e 

le altre infezioni opportunistiche sono fornite come componenti chiave dell’assistenza 

per HIV nel 92, 6% dei casi, non lo sono nel 6,2% e nell’1,2% dei casi non è stata 

rilevata la risposta 

 

Tabella 37 – Diagnosi e trattamento infezioni trasmissibili, TBC ed epatiti come 

componenti chiave dell’assistenza per HIV 

 Frequenza Percentuale   

 No 5 6,2 

Sì 75 92,6 

N/A 1 1,2 

Totale 81 100,0 

 

La profilassi post-esposizione (PEP) è disponibile solo in 59 degli istituti oggetto della 

ricerca (73%) , in 16 non viene somministrata (20%), in 1 non è stata rilevata la 

risposta. Si segnala che gli istituti in cui non è disponibile appartengono alle regioni 

Piemonte, Campania e Sardegna. 
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Figura 13 – Disponibilità profilassi post-esposizione (PEP) 

 

 

La profilassi post-esposizione è offerta a tutti i detenuti solo nel 66,7% dei casi, 

nell’8,6% non è stato possibile rilevare la risposta, nel restante 24,7% non è concessa 

all’intera popolazione ristretta.  

 

Tabella 38 -  Profilassi post-esposizione offerta a tutti i detenuti  

 Frequenza Percentuale   

 No 20 24,7 

Sì 54 66,7 

N.D. 7 8,6 

Totale 81 100,0 

 

Nei casi in cui è offerta essa viene avviata entro le 48 ore dall’esposizione in 44 istituti, 

in 1 non viene avviata entro questo lasso di tempo, in 5 istituti non è conosciuto 

l’intervallo tra l’esposizione e la somministrazione della PEP, in 31 casi non è stato 

possibile rilevare la risposta.  

 

Tabella 39 – Avvio profilassi post-esposizione entro 48 ore dall’esposizione 

 Frequenza Percentuale   

 No 1 1,2 

Non so 5 6,2 

Sì 44 54,3 

N.D. 31 38,3 

Totale 81 100,0 
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Nell’ultimo anno la profilassi post-esposizione è stata somministrata ai detenuti una 

volta in due istituti, 2 volte in 8, 8 volte solo nell’istituto di Santa Maria Capua Vetere e 

10 in quello di La Spezia. 

 

Tabella 40 – Casi di somministrazione profilassi post-esposizione ai detenuti  

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

cumulativa 

 

 1 2 2,5 40,0 

2 1 1,2 60,0 

8 1 1,2 80,0 

10 1 1,2 100,0 

Totale 5 6,2  

Mancante Sistema 76 93,8  

Totale 81 100,0   

 

In relazione al personale, la PEP è stata somministrata al personale 12 volte: 1 volta in 5 

istituti, 2 volte in 3, 3 volte in uno, soprattutto nelle Regioni Piemonte, Emilia Romagna 

e Liguria.  

 

 Tabella 41 – Casi di somministrazione profilassi post-esposizione al personale 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

cumulativa 

 

 1 5 6,2 62,5 

2 2 2,5 87,5 

3 1 1,2 100,0 

Totale 8 9,9  

 N.D. 73 90,1  

Totale 81 100,0   

 

In 75 istituti penitenziari vengono registrati i farmaci, la risposta al trattamento e le 

reazioni avverse delle persone detenute in trattamento per HIV, in 4 istituti questo non 

avviene e in 2 non è stata data risposta.  
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Tabella 42 – Registrazione farmaci, risposta al trattamento e reazioni avverse  

 Frequenza Percentuale   

 No 4 4,9 

Sì 75 92,6 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 

 

Nel 91,4% degli istituti sono offerti servizi di supporto (inclusa la consulenza 

psicologica) alle persone detenute sottoposte ai trattamenti per l’HIV, in 2 non è stato 

possibile rilevare il dato, in 5 il servizio non viene offerto. Si segnalano tra questi le 

carceri di Siracusa, Augusta, Tempio Pausania, Arbus e Belluno.  

 

Tabella 43 – Offerta servizi di supporto per soggetti in trattamento HIV 

 Frequenza Percentuale   

 No 4 4,9 

Sì 75 92,6 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 

 

Dall’analisi dei dati raccolti emerge una percentuale elevata relativa al mancato accesso 

alle cure palliative – conformi agli standard disponibili nella comunità esterna – per le 

persone detenute affette da HIV. Nel 30% dei casi questo non avviene. 

 

Figura 14 – Accesso alle cure palliative  
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Nell’87% dei casi, invece, esiste e funziona un sistema di raccordo e cooperazione tra 

servizi medici dentro e fuori dal carcere per assicurare la continuità dei trattamenti e 

delle cure per l’HIV al momento dell’ingresso in carcere. Questo sistema non è 

operativo in 10 carceri tra cui gli istituti di Siracusa, Augusta, Oristano, Alghero, Arbus, 

Lanusei, Sassari, Arienzo, Alba e Frosinone.  

Tale percentuale scende al 77% quando si fa riferimento alla continuità dei trattamenti e 

delle cure per l’HIV dopo l’uscita; la stessa non è assicurata in 18 tra gli istituti oggetto 

della ricerca: Siracusa, Augusta, Oristano, Nuoro, Tempio Pausania, Alghero, Onanì, 

Arbus, Lanusei, Sassari, Livorno, Pisa, Poggioreale, Carinola, Arienzo, Aversa, Alba e 

Frosinone.  

 

Figura 15 – Continuità cure HIV dopo l’uscita dal carcere 

 

 

Tra i metodi utilizzati per valutare la necessità di un trattamento HCV si segnala che 

l’HCV-RNA sierico (viremia HCV) risulta essere il metodo più utilizzato, con una 

percentuale del 92,6%. Vengono usati anche il metodo del genotipo virale (88,9% dei 

casi) ed il fibroscan (elastometria epatica) nell'80,2% degli istituti.  

 

Tabella 44 – Diagnosi HCV tramite HCV-RNA sierico (viremia HCV)  

 Frequenza Percentuale   

Valido No 6 7,4 

Sì 75 92,6 

Totale 81 100,0 
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Tabella 45 – Diagnosi HCV tramite metodo del genotipo virale  

 Frequenza Percentuale   

Valido No 9 11,1 

Sì 72 88,9 

Totale 81 100,0 

 

 

Tabella 46 – Diagnosi HCV tramite fibroscan  

 Frequenza Percentuale 

Valido No 16 19,8 

Sì 65 80,2 

Totale 81 100,0 

 

La biopsia al fegato invece è poco utilizzata, la percentuale si aggira intorno al 27,2%, 

mentre il metodo delle transaminasi è utilizzato nell’80,2% delle strutture detentive 

oggetto della ricerca. 

 

Tabella 47 – Diagnosi HCV tramite biopsia al fegato 

 Frequenza Percentuale   

 No 59 72,8 

Sì 22 27,2 

Totale 81 100,0 

 

 

Tabella 48 – Diagnosi HCV tramite analisi transaminasi 

 Frequenza Percentuale   

Valido No 16 19,8 

Sì 65 80,2 

Totale 81 100,0 

 

Le persone detenute affette da HCV ricevono il trattamento e le terapie basati sulle 

evidenze più aggiornate, come i DDA, i farmaci ad azione anti-virale diretta di seconda 

generazione, in 76 degli 81 istituti, ad esclusione di quelli di Noto e di Alghero in cui 

sono somministrati ad un numero limitati di pazienti, di Arbus per la totale mancanza 
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dei farmaci e di Sassari in cui viene erogata in numero limitati a causa del contenuto 

budget della struttura. 

 

Tabella 49 – Trattamento HCV con farmaci di seconda generazione 

 Frequenza Percentuale   

 No 1 1,2 

Sì 79 97,5 

N.D. 1 1,2 

Totale 81 100,0 

 

Le persone detenute sottoposte a trattamento per HCV sono costantemente monitorate 

per reazioni avverse e per verificare la progressione della malattia nel 97,5% dei casi. 

 

Tabella 50 – Monitoraggio reazioni avverse a trattamento HCV 

 Frequenza Percentuale   

 No 1 1,2 

Sì 79 97,5 

N.D. 1 1,2 

Totale 81 100,0 

 

Un ulteriore dato che emerge riguarda il sistema di funzionamento di raccordo e 

cooperazione tra servizi medici dentro e fuori dal carcere per assicurare la continuità 

della cura per l’HCV ed il trattamento al momento dell’ingresso. Il numero di istituti 

che può vantare questo raccordo è di 64, un numero piuttosto basso se si considera che 

l’HCV ha una prevalenza 10 volte maggiore rispetto all’HIV e che è addirittura in 

ribasso al momento dell’uscita. 

 

Tabella 51 – Sistema funzionamento e raccordo servizi medici per continuità cure HCV 

e trattamento al momento dell’ingresso 

 Frequenza Percentuale   

 No 15 18,5 

Sì 64 79,0 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 
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Tabella 52 - Sistema funzionamento e raccordo servizi medici per continuità cure HCV 

e trattamento al momento dell’uscita 

 Frequenza Percentuale   

 No 21 25,9 

Sì 58 71,6 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 

 

 

 

Le condizioni strutturali degli istituti 

 

Relativamente alla capienza regolamentare degli istituti coinvolti nello studio, si rileva 

che il sovraffollamento raggiunge una media del 111%, con 26 istituti con capienza fino 

a 150 detenuti, 37 da 151 a 400, 15 da 401 a 1000, 2 oltre i 1000 e 1 in cui non è stato 

rilevato il dato. 

 

Figura 16 – Soggetti detenuti presenti  

 

 

Nel 54% degli istituti analizzati sono presenti celle con più di 3 persone. 
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Figura 17 – Celle con più di 3 persone 

 

 

Nel 18% degli istituti non sono garantiti i 3 metri quadrati calpestabili per detenuto. 

 

Figura 18 – Garantiti i 3 mq per persona detenuta 

 

 

 

Nel 95,1% degli istituti sono disponibili diete speciali per coloro che sono sottoposti a 

trattamenti. Le carceri in cui non sono previste sono quelle di Modena e i due istituti di 

Ancona. 
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Tabella 53 – Disponibilità diete speciali 

 Frequenza Percentuale   

 No 3 3,7 

Sì 77 95,1 

N.D. 1 1,2 

Totale 81 100,0 

 

L’acqua potabile è disponibile per le persone detenute in qualunque momento in 77 

delle 81 carceri oggetto della ricerca, tranne in quello di Sassari ed in quello di 

Frosinone. 

 

Tabella 54– Disponibilità acqua potabile in qualunque momento 

 Frequenza Percentuale   

 No 2 2,5 

Sì 78 96,3 

N.D. 1 1,2 

Totale 81 100,0 

 

In 77 istituti le persone hanno accesso alla luce naturale nelle celle e negli spazi comuni, 

in 1 caso questo non avviene, in 3 non è stata rilevata la risposta. 

 

Tabella 55 – Accesso alla luce naturale  

 Frequenza Percentuale   

 No 1 1,2 

Sì 77 95,1 

N.D. 3 3,7 

Totale 81 100,0 

 

In 74 istituti le persone hanno accesso ad una corretta ventilazione nelle celle e negli 

spazi comuni. 
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Tabella 56 – Accesso ad una corretta ventilazione 

 Frequenza Percentuale   

 No 1 1,2 

Sì 74 91,4 

N.D. 6 7,4 

Totale 81 100,0 

 

Le celle sono riscaldate in 69 delle strutture penitenziarie oggetto della ricerca, restano 

fuori 9 istituti tra cui i due istituti di Catania, Giarre, Siracusa, Augusta, Oristano, 

Alghero, Sassari e Poggioreale. 

 

Tabella 57 – Riscaldamento nelle celle 

 Frequenza Percentuale   

 No 9 11,1 

Sì 69 85,2 

N.D. 3 3,7 

Totale 81 100,0 

 

Nell’84% dei casi il wc è in un ambiente separato rispetto a quello in cui si trovano il 

letto ed il tavolo, nel 10% il wc si trova all’interno della stessa zona, nel 6% dei casi 

non si conosce la risposta. 

 

Figura 19 – Wc in ambiente separato  
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L’acqua calda è presente nel 73% degli istituti oggetto della ricerca, nel 18% non è 

presente, nel 9% dei casi non è stato possibile rilevare la risposta. 

 

Figura 20 – Acqua calda nelle celle 

 

 

Le persone detenute hanno accesso alla doccia almeno a giorni alterni in 78 delle carceri 

analizzate, in 3 casi non è stato possibile rilevare il dato. 

 

Tabella 58 – Accesso alla doccia almeno a giorni alterni  

 

 

 Frequenza Percentuale 

  

 Sì 78 96,3 

N.D. 3 3,7  

Totale 81 100,0 

  

Al fine di mantenere adeguati standard di igiene personale, alle persone detenute sono 

forniti - gratuitamente e secondo necessità – alcuni oggetti come il sapone, consegnato 

solo nel 72,9% dei casi, mentre in ben 18 carceri il personale non ha saputo rispondere 

relativamente alla consegna ed in 3 istituti si registra la mancata distribuzione: Arienzo, 

Alghero e Rebibbia sezione maschile. 
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Tabella 59 – Fornitura gratuita di oggetti per l’igiene personale 

 Frequenza Percentuale   

 No 3 3,7 

Non so 18 22,2 

Sì 59 72,8 

N.D. 1 1,2 

Totale 81 100,0 

 

Lo spazzolino da denti ed il dentifricio vengono consegnati in soli 55 istituti, in 20 il 

personale non ha saputo rispondere alla domanda, in 1 la risposta non è stata rilevata, in 

5 non vengono consegnati. Si registrano fra questi l’istituto di Arienzo, quello di 

Alghero, Rebibbia sezione maschile e San Gimignano. 

 

Tabella 60 – Consegna di spazzolino da denti e dentifricio 

 Frequenza Percentuale   

 No 5 6,2 

Non so 20 24,7 

Sì 55 67,9 

N.D. 1 1,2 

Totale 81 100,0 

 

I rasoi vengono invece distribuiti in 47 istituti, in 11 non sono consegnati, in 21 non è 

conosciuta la risposta da parte del personale intervistato e in 2 casi la risposta non è 

stata rilevata.  

 

Tabella 61 – Distribuzione rasoi  

 Frequenza Percentuale   

 No 11 13,6 

Non so 21 25,9 

Sì 47 58,0 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 

 

La biancheria da letto è consegnata in 65 istituti, in 14 istituti il dato non è conosciuto, 

in 1 non è disponibile e in 1 non viene distribuita.  
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Tabella 62 – Distribuzione biancheria da letto 

    

 Frequenza Percentuale   

 No 1 1,2 

Non so 14 17,3 

Sì 65 80,2 

N.D. 1 1,2 

Totale 81 100,0 

  

Relativamente alla questione del vestiario, esso viene fornito gratuitamente alla 

popolazione detenuta in 39 istituti, in 20 il dato è sconosciuto, in 6 non è disponibile e 

in 16 non viene consegnato. 

 

Tabella 63 – Distribuzione vestiario  

 Frequenza Percentuale   

 No 16 19,8 

Non so 20 24,7 

Sì 39 48,1 

N.D. 6 7,4 

Totale 81 100,0 

 

La carta igienica viene distribuita in 66 delle carceri oggetto della ricerca, in un solo 

istituto, quello di Alghero, non viene consegnata, nei restanti istituti il dato permane 

sconosciuto. 

 

Tabella 64 – Distribuzione carta igienica 

 Frequenza Percentuale 
  

 No 1 1,2 

Non so 12 14,8 

Sì 66 81,5 

N.D. 2 2,5 

Totale 81 100,0 
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Le persone detenute hanno un accesso regolare all’aria aperta in 76 degli 81 istituti 

studiati, in 3 il dato non è rilevabile, in 2, la Casa circondariale di Capanne a Perugia e 

l’istituto femminile di Trani in Puglia, l’accesso non è garantito in egual misura ai 

soggetti ristretti. 

 

Tabella 65 – Accesso regolare all’aria aperta 

 Frequenza Percentuale   

 No 2 2,5 

Sì 76 93,8 

N.D. 3 3,7 

Totale 81 100,0 

 

All’interno di 41 istituti (51% del campione) sono presenti spazi riservati dove poter 

avviare una sperimentazione di distribuzione di profilassi in maniera tale da poter 

garantire l’anonimato. In 36 carceri questo non è possibile, in 4 non è stato possibile 

rilevare il dato.  

 

Figura 21 – Spazi per distribuire profilassi in modo riservato 
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Screening medico 

 

Nel 97,5% degli istituti analizzati le persone detenute sono visitate dal personale 

sanitario qualificato per controllare salute ed esigenze mediche entro le 24 ore 

dall’arrivo in carcere. Nei restanti casi non è stato possibile registrare il dato.  

 

Figura 22 – Visita medica effettuata entro le 24 ore dall’arrivo in istituto 

 

 

 

Nell’ 86,4% dei casi la visita medica include il test per l’HIV, tra gli istituti che invece 

non registrano la somministrazione del test specifico per la ricerca degli anticorpi anti-

HIV rilevano gli istituti di Catania, Siracusa, Asti, Arienzo, Trani (Casa di reclusione 

femminile), Lanusei, Arbus e Verbania.  
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Figura 23 – La visita include il test per l’HIV 

 

 

 

Nell’82,7% degli istituti la visita medica include anche il test per l’epatite B, 

quest’ultimo non è invece disponibile nelle Case circondariali e di reclusione di Catania, 

Siracusa, Asti, Trani (Casa di reclusione femminile), Lanusei, Arbus, Verbania e 

Ancona. 

 

 

Figura 24 – La visita include il test per l’HBV 
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Le percentuali permangono immutate anche per la somministrazione del test per 

l’epatite di tipo C. 

Come descritto nel grafico sottostante, in caso di negatività al test dell’HBV, nel 34,6% 

dei casi, alla persona che si è sottoposta alla visita non viene proposto il vaccino contro 

l’epatite B. 

 

Figura 25 – Proposto vaccino contro epatite B 

 

 

Nel 72,8% dei casi il test per HIV è volontario, nel 12,3% il dato non è stato rilevato, 

nell’6,2 % la risposta alla domanda era sconosciuta e nell’8,6% la risposta era negativa. 

Tra gli istituti in cui il test per HIV non è volontario si segnalano la Casa circondariale 

Gozzini di Firenze, la Casa circondariale di Cuneo, la Casa circondariale di Arienzo, la 

Casa di reclusione di Chiavari, la Casa circondariale di Secondigliano, la Casa di 

reclusione di San Gimignano e la Casa circondariale di Siena.  

In 52 degli istituti oggetto della ricerca il test per l’HIV è confidenziale, in 7 questo non 

avviene e tra essi si annoverano la Casa circondariale Gozzini di Firenze, la Casa 

circondariale di Cuneo, la Casa circondariale di Arienzo, la sezione della Casa 

circondariale di Matera ad Altamura, la Casa di reclusione di Spoleto, la Casa di 

reclusione di San Gimignano e la Casa circondariale di Siena. In tutti gli altri casi non è 

stato possibile rilevare la risposta o questa è sconosciuta. 
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Tabella 66 – Test HIV è confidenziale  

 Frequenza Percentuale 

  

N/D 

12 14,8 

No 7 8,6 

Non so 10 12,3 

Sì 52 64,2 

Totale 81 100,0 

 

 

Dalla tabella che segue emerge come nell’88,9% dei casi qualora il test non venga 

effettuato al momento dell’ingresso in carcere, esso viene successivamente proposto 

durante il periodo di detenzione. 

Solo il 9,9% degli istituti non ripropone il test per l’HIV, tra questi rilevano la Casa 

circondariale di Siracusa, la Casa circondariale di Lucca, le Case circondariali e di 

reclusione di Reggio Emilia, la Casa circondariale di Tempio Pausania, la Casa di 

reclusione di Chiavari, la Casa circondariale di Pistoia e le Case circondariali e di 

reclusione di Ancona. 

 

Tabella 67 – Riproposizione del test HIV durante la detenzione 

 Frequenza Percentuale 

 N/D 1 1,2 

No 8 9,9 

Sì 72 88,9 

Totale 81 100,0 

 

 

Nel 79% dei casi il test viene effettuato su proposta dello staff sanitario, nel 65,4% su 

richiesta del detenuto stesso di sottoporsi allo screening. 
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Tabella 68 – Test effettuato su proposta dello staff sanitario 

 Frequenza Percentuale 

 N/D 15 18,5 

No 1 1,2 

Non so 1 1,2 

Sì 64 79,0 

Totale 81 100,0 

 

 

Tabella 69 – Test effettuato su richiesta del detenuto 

  Frequenza Percentuale  

 N/D 20 24,7  
No 4 4,9  
Non so 4 4,9  
Sì 53 65,4  

Totale 81 100,0  

 

 

Nel 69,1% dei casi il test è accompagnato da counselling sia pre che post 

test.  

Nel 17,3% dei casi l’attività di orientamento avviene solo post test, in 9 

istituti non avviene in nessuna fase come nella Casa circondariale di 

Siracusa, quella di La Spezia, insieme all’istituto di Oristano, di Onanì, di 

Taranto, di Lucca, di Pistoia, di Alghero e di Orvieto. 

 

Tabella 70 – Attività di orientamento pre e post test 

 Frequenza Percentuale 

  
N/D 

2 2,5 

No 9 11,1 

Sì, entrambi 56 69,1 

Sì, ma solo post 14 17,3 

Totale 81 100,0 
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Informazione ed educazione sanitaria 

 

Nel 45,7% dei casi esaminati, il contenuto di programmi e materiali di educazione 

sanitaria riguarda anche la lotta  alle discriminazioni associate alla prostituzione e 

all’uso di droga. 

 

Tabella 71 - Presenza polizia penitenziaria in prossima del luogo di consegna esami  

 Frequenza Percentuale 

Valido N/A 2 2,5 

No 30 37,0 

Sì 49 60,5 

Totale 81 100,0 

 

 

Tabella 72 – I programmi/materiali di educazione combattono discriminazioni legate 

alla prostituzione e all’uso di droga 

 

 Frequenza Percentuale 

 

 
N/D 

19 23,5 

No 8 9,9 

Non so 17 21,0 

Sì 37 45,7 

Totale 81 100,0 

 

 

Alle persone dipendenti da sostanze vengono fornite informazioni per promuovere la 

riduzione del danno e facilitare il loro accesso a servizi appropriati una volta uscite dal 

carcere nel 72,8% dei casi. In ben 19 istituti oggetto della ricerca questo non avviene, 

tra essi rilevano gli istituti di Bicocca-Catania, Noto, Siracusa, Augusta, Carinola, 

Arienzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Trani (sezione femminile), Tempio Pausania, Alghero, 

Arbus, Sassari, Chiavari, Rovigo, Frosinone e la Casa di reclusione di Ancona. 
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Tabella 73 – Informazioni per promuovere la riduzione del danno e facilitare accesso ai 

servizi appropriati una volta usciti dal carcere 

 

 Frequenza Percentuale 

 N/D 3 3,7 

No 19 23,5 

Sì 59 72,8 

Totale 81 100,0 

 

 

Si rileva come siano poche le Regioni in cui queste informazioni vengono date in tutti 

gli istituti, tra queste spiccano l’Emilia Romagna, il Piemonte e l’Umbria.  

 

Figura 26 – Informazioni per promuovere la riduzione del danno e facilitare accesso ai 

servizi appropriati una volta usciti dal carcere per Regione 

 

 

 

 

Solo nel 45,7% dei casi ci si avvale della collaborazione di mediatori culturali per la 

trasmissione di informazioni sui servizi sanitari in carcere, nel quasi 50% dei restanti 

istituti non viene utilizzata questa figura professionale. 
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Figura 27 – Presenza mediatori culturali 

 

 

Dalla ricerca inoltre emerge come queste informazioni vengono veicolate non tanto dai 

detenuti stessi attraverso attività di peer education, ciò infatti avviene solo in 13 degli 

81 istituti coinvolti tra cui quello di La Spezia, la Casa circondariale di Firenze, quella 

di Uta, la Casa di reclusione di Pontedecimo, le Case circondariali di Nuoro, Tempio 

Pausania, Pisa, di Palermo, Ivrea, Turi, Belluno, Siena e la Casa di reclusione di San 

Gimignano. 

 

Tabella 74 – Informazioni veicolate tramite attività di peer education 

 Frequenza Percentuale 

 No 68 84,0 

Sì 13 16,0 

Totale 81 100,0 

 

Nel 21% dei casi questa attività viene svolta invece anche dal personale penitenziario. 

 

Tabella 75 - Informazioni veicolate tramite attività del personale penitenziario 

 Frequenza Percentuale 

 No 64 79,0 

Sì 17 21,0 

Totale 81 100,0 
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In alcune carceri, come San Severo, Napoli, Orvieto e negli istituti sardi, è solo il 

personale penitenziario che contribuisce alla diffusione di informazioni. 

In piccola percentuale (21%) partecipano anche agenzie esterne, come associazioni e 

gruppi di volontariato. 

 

Tabella 76 - Informazioni veicolate tramite attività delle associazioni di volontariato 

 Frequenza Percentuale 

 No 64 79,0 

Sì 17 21,0 

Totale 81 100,0 

   

 

 

 

Consenso informato 

 

Nel 91,4% dei casi, le persone detenute sono informate sui vantaggi clinici e di 

prevenzione delle analisi per l’HIV e l’HCV 

 

Tabella 77 – Le persone detenute sono informate sui vantaggi clinici e di prevenzione 

delle analisi per HIV e HCV 

 Frequenza Percentuale 

 N/D 1 1,2 

No 6 7,4 

Sì 74 91,4 

Totale 81 100,0 

  

 

Questo non avviene soltanto in alcune Regioni come il Piemonte, la Sardegna, la Sicilia 

e la Toscana. 
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Figura 28 – Le persone detenute sono informate sui vantaggi clinici e di prevenzione 

delle analisi per HIV e HCV – per regione 

 

 

 

I membri dello staff penitenziario sono informati dei vantaggi clinici e di prevenzione 

delle analisi per HIV nell’81,5% dei casi. 

 

Tabella 78 – Lo staff penitenziario è informato sui vantaggi clinici e di prevenzione 

delle analisi per HIV e HCV  

 Frequenza Percentuale 

 N/D 3 3,7 

No 12 14,8 

Sì 66 81,5 

Totale 81 100,0 

 

  

Le persone detenute sono, invece, più informate sui servizi successivi alle terapie per 

loro disponibili. 

 

Tabella 79 – Le persone detenute sono informate sui servizi successivi alle terapie 

 Frequenza Percentuale 

 N/D 1 1,2 

No 4 4,9 

Sì 76 93,8 

Totale 81 100,0 
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Solo negli istituti di Siracusa, Asti, Tempio Pausania e Arbus questo non avviene. 

In 79 degli 81 istituti oggetto della ricerca le persone sono libere di rifiutarsi di essere 

sottoposte ad ogni intervento medico, negli istituti di Belluno e Cassino non è stato 

possibile rilevare il dato. 

 

Tabella 80 – Libertà di rifiutare di sottoporsi alle cure 

 Frequenza Percentuale 

 N/D 2 2,5 

Sì 79 97,5 

Totale 81 100,0 
 

 

In quasi tutti gli istituti studiati emerge come le persone detenute siano informate sul 

loro diritto a rifiutarsi ad essere sottoposte ad interventi medici, ad esclusione della Casa 

circondariale di Chiavari e della sezione femminile di Rebibbia a Roma 

 

Figura 29 – Informazioni sul diritto di non sottoporsi a cure – per regione 

 

 

 

In alcune Regioni, le persone ristrette che rifiutano di sottoporsi ad ogni intervento 

medico possono essere soggette a misure disciplinari, tra questi rilevano alcuni istituti 

liguri, piemontesi, pugliesi e toscani.  
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Tabella 81 – Misure disciplinari in caso di rifiuto di interventi medici – per regione 

 N/A No Sì  

 Campania 0 10 0 

Emilia Romagna 0 7 0 

Lazio 1 4 0 

Liguria 0 4 2 

Marche 0 2 0 

Piemonte 0 8 1 

Puglia 1 8 1 

Sardegna 0 10 0 

Sicilia 0 7 0 

Toscana 0 6 1 

Umbria 0 3 0 

Veneto 0 5 0 

Totale 2 74 5 8

1 
 

 

 

Cartelle mediche 

 

In riferimento alla cartella clinica informatizzata, essa è presente nel 65,4% degli istituti 

studiati. 

 

Figura 30 – Cartella clinica informatizzata 
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Figura 31 – Accesso alle cartelle cliniche solo per il personale medico 

 

 

Come emerge dal grafico qui sopra in alcune Regioni come la Campania, l’Emilia 

Romagna, il Lazio, il Piemonte, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana ed il Veneto non è 

solo il personale medico ad avere accesso alle cartelle cliniche, con gravi rischi per la 

privacy della persona ristretta. 

 

Tabella 82 – Accesso alle cartelle cliniche – per Regione 

 

 N/A No Sì 

 Campania 0 1 9 

Emilia Romagna 0 2 5 

Lazio 1 1 3 

Liguria 0 1 5 

Marche 0 0 2 

Piemonte 0 2 7 

Puglia 0 1 9 

Sardegna 0 5 5 

Sicilia 1 1 5 

Toscana 0 2 5 

Umbria 0 0 3 

Veneto 0 1 4 

Totale 2 17 62 
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Nell’81,5% dei casi le persone detenute possono accedere alle loro cartelle su richiesta. 

In 3 istituti non è stato possibile rilevare la risposta e in 12 la risposta è stata negativa. 

Tra questi si annoverano le Case circondariali di Catania, la Casa di reclusione di 

Carinola, l’istituto di Reggio Emilia, la Casa circondariale di Novara, la Casa di 

reclusione femminile di Trani, la Casa circondariale Poggioreale di Napoli, quella di 

Arbus, la Casa di reclusione di Alba, la Casa circondariale di Vicenza, la Casa di 

reclusione di San Gimignano e la Casa circondariale di Siena. 

 

Figura 32 – Accesso alla cartella clinica su richiesta del detenuto 

 

 

Nel 96,3% degli istituti le persone detenute possono avere copia della propria cartella 

clinica, in 2 istituti non è stato possibile rilevare la risposta, in 1 istituto – quello di Asti 

– non è possibile averne copia.  

In caso di trasferimento del soggetto detenuto le informazioni mediche sul ristretto sono 

trasmesse al personale medico - della struttura che lo accoglie - totalmente nell’84% 

degli istituti analizzati, parzialmente in 10 di essi, non sono trasmesse da parte di 1 

istituto (quello di Genova Marassi) e in due casi non è conosciuta la risposta. 
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Tabella 83 – Copia cartella clinica 

 

 Frequenza Percentuale 

 
N/D 

2 2,5 

No 1 1,2 

Sì, parzialmente 10 12,3 

Sì, totalmente 68 84,0 

Totale 81 100,0 

 

 

Solo nel 40,7% dei casi, poi, le informazioni mediche sulla persona detenuta sono 

trasmesse, al momento dell’uscita, ad un centro medico di sua scelta. 

 

Figura 33 – Trasmissione informazioni mediche a centro medico al momento dell’uscita 

 

 

 

 

La relazione medico-paziente 

 

Nel 92,6% dei casi le persone detenute possono incontrare il personale sanitario in ogni 

momento, nonostante la loro detenzione, questo non è possibile negli istituti penitenziari 

di Parma, nella Casa circondariale di Alghero ed in quella di Sassari. 
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La richiesta di incontro con il personale sanitario riesce ad essere evasa entro due o tre 

giorni nell’88,9% degli istituti, in 4 di essi non è stata rilevata la risposta e in 5 questo 

non avviene: le due Case circondariali di Catania, quella di Siracusa, Napoli e la Casa di 

reclusione di Isili in Sardegna. 

 

Tabella 84 – Incontro col personale sanitario in ogni momento della detenzione 

 

 N/A No Sì  

 Campania 0 1 9 

Emilia Romagna 0 0 7 

Lazio 3 0 2 

Liguria 0 0 6 

Marche 0 0 2 

Piemonte 0 0 9 

Puglia 0 0 10 

Sardegna 0 1 9 

Sicilia 1 3 3 

Toscana 0 0 7 

Umbria 0 0 3 

Veneto 0 0 5 

Totale 4 5 72 8

1 
 

 

Dallo studio emerge come solo in 56 degli 81 istituti oggetto della ricerca se una 

persona fa richiesta di essere visitata da un membro del personale sanitario dello stesso 

sesso o genere questa viene accolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

Figura 34 – Richiesta visita da personale sanitario dello stesso genere – per regione 

 

 

Come emerge dal grafico, in ben 7 Regioni (Campania, Emilia Romagna, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria) questa possibilità non è concessa. 

 

Nel 72,8% dei casi, le persone detenute comunicano la richiesta di parlare con un 

medico attraverso il modulo di richiesta (nel gergo carcerario “domandina”) 

 

Figura 35 – Richiesta di colloquio medico tramite modulo di richiesta 
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In alcuni casi la richiesta viene espressa sotto forma orale diretta ad un operatore 

penitenziario, questo avviene nel 65,4% degli istituti. 

 

Figura 36 – Richiesta di colloquio sanitario in forma orale a personale penitenziario 

 

 

Il più delle volte, però, la richiesta di poter parlare con un medico viene effettuata 

tramite richiesta orale ad un infermiere. 

 

Figura 37 - Richiesta di colloquio sanitario in forma orale a personale infermieristico 
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Infine, solo in 34 degli 81 istituti (42%) le persone comunicano la loro richiesta di 

parlare con un medico tramite contatto diretto con il personale medico presente 

all’interno della sezione. 

 

Figura 38 - Richiesta di colloquio sanitario in forma orale e diretta al personale 

medico 

 

 

In gran parte degli istituti oggetto dello studio è presente la copertura medica 24/7, in 19 

essa non è prevista e in 3 non è stato possibile rilevare la risposta. Dal grafico che 

segue, tuttavia, emerge come in tutte le Regioni almeno un istituto sia senza copertura 

24/7. 

 

Figura 39 – Copertura medica 24/7 
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Negli ultimi 12 mesi sono stati realizzati corsi sulla riduzione del danno rivolti al 

personale sanitario del carcere in soli 22 degli 81 istituti oggetto di studio, in 3 non è 

stata rilevata la risposta e nei restanti 56 non sono stati effettuati corsi di questo tipo. 

 

Tabella 85 – Corsi sulla riduzione del danno a personale sanitario  

   

 Frequenza Percentuale 

 N/A 3 3,7 

No 56 69,1 

Sì 22 27,2 

Totale 81 100,0 

 

 

 

Monitoraggio e reclami 

 

L’azienda sanitaria competente sull’istituto effettua periodicamente attività di 

supervisione ed ispettive in 52 degli 81 istituti, in 4 di essi non è stato possibile rilevare 

la risposta e in 25 non viene effettuata alcuna supervisione od ispezione. 

 

Tabella 86 – Attività ASL di supervisione e ispezione 

   

 Frequenza Percentuale 

 N/D 4 4,9 

No 25 30,9 

Sì 52 64,2 

Totale 81 100,0 
 

Nella maggior parte delle carceri coinvolte non è presente un sistema di raccolta 

digitalizzato di dati sanitari. 
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Figura 40 – Presenza sistema di raccolta digitalizzato dei dati sanitari 

 

 

Come emerge dal grafico, le uniche due Regioni virtuose sono l’Emilia Romagna e la 

Toscana. 

Negli istituti in cui esiste il sistema digitalizzato di raccolta dei dati sanitari, vengono 

raccolti dati di tipo infettivologico solo in 27 di essi, in 53 non è stato possibile rilevare 

il dato, nell’istituto di Vercelli viene riferito invece che tali dati non vengono raccolti. 

Nel 55,6% dei casi i dati raccolti sono individuali, nel 28,4% non lo sono e nel restante 

16% non è stato rilevato il dato. 

 

Tabella 87 – Raccolto dati in forma individuale 

   

 Frequenza Percentuale 

 N/D 13 16,0 

No 23 28,4 

Sì 45 55,6 

Totale 81 100,0 
 

I dati relativi all’HIV, HCV ed i relativi decessi sono resi noti all’amministrazione 

centrale del carcere in quasi tutte le Regioni, ad esclusione del Lazio. 
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Figura 41 – Dati e decessi HIV/HCV sono nati all’Amministrazione centrale del 

carcere 

 

 

Nel 95,1% dei casi, poi, le persone detenute hanno gli strumenti necessari per effettuare 

osservazioni/reclami in relazione alle cure sanitarie, negli istituti di Alghero e di Sassari 

questi strumenti non sono a disposizione della popolazione detenuta. A Trani, nella 

Casa circondariale maschile, e nella Casa circondariale e di reclusione di Reggio Emilia 

non è stato possibile conoscere la risposta.  

In 53 degli 81 istituti si dichiara che tali strumenti sono facilmente accessibili, 11 

rispondono di non essere a conoscenza della risposta, in altri 11 non è stato possibile 

raccogliere il dato e nei restanti 6 non risultano facilmente accessibili. Tra questi istituti 

rilevano il Piazza Lanza di Catania, la Casa circondariale di Arienzo (Caserta), entrambi 

gli istituti di Alessandria, la Casa circondariale Secondigliano di Napoli e la Casa 

circondariale di Padova. 

 

Tabella 88 – Accessibilità strumenti per presentare reclami 

 Frequenza Percentuale 

 
N/D 

11 13,6 

No 6 7,4 

Non so 11 13,6 

Sì 53 65,4 

Totale 81 100,0 
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Questi strumenti risultano riservati solo nel 50,6% degli istituti oggetto della ricerca, nel 

9,9% non lo sono, nel 22,2% non è conosciuta la risposta e nel restante 17,3 % non è 

stata data risposta.  

 

Figura 42 – Strumenti riservati 

 

 

Negli ultimi 12 mesi sono stati effettuati 372 reclami relativi a questione sanitarie.  

 

Figura 43 – Reclami effettuati negli ultimi 12 mesi 
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In alcune Regioni come la Sardegna e la Campania i reclami sono stati da 41 a 100, in 

Piemonte e nel Lazio da 21 a 40.  

 

 

Tabella 89 - Numero reclami legati all’HIV a cui è stata data risposta 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 0 50 61,7 61,7 61,7 

1-3 3 3,7 3,7 65,4 

4-8 1 1,2 1,2 66,7 

N/D 27 33,3 33,3 100,0 

Totale 81 100,0 100,0  

  

 

 

Figura 44 - Numero di reclami legati a HCV a cui è stata data risposta 
 

 
 

 

Ad esclusione della Regione Lazio, sono presenti sistemi a supporto delle persone 

detenute che potrebbero avere bisogno di assistenza nell’effettuare commenti o reclami. 
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Figura 45 – Sistemi a supporto persone detenute per assistenza reclami  

 

 

Nel 18,5% dei casi le persone detenute non sono informate circa le modalità per 

accedere alle procedure di reclamo, nel 12,3% il dato non è disponibile, nel 69,1% dei 

casi queste vengono informate. 

 

Tabella 90 – Detenuti informati su come accedere a procedure di reclamo 

 

 Frequenza Percentuale 

 N/D 10 12,3 

No 15 18,5 

Sì 56 69,1 

Totale 81 100,0 
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Conclusioni 

 

Dall'analisi dei dati raccolti emerge che il tema della prevenzione della diffusione di 

HIV e altre malattie infettive all’interno del carcere si conferma essere cartina di 

tornasole delle più generali criticità che riguardano la tutela della salute nel contesto 

carcerario. 

Il principio di equivalenza delle cure è sancito in primis dalla normativa europea sul 

tema. A tal proposito, le European Prison Rules (Reccomendations Rec (2006)2 of the 

Committee of Ministers to Member States, adopted on 11 January 2006), dedicano 

esplicitamente tre articoli: 

40.1 Medical services in prison shall be organised in close relation with the general 

health administration of the community or nation. 

40.2 Health policy in prisons shall be integrated into, and compatible with, national 

health policy. 

40.3 Prisoners shall have access to the health services available in the country without 

discrimination on the grounds of their legal situation. 

Con l’approvazione della riforma della sanità penitenziaria entrata in vigore con il 

DPCM 1 aprile 2008, il legislatore italiano ha dunque fatto proprio un principio, quello 

dell’equivalenza delle cure, su cui vari organismi internazionali3 si erano più volte 

espressi. 

La ricerca empirica4 ha tuttavia dimostrato come tra il piano formale e l’applicazione 

sostanziale del principio permangano vari gap. L’analisi della prevenzione e della 

riduzione del danno dentro al carcere costituisce un esempio paradigmatico in tal senso, 

anche in relazione al persistere di stereotipi e pregiudizi caratterizzanti la cultura 

penitenziaria che, unitamente alle condizioni strutturali degli istituti penitenziari, 

rendono la piena affermazione dell’equivalenza delle cure più un miraggio che un 

obiettivo realmente perseguibile (Petrini, 2016). 

Numerose sono le criticità incontrate durante la ricerca in tal senso.  

                                                        
3 Già le Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners approvate nelle Nazioni Unite nel 1955 

facevano riferimento al questo aspetto (art. 22.1: “The medical services should be organized in close 

relationship to the general health administration of the community or nation”) 
4 Cfr. Cherchi (2016), Ronco (2018), Sarzotti (2016), Scivoletto (2018) 
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Innanzitutto la mancanza di farmaci salvavita come il naloxone in 11 degli 81 istituti 

oggetto della ricerca; in alcuni degli istituti, poi, siti in Campania, Puglia e Sardegna, 

non è possibile addirittura avere accesso alla terapia sostitutiva degli oppiacei durante il 

periodo detentivo. Ed ancora, non è possibile avere accesso alle cure palliative nel 30% 

dei casi.   

Un altro dato emerso riguarda l’ingerenza di questioni “penitenziarie” nelle cure 

sanitarie: in un terzo degli istituti si tiene conto del fine pena per decidere il tipo di 

trattamento da somministrare, una variabile del tutto estranea alla sfera sanitaria del 

soggetto detenuto e che eppure incide sul diritto alla salute dello stesso.  

Dalla ricerca si rileva inoltre come l’assenza di raccordo e di cooperazione tra servizi 

medici dentro e fuori dal carcere, in particolare per ciò che attiene al trattamento delle 

dipendenze (si vedano nello specifico i casi delle Regioni Campania, Piemonte e 

Sardegna) inficia la continuità delle cure dentro-fuori, con gravi ripercussioni sul diritto 

alla salute soprattutto dei soggetti in terapia. La mancanza di continuità si riscontra 

peraltro non solo nel momento del rilascio in libertà ma anche in quello del 

trasferimento presso un altro istituto penitenziario (circostanza piuttosto frequente 

considerati gli alti tassi di turnover e mobilità della popolazione detenuta nel nostro 

paese). 

La presenza di comportamenti a rischio, quantunque spesso minimizzata in carcere 

anche nell’ottica di giustificare la non necessità di interventi di riduzione del danno, 

emerge in realtà da alcuni dati dell’analisi: l’osservazione dello scambio di aghi o 

siringhe e l’uso in comune degli stessi da parte della popolazione detenuta, la 

segnalazione di 3 casi di overdose nell’ultimo anno (2 a Sassari e 1 a Padova), la 

profilassi post-esposizione somministrata 35 volte a detenuti e 12 al personale nello 

scorso anno. 

Anche le attività formative ed informative sulla riduzione del danno appaiono 

disomogenee e carenti: emerge una sostanziale diffusa mancanza di sistematicità 

nell'offerta formativa, una pressoché totale assenza di mediatori culturali che possano 



67 

contribuire alla diffusione delle informazioni ed una limitatissima attività di peer 

education, contrariamente a quanto prescritto dall’OMS5. 

Sono inoltre numerosi i dati strutturali che incidono sulla salute: nel 18% dei casi non 

sono garantiti i 3mq a persona nelle celle, nel 10% dei casi il wc si trova in ambiente 

non separato dalla zona in cui è presente il letto e si cucina, in 9 istituti manca del tutto 

il riscaldamento ed in molti istituti manca l’accesso all’acqua potabile. La ricerca 

conferma dunque il carattere patogeno del carcere in sé6 e come qualunque intervento di 

carattere sanitario debba tener conto delle condizioni strutturali che possono ostacolare 

una piena affermazione del diritto alla salute.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Al punto 1 (Information, education and communication) dei 15 key interventions si legge “Awareness-

raising,  information  and  education  about  HiV,  sexually  transmitted  infections, viral  hepatitis  

and  tuberculosis  are  needed  in  all  closed  settings.  Programmes  delivered  by  the  authorities  or  

by  civil  society  organizations  should  be  supplemented  by  peer-education  programmes,  

developed  and  implemented  by  trained  fellow  prisoners.” 

(http://www.who.int/hiv/pub/prisons/prisons_package.pdf?ua=1) 
6 Cfr. Esposito (2007), Gallo, Ruggiero (1989), Gonin (2004), Mosconi (2005). 
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PREMESSA 
Nel 2013 UNODC e  OMS hanno pubblicato le Linee Guida  “HIV prevention, treatment and care in prisons 

and other closed settings: a comprehensive package of interventions”, partendo dal dato che nel mondo la 

prevalenza di HIV e MST, HBV e HCV, tra la popolazione detenuta è almeno doppia rispetto a quella tra la 

popolazione generale per cui sono state definite 15 raccomandazioni per interventi da intraprendere nelle 

carceri al fine di contrastare la diffusione dell’HIV e delle MST 

(http://www.who.int/hiv/pub/prisons/interventions_package/en/). La definizione di tali misure si basa 

sulle evidenze disponibili in letteratura, ovvero su studi pubblicati e ritenuti validi dalla comunità scientifica 

internazionale.  

Tra le misure indicate nelle Linee Guida, in Italia sono assicurati dal Sistema Sanitario Nazionale i seguenti 

interventi:   

1. HIV testing and counselling, in quanto viene proposto il test con consenso scritto a tutti i nuovi 

giunti in carcere; 

2. Trattamenti, cure e sostegno , mediante un medico (solo in alcuni casi infettivologo) che dovrebbe 

anche  garantire la continuità delle  cure con i servizi territoriali; 

3. Prevenzione, diagnosi e trattamento della tubercolosi  

4. Prevenzione della trasmissione materno-fetale dell'HIV (il parto avviene in ospedale ); 

5. Prevenzione e trattamento delle IST mediante screening  

6. Trattamento delle dipendenze da sostanze, inclusa la terapia sostitutiva degli oppiacei - OST  

7. Vaccinazione, diagnosi e trattamento delle epatiti virali 

8. Profilassi post esposizione; 

9. Prevenzione della trasmissione per via odontoiatrica   

10. Protezione del personale dai rischi occupazionali (procedura aziendale in caso di esposizione a     

materiale biologiche). 

Tra i 15 interventi chiave, quindi quelli che da un punto di vista almeno formale andrebbero attivati nel 

nostro paese sono: 

1. Informazione, educazione e comunicazione  

2. Interventi per prevenire atti di violenza sessuale 

3. Prevenzione della trasmissione per causa di tatuaggi, piercing e altre forme di penetrazione della 

pelle (attraverso gruppi informativi); 

4. Distribuzione di profilattici 

5. Programmi di distribuzione di siringhe sterili 

Gli ultimi due risultano essere  quelli più contrastati, come riportato nella ricerca che ha preceduto le azioni 

progettuali, proprio perché, data la loro relazione con due comportamenti non accettabili all’interno di un 

carcere – attività sessuale  e uso di droga-  presentano una forte componente ideologica e giudicante,  che 

ne rende più difficile, se non addirittura impedendone, la realizzazione, contrariamente alle evidenze di 

efficacia.  

La distribuzione di condom  ai detenuti  all’interno delle  carceri avviene in molte parti del mondo, con alto 

tasso di accettabilità (May e Williams 2002) sia da parte dei  detenuti che dello  staff. Non ci sono evidenze 

http://www.who.int/hiv/pub/prisons/interventions_package/en/


4 

di effetti avversi in termini di safety e security1. E’ altamente probabile che l’uso di condom riduca il rischio 

di IST.  

In Europa, l’ECDC2 riporta che i condom siano disponibili nelle carceri di 32 paesi . Questo è il dato ufficiale 

fornito dai governi centrali (tra cui l’Italia), ma da un’indagine che ha coinvolto la società civile (sempre 

inclusa nel suddetto report) risulta che i profilattici siano disponibili in tutte le carceri  solo in 5 paesi,  nella 

maggior parte delle carceri in 6, in alcune carceri in 14, mentre non sono disponibili in alcun carcere 

(contrariamente a quanto ufficialmente dichiarato) nei restanti 7 paesi, tra cui l’Italia. Nell’indagine 

condotta da questo progetto, infatti, non risulta che alcun istituto distribuisca all’interno dei profilattici.  

In Europa le siringhe sono distribuite nelle carceri di  5 paesi (Germania, Spagna, Lussemburgo, Portogallo e 

Romania), con una notevole varietà tra i paesi:  in Spagna le siringhe sono accessibili in 41 carceri, in 

Germania 1. Attualmente è in atto una sperimentazione in Francia.  

In un articolo apparso sul Lancet (Jurgens, 2009) è stata misurata l’efficacia della distribuzione di siringhe 

con macchine automatiche, personale sanitario, ONG, peer formati. I benefici osservati sono stati i 

seguenti: riduzione mortalità e incidentalità per OD;  aumento delle persone in trattamento per dipendenza 

da droga; miglioramento delle relazioni tra detenuti e personale;  aumento della conoscenze dei 

comportamenti a rischio per infezioni;  aumento della percezione di sicurezza dello staff relativamente a 

danni accidentali dovuti ad aghi nascosti, ma,  soprattutto, nessuna siringa è mai stata usata come arma.  

Nel 2014 il progetto finanziato dall’Unione Europea Pride Europe (Michel, 2015) ha analizzato  

l’applicazione delle 15 raccomandazioni nelle carceri di Italia, Austria, Belgio, Danimarca e Francia. L’Italia 

risulta essere il paese con minore offerta di questi interventi, ottenendo il punteggio più basso. In generale, 

le misure più applicate sono i trattamenti con antiretrovirali per l’Hiv e il trattamento farmacologico con 

metadone (prevalentemente per disintossicazione) per le persone dipendenti da oppiacei. La misura più 

negletta è lo scambio di siringhe, in quanto non esiste in nessun carcere dei paesi oggetto di studio, ma è 

bassa anche l’offerta e la disponibilità di preservativi. Da ricordare che, tra i 5 paesi partecipanti allo studio, 

l’Italia è finora l’unico in cui i preservativi non sono forniti in nessun carcere. 

Nel 2015 il Ministero della Salute pubblica  le “Linee Guida  Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e 

sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1” in cui vengono ribadite le 

raccomandazioni dell’OMS, le quali si basano sulle evidenze disponibili in letteratura. Tali evidenze sono gli 

esiti di studi condotti in Istituti Penitenziari europei sull’efficacia di programmi di prevenzione basati sulla 

                                                           
1

 

 

 �  Utilizziamo i due termini inglesi che colgono la differenza tra sicurezza delle  misure a tutela della 

incolumità delle persone (safety) e quella che attiene all'ordine e alla sicurezza pubblica (security). In italiano si usa 

indifferentemente la parola sicurezza.  

2 

 �   ECDC (2012), Thematic report: Prisoners Monitoring implementation of the Dublin Declaration on 

Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia:2012 progress report  
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distribuzione di siringhe e aghi sterili per contrastare l’insorgenza di nuove infezioni a trasmissione 

parenterale (HIV, HCV, HBV) e di profilattici per il contrasto alla trasmissione sessuale. In Spagna, ad 

esempio,  la trasmissione di HIV in carcere è passata dallo 0,7% del 2001 allo 0% del 2011 grazie a politiche 

di riduzione del danno. Come emerso dalla ricerca, questo indicatore di esito appare attualmente non 

misurabile, in quanto, stando a quanto riportato dagli intervistati, lo screening avviene solo al momento 

dell’ingresso e quindi non è possibile stimare l’incidenza delle nuove infezioni (di HIV ma anche delle IST) 

durante la detenzione.  

Nel 2016 il CNCA ha partecipato con il ruolo di Associazione capofila al progetto “I.Ri.D.E.: Interventi di 

Riduzione del Danno Efficaci secondo le Linee Guida Internazionali 2013. Una ricerca-intervento nelle 

carceri italiane”, finanziato dal Ministero della Salute all’Università di Torino,  che costituisce premessa 

teorica ed empirica al presente report. Il presente progetto, infatti, si pone in linea di continuità con il 

precedente “I.Ri.D.E.”, che, relativamente all’azione di ricerca, ha previsto la realizzazione di uno studio 

qualitativo su 9 istituti di pena italiani (Torino, Milano Bollate, Padova, Bologna, Firenze, Roma Rebibbia 

femminile, Perugia, Napoli Poggioreale, Lecce). In tal senso, il presente progetto si riallaccia alla descrizione 

dei progetti di prevenzione fornita dal precedente studio, arricchendola attraverso un’indagine quantitativa 

che copre tutti gli istituti presenti nelle 15 regioni italiane selezionate. Lo strumento adottato consente di 

raccogliere i dati relativi agli interventi di prevenzione adottati in tale campione. 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA UO2 CNCA  

COORDINAMENTO CON LE ASSOCIAZIONI 

DESCRIZIONE 
Il CNCA ha monitorato e coordinato per tutta la durata del progetto le attività svolte dal CNCA stesso e dalle 

altre associazioni (Anlaids, Antigone, Arcigay, Circolo Mario Mieli, Comunità San Benedetto al Porto, 

Gruppo Abele e LILA). Il coordinamento si è attuato attraverso l’individuazione di un referente progettuale 

per ciascuna associazione, cui venivano inviate puntualmente tutte le comunicazioni dell’intero progetto 

tramite mailing list. Mediante incontri vis a vis e conference call via skype si è manutenuta l’attività di 

cabina di regia, costituitesi con il precedente progetto I.Ri.D.E.  

Il compito di coordinare le azioni ha portato il CNCA a curare direttamente il coordinamento anche delle 

singole azioni territoriali, sostituendosi talvolta al ruolo che doveva svolgere il referente nazionale del 

progetto, quando ritenuto necessario e soprattutto per velocizzare la messa in atto di decisioni prese dalla 

cabina di regia. 

Il personale preposto al coordinamento del progetto ha predisposto gli strumenti di monitoraggio e 

valutazione, in accordo con UO1. Il suddetto personale ha anche gestito, sempre in accordo con UO1, 

l’organizzazione e la segreteria scientifiche del convegno conclusivo finale.  

ESITI 
Cosi come non tutte le associazioni hanno contribuito nello stesso modo alla realizzazione delle azioni 

progettuali, cosi non tutte le associazioni hanno risposto puntualmente alle sollecitazioni del coordinatore 

del progetto sia nei tempi che nei modi. In particolare le associazioni che non hanno un respiro nazionale, si 
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sono dimostrate sia più partecipi che aderenti agli obiettivi e alla metodologia progettuale, rispettando, per 

quanto possibile e  conseguentemente ai tempi dettati dagli Istituti Penitenziari, i tempi. Presumibilmente 

per una piccola associazione è stato più agevole collaborare al progetto, sia per quanto riguarda la ricerca 

che la sperimentazione, proprio perché veniva meno un passaggio tra la cabina di regia e il proprio 

personale; le associazioni nazionali infatti dovevano passare attraverso le sedi territoriali e questo non ha 

facilitato l’aderenza al progetto e soprattutto il rispetto dei tempi.  

 

AZIONE DI SUPPORTO ALLA RICERCA: ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE 

DESCRIZIONE 
Il CNCA, oltre a contribuire alla realizzazione del disegno di ricerca e dello strumento di rilevazione, ha 

curato in particolare la somministrazione dello strumento negli istituti penitenziari delle 15 regioni 

campione. Nel periodo luglio 2017-gennaio 2018 sono stati  contattati tutti gli Istituti Penitenziari presenti 

nelle 15 regioni. I questionari somministrati e inseriti nella piattaforma on line sono riportati in tab. 1.  

Gli operatori delle associazioni coinvolte, precedentemente formati, hanno ultimato la somministrazione 

dei questionari nelle regioni coinvolte, con la supervisione costante del capofila UNITO e della cabina di 

regia, che ha tenuto costanti aggiornamenti con le associazioni sul territorio per individuare e contribuire a 

risolvere le criticità nella rilevazione che sono emerse in itinere.  

In ciascun territorio infatti sono stati individuati uno o più referenti regionali che hanno contattato le 

direzioni sanitarie degli istituti penitenziari e hanno proposto loro di compilare il questionario per l’indagine 

sulle carceri italiane. In molti casi i referenti si sono recati direttamente nelle carceri per somministrare il 

questionario.  

ESITI 
Si riportano gli esiti della rilevazione, intesa come numero di questionari compilati per regione, al di là della 

validità dei dati inseriti. Come riportato sinteticamente nella tabella 1, la proporzione degli attesi rispetto 

agli osservati è pari al 57% circa. Tale proporzione risulta ridotta se si rapportano i questionari ritenuti validi 

(almeno il 50% delle risposte fornite). In particolare si sottolinea la disomogeneità regionale, dovuta 

presumibilmente sia ai referenti regionali (per quanto si sia fornito un protocollo di approccio agli istituti 

penitenziari, tuttavia non si sono potute controllare le variabili individuali proprie di ciascun referente), ma 

soprattutto alle direzione sanitarie delle carceri.  

In Lombardia ad esempio si è assistito a un continua attribuzione di competenze  tra il PRAP e le Aziende 

Sanitarie Territoriali, ovvero le AST ritenevano che doveva esserci un nulla osta dal PRAP. Nonostante 

entrambe le istituzioni siano state contattate sia dai referenti regionali che dall’Università di Torino, in 

termini di esiti il risultato è stato un solo questionario, compilato in modo marginale.   

In alcuni casi il motivo di non risposta veniva genericamente addotto a un “problema di privacy”, sebbene i 

dati venissero raccolti in modo aggregato e quindi in nessun modo poteva venire minimamente  violata la 

privacy di persone detenute.  

Diversamente in altre regioni (Liguria, Sardegna ed Emilia Romagna) tutti gli Istituti Penitenziari hanno 

risposto. Non sappiamo interpretare tale variabilità se non con l’attenzione che le singole direzioni sanitarie 

hanno mostrato verso l’indagine e la consapevolezza che i dati aggregati sanitari delle persone detenute, in 
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base alla riforma della sanità penitenziaria, sono di competenza dei servizi del sistema sanitario nazionale e 

non più del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.  

Tab. 1 . Distribuzione per Regione dei questionari pervenuti (osservati) dagli IP. Distribuzione per questionari validi, questionari 

attesi e proporzione degli osservati rispetto agli attesi.  

Regione 
Osservati  di cui validi attesi oss/att 

N N N % 

Abruzzo 0 0 8 0,0 

Basilicata 0 0 3 0,0 

Campania 14 10 15 93,3 

Emilia Romagna 10 7 10 100,0 

Lazio 3 5 14 21,4 

Liguria 6 6 6 100,0 

Lombardia 1 0 18 5,6 

Marche 2 2 7 28,6 

Piemonte 9 9 13 69,2 

Puglia 10 10 11 90,9 

Sardegna 10 10 10 100,0 

Sicilia 7 7 23 30,4 

Toscana 7 7 16 43,8 

Umbria 3 3 4 75,0 

Veneto 6 5 9 66,7 

Totale 95 81 167 56,9 

 

AZIONI DI SPERIMENTAZIONE 
Nelle carceri di Sanremo, Genova Marassi, Piacenza, Perugia, Roma Rebibbia, Velletri, Napoli Poggioreale, 

Taranto, Catania e Cagliari sono stati programmati interventi informativi rivolti ai detenuti, in accordo con 

le Direzioni dei suddetti Istituti Detentivi. Si rimanda allo specifico paragrafo per la descrizione 

dell’intervento formativo, gli obiettivi, i materiali e i metodi.  

Tali azioni sono state svolte da CNCA, S. Benedetto al Porto, LILA, Mario Mieli, Arcigay e Antigone.  



8 

Nelle carceri di Sanremo, Marassi (Genova),  Perugia,  Napoli Poggioreale, Velletri e Taranto sono stati 

programmati interventi informativi rivolti al personale penitenziario, in accordo con le Direzioni dei 

suddetti Istituti Detentivi. Si rimanda allo specifico paragrafo per la descrizione dell’intervento formativo, 

gli obiettivi, i materiali e i metodi. 

Tali azioni sono state svolte da CNCA, S. Benedetto al Porto, Mario Mieli, Arcigay e Antigone. 

Nel Carcere di Lecce N.C. l’Associazione Antigone ha realizzato  un laboratorio di tatuaggio  mediante una 

serie di incontri al fine di rendere consapevoli i detenuti sui rischi del tatuaggio senza strumenti adeguati e 

sterili,  seguiti da lezioni di tipo pratico in cui i detenuti più interessati saranno chiamati a tatuare, sotto la 

guida di un tatuatore esperto con strumenti adeguati. Nel paragrafo sul tatuaggio viene descritto 

l’intervento.  

Vista le resistenze, prevalentemente di carattere culturale, rilevate nel precedente progetto IRIDE è stata 

poi condotta un’analisi di fattibilità che prevede la distribuzione di materiale di profilassi (profilattici, 

siringhe/aghi) alle persone in uscita dal carcere per ovviare alle difficoltà sia logistiche sia istituzionali (in 

termini di autorizzazioni da parte dell’amministrazione penitenziaria centrale e/o regionale). Tale attività ha 

previsto propedeuticamente la formazione degli operatori e la supervisione da parte della Cooperativa 

Lotta contro l’Emarginazione, gruppo federato del CNCA. Nelle Carceri di Bergamo, Genova Marassi, Roma 

Rebibbia e Piacenza si sono e si stanno attualmente organizzando (al di fuori quindi del progetto e con 

budget propri delle associazioni) interventi al momento dell’uscita dal carcere. In particolare tale intervento 

prevede la distribuzione a tutti i detenuti dimittendi di un kit “safer sex”, ovvero un opuscolo informativo 

abbinato ad alcuni preservativi. In caso di detenuti tossicodipendenti oltre al kit, si distribuiscono, qualora il 

medico SerD lo ritenga appropriato, siringhe sterili e naloxone, con allegata una mappa del territorio 

all’interno della quale individuare i centri e le istituzioni in grado di operare nella direzione della riduzione 

del danno, nonché i servizi di trattamento. Nel paragrafo “kit in uscita” ne viene riportata la descrizione. 

Queste attività sono state realizzate da CNCA, San Benedetto, Mario Mieli e LILA.  

INTERVENTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NELLE CARCERI RIVOLTO AI DETENUTI 

DESCRIZIONE 
Destinatari: Detenuti. Ciascun incontro sarà rivolto ad gruppo di circa 15 detenuti.  

Modalità di selezione dei partecipanti: E’ auspicabile su base volontaria; tuttavia va concordato con la 

direzione del carcere.  

Numero di incontri: 3 per gruppo . Durata di ciascun incontro: circa due ore.  

Obiettivi comuni:  

 Aumentare le conoscenze sulle modalità di trasmissione HIv e IST. In particolare, trasmissione 

ematica: uso promiscuo materiali iniettivi; tatuaggi fai-da-te; trasmissione sessuale: comportamenti  

a rischio e regole del sesso sicuro 

 Come non si trasmette 

 HIV e AIDS: Sintomi, Diagnosi e Terapie 

 Ridurre lo stigma verso le persone con HIV; prospettive di vita, terapie e TasP 
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 Favorire l’esecuzione di test per i comportamenti  a rischio; informare su Test HIV (ematico, 

salivare, capillare) e normativa di riferimento.  

Ciascuna associazione ha dedicato  parte dell’ultimo incontro a tematiche specifiche, quali affettività, lotta 

all’omofobia, rischi correlati al consumo  e abuso di sostanze legali e  illegali, etc., specifiche alla mission 

dell’associazione e comunque correlate alla lotta all’hiv.  

Metodi e strumenti 

Il materiale di base è stato  il leaflet (cfr. allegati). Tale materiale non è per uso divulgativo, ma va a 

supporto degli incontri. La metodologia di base è stata l’ascolto attivo mediante il circle time, ovvero far 

disporre i partecipanti in cerchio e coinvolgerli  attivamente tramite il metodo della domanda/risposta e 

relativa soluzione di un quesito. Ciascun incontro è stato condotto da 2 operatori. 

Valutazione della formazione 

Al fine di misurare l’aumento delle conoscenze è stato predisposto il questionario allegato. Tale 

questionario è stato somministrato all’inizio dell’intervento e alla fine agli stessi soggetti. La variazione dei 

punteggi ci ha permesso di misurare se vi è stato un aumento di conoscenze.  

ESITI 
Mediante un disegno crossover, che confrontava i punteggi riportati da ciascun soggetto rispondente con 

se stesso nei due tempi diversi (prima e post intervento), sono state misurate le differenze tra i punteggi 

mediani, utilizzando il Test di Wilcoxon con p<.05. 

In totale i detenuti coinvolti sono stati 341 per 10 istituti penitenziari. Eccetto il carcere di Piacenza, in ogni 

istituto si sono svolti almeno 2 corsi.  

Oltre il 90% (n=308) dei detenuti coinvolti hanno compilato entrambi i questionari. Ovviamente la 

condizione detentiva limita fortemente la riduzione dei cd “persi al follow up”, che in condizioni di 

comunità è pari al 30% o più.  Per questo campione di detenuti è stato possibile misurare l’esito della 

formazione, in termini di conoscenze aumentate. In tabella 2 è riportato il campione, nonché la sua 

distribuzione per regione.   

Tab. 2. Distribuzione per Regione dei detenuti partecipanti alla formazione (soggetti) e per quanti di essi è stato possibile 

confrontare i punteggi (matched). Nella terza colonna è riportata la percentuale dei persi al follow up (non rispondenti al 

questionario al termine della formazione)   

Regione 
Soggetti IP Matched Persi 

N N N % 

Campania 33 1 32 3,0% 

Emilia Romagna 11 1 7 36,4% 

Lazio 57 1 45 21,1% 

Liguria 57 3 53 7,0% 

Puglia 35 1 32 8,6% 

Sardegna 73 1 71 2,7% 

Sicilia 32 1 26 18,8% 

Umbria 43 1 42 2,3% 

TOTALE 341 10 308 9,7% 
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Il campione risulta prevalentemente di genere maschile – le donne sono 51, pari al 17% - e di età inferiore 

ai 45 anni (67%, n=204). Gli adulti minori di 25 anni sono 51.  

 

 

In tutte le carceri, con esclusione di quello di Piacenza,  la formazione è stata efficace nell’aumento delle 

conoscenze per evitare l’HIV (tab 3). I punteggi mediani sono passati da 14/23 a 20/23 con un incremento 

significativo (p<.05) al test di Wilcoxon per campioni appaiati. Gli Istituti dove si è registrato un maggior 

aumento dei punteggi sono  quelli di Perugia e Catania. 

Le differenze nei punteggi tra dopo e prima sono maggiori per le donne (20/23 vs. 12/23) e per la classe di 

età 25-34 (20/23 vs. 13/23). 
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Tab. 3. Distribuzione per Regione dei punteggi mediani sulle conoscenze HIV prima e post formazione. Il punteggio massimo 

possibile era pari a 23 (tutte le risposte corrette), mentre quello minimo 0 (nessuna risposta corretta) (N=308) 

Regione 
Mdn Score 
Pre Mdn Score Post p 

Campania 10 21 .0000 

Emilia R 19 22 .063 

Lazio 15 22 .0000 

Liguria 17 20 .0000 

Puglia 16 20 .0000 

Sardegna 14 16 .0000 

Sicilia 13 19 .0000 

Umbria 8 21 .0000 

Totale 14 20 .0000 
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Per quanto riguarda la misura, mediante autovalutazione che i rispondenti riportano circa la  conoscenza di 

altre infezioni, questa risulta significativamente aumentata dopo (Test Wilcoxon , p<.05) eccetto le per 

epatiti, come mostra la figura sottostante. 

 

Per le epatiti nelle carceri di Piacenza, Perugia, Napoli Poggioreale e Velletri, gli operatori hanno dedicato 

un maggiore approfondimento per le epatiti, in particolare per HCV. In questi casi i detenuti hanno 

aumentato il loro livello di conoscenza sia dell’infezione che delle misure per evitarle.  

 

E’ quindi necessario un intervento più mirato per tutte le infezioni, in particolare per le patologie a 

trasmissione sessuale , quali gonorrea, uretriti e condilomi. 

Da un punto di vista qualitativo, gli operatori hanno registrato generalmente un buon livello di 

partecipazione da parte dei detenuti, i quali hanno manifestato un interesse piuttosto alto  verso le 

tematiche proposte, soprattutto perché coscienti dei rischi che può comportare essere ristretti in ambiente 
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carcerario. E’ stato, tuttavia, necessario partire da informazioni del tutto basilari per giungere ad un livello 

di conoscenza, che, malgrado gli esiti positivi,  andrebbe ulteriormente aumentato.  

Le richieste di approfondimento hanno riguardato, da parte della maggioranza dei partecipanti ai corsi, le 

differenze che intercorrono tra HIV e AIDS, le modalità di trasmissione dell’infezione e le modalità di 

trasmissione di HCV, che, oltre che della scabbia, risulta essere un problema non marginale all’interno delle 

carceri.  

In generale, i direttori delle carceri hanno mostrato interesse, tenendo un atteggiamento di apertura e 

disponibilità verso le tematiche della  salute in carcere, che rappresentano di sicuro un aspetto importante 

della vita del detenuto. Purtroppo però, si deve sottolineare la scarsità di offerta formativa in tema di salute 

sia nei confronti degli operatori interni al carcere, sia nei confronti dei detenuti, i quali hanno espresso, in 

alcuni casi, la loro preoccupazione circa il timore di contrarre malattie  a vario titolo denominate. 

I punti di forza di questo intervento sono intrinsechi alla tematiche affrontate. Queste, infatti, hanno 

generato molto interesse nei confronti delle Direzioni dove  progetti di tale tipo non erano mai stati messi 

in atto prima d’ora all’interno dello stesso, ed è quindi stata sfruttata l’occasione per sensibilizzare i 

destinatari del corso e tentare di ampliarne le conoscenze. 

Altro punto di forza dell’intervento riguarda la modalità di approccio che ha coinvolto i detenuti durante gli 

incontri di formazione. La modalità del brainstorming, unitamente alla distribuzione dei volantini, ha 

permesso di stimolare e ampliare le conoscenze dei detenuti partecipanti, i quali si sono dimostrati 

interessati e hanno attivamente partecipato alle discussioni sul tema proposto durante gli incontri. 

 

INTERVENTI DI FORMAZIONE RIVOLTI AD AGENTI E OPERATORI TRATTAMENTALI 

DESCRIZIONE 
Destinatari: Operatori trattamentali e agenti di polizia penitenziaria.  Ciascun incontro sarà rivolto a un 

gruppo di circa 8-10 operatori.   

Modalità di selezione dei partecipanti: Su base volontaria.   

Numero di incontri: 2 per gruppo . Durata di ciascun incontro: circa due ore.  

Obiettivi comuni:  

 Aumentare le conoscenze sulle modalità di trasmissione HIv e IST. In particolare, trasmissione 

ematica: uso promiscuo materiali iniettivi; tatuaggi fai-da-te; trasmissione sessuale: comportamenti  

a rischio e regole del sesso sicuro.  

 Come non si trasmette.  Comportamenti in un ambiente recluso.  

 HIV e AIDS: Sintomi, Diagnosi, Terapie, Profilassi post Esposizione 

 Ridurre lo stigma verso le persone con HIV; prospettive di vita, terapie e TasP 

 Normativa di riferimento, consenso  informato e tutela della privacy.  

Metodi e strumenti 
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Il materiale di base rimane il leaflet allegato. Tale materiale non aveva uso divulgativo, ma a supporto degli 

incontri. La metodologia di base è stata il  brain storming  e  l’ascolto attivo coinvolgendo i partecipanti    

attivamente tramite il metodo della domanda/risposta e relativa soluzione di un quesito. Ciascun incontro è 

stato condotto da 2 operatori. 

Gradimento  della formazione 

Al fine di misurare l’aumento delle conoscenze è stato predisposto il questionario allegato. Tale 

questionario è stato  somministrato al termine dell’intervento.  

 

ESITI 
 
Nelle carceri di Sanremo, Marassi (Genova), Perugia,  Velletri, Napoli Poggioreale e Taranto sono stati 

realizzati gli interventi informativi rivolti al personale penitenziario, in accordo con le Direzioni dei suddetti 

Istituti Detentivi.  

La difficoltà degli operatori a partecipare alla formazione non ha permesso di misurare, come per i 

detenuti, l’aumento di conoscenze. Essendo infatti un intervento formativo non retribuito la partecipazione 

è stata solo su base volontaria, nei momenti in cui le persone non erano in servizio. Pertanto non si è 

ritenuto opportuno vincolare le persone alla partecipazione chiedendo loro di rispondere ad un semplice 

questionario di gradimento.  Le misure utilizzate sono state:  qualità dell’informazione,  metodologia di 

conduzione, interesse e aumento di alcune competenze su una scala che andava dove 1 equivaleva a 

insufficiente, 2 Sufficiente, 3 Discreto, 4 Buono, 5 Ottimo. 

Il campione degli operatori è composto da 48 unità, di cui 27 sono operatori trattamentali (56,3%) e 21 

sono agenti di polizia penitenziaria (43,7%). Le donne costituiscono il 44% del campione totale (43,7%), 

mentre sono l’85% tra gli operatori trattamentali e il 15% tra gli agenti. 

La regione più rappresentata è la Campania, quella meno il Lazio.  

 

Il titolo di studio dei rispondenti è medio alto, con un 46% di laureati. Un ulteriore 46% è rappresentato da 

diplomati, mentre il restante 8% sono in possesso della sola licenza media (una porzione degli agenti).  
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In generale il corso ha avuto un giudizio positivo, in quanto l’ 83% (n=40) raccomanderebbe  lo stesso corso 

ai colleghi. Non ci sono differenze  statisticamente significative al test del chi2 (p<.05) per genere, regione  

e professione e i  giudizi sul corso si attestano sul livello «Buono» (punteggio 4, Mdn). 

 

Se il corso è stato considerato utile sia nel lavoro quotidiano che nella prevenzione dei rischi professionali, 

non è stato ritenuto altrettanto utile nella gestione dei detenuti.  

In particolare le donne, che ricordiamo sono per la maggior parte operatori trattamentali, sono state  più 

critiche nel valutare come utile il corso in merito alla gestione dei detenuti e per ridurre i rischi 

professionali, in quanto i punteggi mediani degli uomini e quelli delle donne risultano statisticamente 

differenti al test di Mann-Whitney (p<.05) 
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LABORATORIO DI TATUAGGI 

DESCRIZIONE 
Nella Casa Circondariale di Lecce la pratica del tatuaggio è verosimilmente tra le cause di maggior rischio 

trasmissione. Una pratica molto diffusa e non certamente sottovalutata da parte degli operatori sanitari e 

dall’Area sicurezza. I detenuti trovati in possesso di arnesi utili per tatuarsi sono sottoposti a procedimenti 

disciplinari. Le risposte sanzionatorie da sole non sono sufficienti a far desistere il detenuto che continua a 

ricorrere ad arnesi rudimentali e pericolosi pur di tatuarsi. Dalle interviste al Comandate di P.P., è emerso 

che il fenomeno deve essere controllato e monitorato e, non eradicato, senza una strategia. L’area 

sicurezza è consapevole che una zona sicura per tatuarsi scongiurerebbe il rischio di trasmissione malattie e 

alimenterebbe un clima di maggiore fiducia tra detenuti e agenti. Anche la Direttrice del carcere di Lecce, 

ritiene che un corso di formazione per detenuti con particolare abilità al disegno potrebbe essere 

funzionale a formare tutti quei detenuti che intendono avvicinarsi alla pratica del tatuaggio. Un modo per 

offrire opportunità professionali e lavorative a tutti quei detenuti in prossimità di  fine pena.  

Obiettivi e Finalità del Laboratorio 

Le finalità sono state: 

- fornire conoscenze teoriche al fine di fare prevenzione sui rischi del contagio di malattie, 

soprattutto hcv, attraverso la pratica del tatuaggio in carcere; 

- fornire una formazione culturale per migliorare le opportunità di relazione e promuovere il 

reinserimento sociale; 

- stimolare la creatività e la libertà di espressione; 

- rafforzare la fiducia e l’autostima personale; 

- offrire al carcere un luogo di incontro culturale e ricreativo nel quale valorizzare la soggettività 

dell’individuo e lo spirito di gruppo; 

- responsabilizzare la persona e promuovere i principi del rispetto e dell’arte. 
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Obiettivi operativi del laboratorio erano: 

- far prendere coscienza, ai detenuti partecipanti, dei rischi legati alla pratica dei tatuaggi in carcere;  

- insegnare alcune delle tecniche più comuni del tatuaggio; 

- svolgere esercitazioni pratiche di disegno; 

- produrre materiale visivo illustrante il laboratorio. 

 

Materiali e Metodi 

Il Laboratorio tatuaggi ha previsto una serie di incontri volti in primo luogo a sensibilizzare, informare ed 

educare la popolazione detenuta sui fattori di maggiori rischio trasmissione malattie. Il corso prevede degli 

incontri iniziali in cui sono stati coinvolti i medici dell’ASL e operatori di LILA. Sono poi stati distribuiti 

opuscoli capaci di rafforzare le informazioni medico sanitarie. 

Successivamente i detenuti sono stati coinvolti (brain storming) in lezioni tematiche volte ad illustrare la 

storia del tatuaggio e le tecniche di maggior rilievo. Infine, sono state organizzate delle lezioni d tipo pratico 

in cui i detenuti più abili saranno chiamati a tatuare. 

Il corso, della durata complessiva di 22 ore in 8 incontri, è stato tenuto da Vladimiro Raffaele Apollonio, 

noto tatuatore italiano con studio a Lecce.  

ESITI 
Il corso è stato molto apprezzato dai detenuti e da tutto il personale coinvolto, ovvero medici, agenti di 

polizia penitenziaria, operatori trattamentali e direzione. 

Il video che illustra il laboratorio, con interviste sia a detenuti che personale coinvolto è visibile al seguente 

link https://youtu.be/f5FMGjzQukU 

Il Laboratorio è stato seguito da 15 persone (numero massimo possibile per la capienza degli spazi messi a 

disposizione), sebbene le richieste fossero in numero maggiore.  

L’esito sulle competenze in merito alla trasmissione delle infezioni per via ematica è stato molto positivo, 

sia perché si è utilizzato la metodologia del  learning by doing, sia per la tematica particolarmente vicina ai 

detenuti.  

In particolare si è ridotto il potenziale di rischio di infezioni e di possibili danni dovuti alla pratica del 

tatuaggio con materiale non sterile e soprattutto non appropriato, come ad esempio utilizzare cenere di 

carbone al posto dell’inchiostro.  

Mentre prima del corso sono stati sequestrati circa 30 strumenti “improvvisati” per realizzare i tatuaggi, 

dopo il corso non è ne stato trovato alcuno.  

 

 

https://youtu.be/f5FMGjzQukU
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KIT DI IN USCITA 

DESCRIZIONE 
Lo scopo generale è quello di garantire percorsi di continuità assistenziale  rivolti a detenuti definitivi a fine 

pena con diagnosi di disturbo da uso di alcol o stupefacenti e una condizione di “fragilità” insita nella 

dipendenza e/o derivante da particolari situazioni sanitarie o condizioni sociali. 

Gli obiettivi specifici sono: 

-prevenire l’overdose da oppiacei 

-prevenire le patologie correlate all’uso di stupefacenti assunti per via endovenosa  o inalatoria 

-prevenire le patologie a trasmissione sessuale 

- informare le persone   sui servizi a bassa soglia   

 

Percorso 

Il Progetto prevede, da parte dell’ufficio matricola e dell’Area pedagogica della Casa Circondariale,  la 

produzione aggiornata di una lista di soggetti  a fine pena  in prossimità di scarcerazione. 

Tale lista  è consegnata  all’unità operativa SERT Carcere  presente all’interno dell’Istituto .  

L'unita operativa Ser.T. carcere identifica all’interno della stessa i soggetti alcol e/o tossicodipendenti in 

condizione di fragilità, non destinati all’ingresso in altra struttura, distinguendoli per sostanza primaria e via 

di assunzione. 

Il progetto si avvia mediante un incontro illustrativo al personale dell’ufficio matricola e casellario della casa 

circondariale tenuto dal comandante del carcere e dalla coordinatrice infermieristica .    

 Le dimissioni 

A tutti i soggetti   è fornita stampa della terapia farmacologia in atto e per le persone HIV positive è indicata 

la data di appuntamento presso  il reparto infettivo. Sono previsti i seguenti kit: 

 kit informativo e di prevenzione  per soggetti con bisogni socio-assistenziali senza particolari 

implicazioni sanitarie contenente: 

o mappa dei servizi socio-sanitari e di accoglienza/prossimità (dove dormire, mangiare, 

lavarsi e ricevere cure)  

o profilattico 

 kit riduzione del danno per soggetti noti per uso di oppiacei e.v. contenente: 

o presidi sanitari per la prevenzione dell’overdose (fiala naloxone 0.4 ml con foglietto 

informativo di istruzioni d’uso) 
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o presidi per la prevenzione delle patologie correlate all’uso e.v. (3 siringhe da insulina, 

scheda informativa “buco pulito”, fiala fisiologica 5 ml) oltre il materiale sopra descritto 

I Kit sono stati distribuiti  dal  personale infermieristico (quando presente) o da altro personale sanitario. 

 

ESITI 
Durante il progetto tale azione è stata realizzata a Bergamo, Genova Marassi e parzialmente a Piacenza. E’ 

stata avviata nel carcere di Roma Rebibbia.  

A Bergamo l’azione è stata avviata nel mese di giugno e in quel mese sono stati distribuiti 18 kit a persone 

tossicodipendenti dimesse. Nel mese di Luglio tale azione è stata interrotta per un improvviso e brusco 

cambiamento nella direzione apicale del carcere.  

Nel carcere di Genova sono stati distribuiti 20 kit nei mesi di agosto e settembre da parte del personale 

SerD del carcere. Tale azione prosegue anche ora, prescindendo dal progetto e dal finanziamento ad esso 

collegato; questo è un indicatore di sostenibilità delle azioni progettuali che viene garantita dalla 

collaborazione tra l’associazione del territorio (in questo caso la Comunità San Benedetto al Porto di 

Genova) e la ASL territoriale su cui insiste il carcere di Marassi. Il progetto ha quindi avviato una sinergia 

positiva che crediamo possa perdurare nel tempo. 

Nel carcere di Piacenza l’attività è stata svolta interamente dalla ASL territoriale. Il kit consisteva solamente 

in profilattici e materiale informativo da distribuire a tutti i detenuti dimittendi. La sperimentazione è 

avvenuta nei mesi di luglio, agosto e settembre. Su un totale di 28 dimittendi sono stati distribuiti 24 kit, 

con un grado di accettabilità pari all’86%. 

Nel carcere di Roma Rebibbia i tempi necessari all’ASL competente e all’Amministrazione Penitenziaria non 

hanno coinciso con quelli progettuali, per cui per avere le necessarie autorizzazioni e mettere a punto 

l’attività si è partiti nel solo mese di ottobre. L’associazione coinvolta (il Circolo Mario Mieli di Roma) ha 

tuttavia preparato i kit, in accordo con la direzione sanitaria all’interno del carcere. La UOC di Medicina 

penitenziaria e il SerD del carcere di Rebibbia stanno attualmente avviando l’attività, ma allo stato attuale 

non siamo in grado di dar conto degli esiti.  
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MATERIALE INFORMATIVO 
E’ stato poi predisposto e stampato un volantino per rafforzare i contenuti formativi essendo distribuito ai 

detenuti al termine degli incontri. Tale volantino  si accompagna al kit in uscita per rafforzare alcuni 

concetti preventivi. 

Il volantino è stato sviluppato assieme a tutte le Associazioni partecipanti, ma LILA ne ha curato gli aspetti 

grafici, oltre che a quelli contenutistici. 

 

EVENTO CONCLUSIVO FINALE 
Il CNCA ha organizzato a Roma presso Auditorium del Ministero della Salute per il giorno  23 Ottobre 2018 il  

Convegno Finale a conclusione del progetto “I.Ri.D.E. 2 - Una ricerca intervento per definire, confrontare e 

valutare modelli di intervento efficaci e trasferibili di riduzione del danno e dei rischi di trasmissione di HIV 

nella popolazione carceraria”, dove sono stati presentati i risultati e non solo. E’ stata presentata una 

fotografia degli interventi di riduzione del danno e della loro efficacia in Europa, dove in alcuni paesi, come 

descritto dagli operatori del carcere di Barcellona (Spagna)  presenti  al convegno,  sono da anni attivi 

programmi di scambio siringhe per detenuti tossicodipendenti e programmi di distribuzione di profilattici. A 

Barcellona, infatti, ha prevalso l’aspetto pragmatico più di quello “punitivo” o, peggio, di quello che 

nasconde la testa sotto la sabbia. I dati dell’OMS infatti mostrano come la prevalenza di HIV, IST, HBV e HCV 

tra la popolazione detenuta sia mediamente da 2 a 10 volte maggiore rispetto alla popolazione generale, ed 

è innegabile che in carcere possano essere messi in atto comportamenti a rischio di infezione quali uso aghi 

non sterili (per tatuaggi o assunzione di droghe per via endovenosa) e attività sessuale non protetta. 

Il progetto I.Ri.D.E.2, prosecuzione di IRIDE1 avviato nel 2015, ha avuto l’obiettivo di sperimentare 

interventi che la letteratura scientifica ha mostrato essere efficaci, realizzati dalle Associazioni membri del 

Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute in materia di lotta all’AIDS (CNCA, LILA, Anlaids, 

Circolo Mario Mieli, Arcigay, Comunità San Benedetto al Porto, Gruppo Abele) e Associazione Antigone.  

Sono stati presentati i dati raccolti da una ricerca qualitativa e quantitativa, svolta dall’Università di Torino, 

Dip.to di Giurisprudenza ente titolare del progetto, su un campione di Istituti Penitenziari Italiani (81 

rispondenti su 167 selezionati), che hanno messo in luce alcuni aspetti problematici quali la non sempre 

garantita continuità delle cura tra dentro e fuori dal carcere, la non attenzione alle situazioni di rischio e la 

mancata denuncia di tali comportamenti. Ciononostante,  le esperienze raccontate direttamente dagli 

operatori delle associazioni, dai referenti sanitari e dagli operatori penitenziari dove si sono svolte le 

sperimentazioni hanno offerto un panorama di possibili interventi, attuabili e accolti positivamente dalla 

popolazione detenuta e dall’Istituzione del Carcere. 

A Lecce si è presentato un laboratorio di tatuaggio, dove i detenuti hanno appreso le tecniche ma 

soprattutto l’importanza di utilizzare strumenti sterili e sicuri. Dopo l’intervento, infatti, non sono stati più 

sequestrati materiali “improvvisati” e introdotti illegalmente in carcere per i tatuaggi. In altre carceri si sono 

svolti interventi formativi, per detenuti e personale del carcere, che hanno mostrato di aver aumentato le 

conoscenze per evitare le infezioni. A Genova Marassi e a Piacenza si è sperimentata la distribuzione 

profilattici a tutti i detenuti dimittendi e la siringa sterile  con una fiala di naloxone ai detenuti dipendenti 

da oppiacei. Il rischio di overdose tra gli eroinomani che escono dal carcere è molto più alto rispetto agli 

altri  consumatori di eroina.   
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Il progetto ha “aperto”  le porte del carcere alla Riduzione del Danno, che ricordiamo essere tra gli 

interventi raccomandati dal Piano di Azione 2017-2020 della strategia politica sulle droghe dell’Unione 

Europea, ma per spalancarle sono necessari interventi congiunti del Ministero della Salute con quello 

dell’Amministrazione Penitenziaria.   

In allegato il programma del convegno.  

 

LA LEZIONE APPRESA 
In sintesi il progetto ha mostrato come le Associazioni per la lotta all’AIDS possano svolgere un ruolo di 

«agenti di cambiamento» all’interno delle carceri, lavorando in sinergia con le UOC delle ASL competenti e 

con le Direzioni Penitenziarie. Il progetto ha messo in evidenza come ancora sia necessario far sedimentare 

e rendere consapevoli gli operatori degli effetti della riforma della Sanità Penitenziaria, che a dieci anni 

dalla sua emanazione, ancora presenta difficoltà di applicazione. Il mero scarico di responsabilità da parte 

dei medici nella compilazione dello strumento di indagine, ci fa capire che ancora non a tutti gli operatori 

siano chiare le competenze dell’una e dell’altra amministrazione.  

Inoltre i tempi dell’Amministrazione Penitenziaria non si conciliano con i tempi di un progetto della durata 

di 18-20 mesi. Durante i mesi estivi, inoltre, diventa difficile mettere in atto attività. I continui cambiamenti 

nelle Direzioni del Carcere, seppur comprensibili per la gestione delle carceri, implicano però una 

ridefinizione di attività, anche quando queste erano pronte per partire.   

Un esito positivo del progetto riguarda gli interventi (in)formativi per i detenuti che, oltre ad avere 

aumentato le conoscenze in generale,  sono risultati più efficaci per le donne e per la classe di età 25-34, 

ovvero i più giovani, categorie più esposte al rischio.  

Gli interventi che hanno riguardato gli  operatori e agenti, se non supportati dalla Direzione, rischiano di 

essere sottovalutati, anche per la difficoltà degli stessi a partecipare. La partecipazione su base volontaria 

infatti potrebbe essere un bias, per cui solo le persone più sensibili alla tematica, e che quindi 

presumibilmente hanno già un buon livello di conoscenze, hanno deciso di partecipare.   

La sperimentazione del  laboratorio di tatuaggio è risultata essere efficace, trasferibile e ben accettata sia 

da parte dei detenuti che del personale sanitario e penitenziario. L’aspetto critico risiede nella necessità di 

impiegare un tatuatore esperto, ovvero di un  professionista  esterno, abbassando il rapporto di costo-

efficacia e rendendo difficilmente sostenibile l’attività se non si hanno fondi ad hoc.   

Diversamente, gli interventi «Esci in sicurezza» sono fattibili e sostenibili. La nostra esperienza  ha infatti 

valorizzato la sinergia con le  ASL territoriali, che oltre a coordinare le attività, le hanno fatte proprie, 

creando un circuito virtuoso con le associazioni, assicurando ai detenuti gli stessi diritti di salute della 

popolazione libera, come previsto dalla riforma della Sanità Penitenziaria del 2008.  
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ALLEGATI 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER DETENUTI 

Nome fittizio: ____________________ 

Età |__|__| 

Genere: M  F 

 

Rispondi alle seguenti domande barrando quella che secondo te è la risposta giusta:  

1. L'HIV è:  

 un virus  
 un batterio  
 una malattia  

 

2.  L'HIV  si trasmette (barra le risposte che ritieni corrette) con:  
  

 un bacio 

 una trasfusione di sangue 

 una puntura di zanzara 

 rapporti sessuali non protetti dal profilattico 

 rapporti anali non protetti dal profilattico 

 contatto con mani sudate, tosse o starnuti 

 da madre a figlio/a 

 uso comune di bicchiere, forchetta, coltello, cucchiaio 

 uso comune di spazzolino, lamette, rasoi 

 

3.  L'HIV riguarda principalmente:  

 l'Africa e i Paesi sottosviluppati  
 gli eterosessuali  
 gli omosessuali  
 i tossicodipendenti  
 chi va con le prostitute  
 può riguardare tutti  

 

4.  In che modo si può sapere se si ha l’HIV:  

 fare un test con le analisi del sangue 
 fare il test  con le analisi delle urine   
 fare una visita medica 
 non so   

 

 

 

5. Cosa è il periodo finestra? 
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 il periodo di incubazione della malattia 

 il periodo in cui il virus deve svilupparsi per essere attivo 

 il periodo necessario per la formazione degli anticorpi anti HIV 

 

6. Condividere lo stesso ambiente con persone HIV positive è a rischio? 

 Si 

 No  

 

7. L’AIDS è: 

 Un virus 

 Un altro modo per chiamare l’HIV 

 Una malattia conseguente all’infezione HIV 

 

8. Segna a fianco con una crocetta se ritieni le seguenti affermazioni VERE o FALSE. 

 VERO FALSO NON SO 

a) Una persona con HIV è un malato di AIDS    

b) Una persona con HIV  è un individuo che ha preso l’infezione da HIV e può 
trasmetterla 

   

c) Una persona con HIV  è protetto dall’infezione e quindi dall’AIDS    

d) Una persona con HIV  può non avere nessun disturbo    

e) Una persona con HIV  senza disturbi può trasmettere l’infezione     

f) La donna  con HIV durante la gravidanza può trasmettere l’infezione al bambino    

g) Attualmente è disponibile un vaccino che protegge dall’infezione dell’HIV    

h) Attualmente sono disponibili  terapie per curare l’HIV    

 

INFEZIONI  SESSUALMENTE TRASMESSE  

Quale delle seguenti malattie sessualmente trasmesse conosci? 

 MAI 

SENTITA 

CONOSCO 

SOLO IL 

NOME 

SO COSA E’  SO COME 

EVITARLA 

HIV     

Sifilide     

Epatite B     

Epatite C     

Gonorrea     

Uretriti veneree     

Vaginiti (candidosi, tricomoniasi, …)     

Infezioni da Herpesvirus (herpes labialis e genitalis, 

mononucleosi,…) 

    

Condilomi     

Infestazione da piattole     

Scabbia     
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26 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER AGENTI E OPERATORI TRATTAMENTALI 

 
Attraverso il seguente questionario, completamente anonimo, si raccoglieranno alcune informazioni con il solo fine di 
valutare  la soddisfazione dei partecipanti.  
Con queste domande chiediamo di indicare un giudizio apponendo una crocetta sul livello della scala che si ritiene più 
congruente. 
Per rispondere alle domande si dovrà utilizzare la seguente scala di valori: INSUFFICIENTE- SUFFICIENTE- DISCRETO-
BUONO- OTTIMO.  Per ogni domanda La preghiamo di fornire una sola risposta.  
Grazie per la collaborazione.  
 
 

Come valuta la qualità delle informazioni avute 
prima dell’avvio degli incontri 
corso relativamente a: 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

obiettivi generali  
 

     

argomenti trattati  
 

     

organizzazione generale       
 
 
 
CONDUZIONE 

Che giudizio esprime sui conduttori degli incontri 
rispetto a: 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Competenza sul tema       
chiarezza nell’esposizione degli 
argomenti

     

interesse suscitato      
disponibilità a fornire maggiori 
informazioni

     

adeguatezza delle informazioni rispetto alla realtà 
carceraria

     

 
MATERIALE E ORGANIZZAZIONE 

Come valuta:  Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
l’utilità e la quantità dei materiali forniti      
l’adeguatezza dei contenuti rispetto al Suo ambito 
professionale

     

 
VALUTAZIONI GENERALI 

Come valuta la qualità del corso in 
relazione alla:  

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

quantità di ore complessive rispetto alle tematiche 
affrontate 

     

utilità per il Suo lavoro in carcere      
interesse personale      

 
 
 
 

Come valuta il Suo grado di soddisfazione delle 
seguenti aspettative: 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Approfondimento di argomenti utili 
nel Suo lavoro

     

Sviluppo di nuove competenze      
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Possibilità di fare carriera       
Miglioramento della capacità di prevenzione di HIV 
e IST

     

Miglioramento della capacità gestire situazioni a 
rischio

     

Miglioramento della gestione dei detenuti      
Riduzione di rischi professionali      

 
 
Consiglierebbe ai Suoi colleghi di partecipare al prossimo ciclo di incontri?
 SI assolutamente 
 SI, ma con un diverso format 
 NO 
 
Motivazioni alla risposta: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DATI STATISTICI 
 
Sesso: M   F       Età |__|__| anni 
 
Professione: Operatore trattamentale   Agente di polizia penitenziaria  
 
Titolo di studio: 

 

 licenza media 

 diploma scuola superiore 
 laurea  

 post lauream  
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LEAFLET INFORMATIVO
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PROGRAMMA CONVEGNO FINALE 
 

 



32 

 

 



 

1 
 

Progetto "I.Ri.D.E 2: Una ricerca intervento per definire, 

confrontare e valutare modelli di intervento efficaci e trasferibili 

di riduzione del danno e dei rischi di trasmissione di HIV nella 

popolazione carceraria" 

 

Appendice report finale 

 

Stime di occorrenza delle infezioni da HIV e HCV nel campione rispondente 

Il questionario utilizzato prevedeva la raccolta dei seguenti indicatori: 

 Numero di detenuti attualmente presenti (denominatore per la prevalenza) 

 Numero di detenuti con HIV attualmente presenti (numeratore per la prevalenza)         

 Numero di test volontari sull’HIV effettuati negli ultimi 12 mesi  (denominatore per l’incidenza)      

 Numero di test positivi all’HIV negli ultimi 12 mesi (numeratore per l’incidenza) 

 Numero di detenuti con HCV attualmente presenti (numeratore per la prevalenza)         

 Numero di test volontari sull’HCV effettuati negli ultimi 12 mesi (denominatore per l’incidenza)      

 Numero di test positivi all’HIV negli ultimi 12 mesi (numeratore per l’incidenza) 

Come nota metodologica, sottolineiamo che i dati raccolti sono stati riportati dai referenti sanitari, senza 

chiedere loro alcuna conferma dei numeri indicati nel questionario. Pertanto, non essendo previste 

procedure di audit, il presente documento si basa su dati riportati non verificati, e questo è il motivo per cui 

è riportato in appendice e non nel report finale; i tempi progettuali infatti non ci hanno permesso di 

procrastinare ulteriormente la raccolta e verifica del dato. Le notevoli difficoltà a contattare i medici 

responsabili della salute all’interno delle carceri, la loro reticenza a rispondere hanno imposto 

un’estensione dei tempi di raccolta dei dati che dai tre mesi previsti sono diventati nove, per cui sarebbero 

stati necessari altri mesi per verificare i dati. In alcuni casi sono stati fatti dei tentativi di controllo e verifica 

del dato, ma non vi è stata risposta da parte dei referenti.   

In merito alla popolazione detenuta attualmente presente, tutte le carceri hanno fornito il dato eccetto il 

Carcere Ucciardone di Palermo, che pertanto è stato escluso dall’analisi in quanto, non fornendo il 

denominatore, non ci ha consentito di poter stimare l’occorrenza.  

Tuttavia anche per gli altri questionari validi non sono stati riportati tutti i dati richiesti, ovvero hanno 

dichiarato che il dato non era disponibile, per cui alcune carceri sono state escluse dall’analisi dove 

indicato. Ad esempio Il dato sui detenuti presenti con HIV è stato fornito da tutti gli 80 istituiti, eccetto le 

carceri di Sant'Angelo dei Lombardi, Lauro e Cassino. La stima della prevalenza non tiene quindi conto dei 

dati di queste carceri. 

Su 77 carceri che hanno fornito sia il dato della popolazione presente totale che il numero di persone con 

HIV, risulta che su 24.235 detenuti presenti, 445 siano persone con HIV, con una prevalenza pari all’1,8%. 
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Questo dato, se confermato porta ad una stima della prevalenza della popolazione detenuta 90 volte 

maggiore rispetto a quella della popolazione generale, visto che le stime attuali indicano in circa 120.000 

le persone con HIV in Italia, rispetto ad una popolazione di circa 60 milioni di abitanti [dato nazionale 

~120.000/60Mln= 0.02%, fonte ISS/COA]. 

Per ciò che riguarda la stima dell’incidenza il denominatore è stato calcolato sulla base degli istituti 

penitenziari che hanno fornito il dato relativo al numero di test HIV effettuati negli ultimi 12 mesi: risultano 

un totale di 8.577 test (circa 1 test effettuato ogni 3 detenuti presenti) eseguiti in 71 carceri (dato 

mancante per le carceri di Noto, Firenze, Asti, Ivrea, Alessandria, Sanremo, Napoli Poggioreale, Imperia e 

Cassino). Di questi, sono dichiarati essere positivi 219. L’incidenza di HIV risulta essere pari al 2.8%; nella 

popolazione generale nel 2016 l’incidenza è stata stimata essere 5.7 per 100.000, ovvero 0.0057% [fonte 

ISS/COA1] 

Ribadiamo la cautela con cui diffondere questi dati, anche perché 29 Istituti Penitenziari dichiarano di non 

raccogliere il dato individuale su HIV, per cui non sappiamo come questi dati siano registrati e quindi 

diventa incerta la stima.  

A fronte di ciò, tuttavia sono nel complesso piuttosto positivi i dati sul trattamento dell’HIV con HAART, che 

è dichiarata essere offerta ai detenuti in 79 istituti su 81 (98%); la disponibilità della Profilassi Post 

Esposizione (PEP) è disponibile in 54 Istituti (67%); di questi in 44 è fornita entro le 48 ore, come da 

protocollo. Nel 2017 la PEP è stata somministrata in 22 casi a detenuti e in 12 a personale del carcere. 

Anche il supporto psicologico ai detenuti con HIV risulta fornito da 74 Istituti (91%). 

Non altrettanto positivi sono invece i dati rispetto alla continuità delle cure precedenti all’ingresso, prevista 

in 70 Istituti (86%). Nei restanti 11 questa continuità non è assicurata, con i derivati costi in termini 

personali da parte dei pazienti, ma anche economici da parte del SSN.  

Ancora più difficile risulta la continuità delle cure dopo l’uscita dal carcere, che viene garantita da 62 Istituti 

(76%).  

Analogamente alle stime di occorrenza dell’HIV, sono stati utilizzati gli stessi algoritmi per calcolare la 

prevalenza e l’incidenza dell’HCV.  

Tutti gli 80 che hanno fornito il dato sulla popolazione presente al 31/12/17 hanno fornito anche il dato 

sulle persone con HCV presenti, eccetto il carcere di Cassino, per cui la popolazione detenuta presente in 

questi 79 istituti è pari a 24.402 persone, dove il totale delle persone con HCV ammonta a 2.584 individui. 

La prevalenza è quindi pari al  10,6%, quindi 5 volte maggiore della prevalenza del 2% stimata nella 

popolazione generale [fonte OMS 20142].  

Settanta carceri hanno fornito il dato dei test HCV effettuati negli ultimi 12 mesi, che in totale risultano 

essere 11.977 (circa 1 ogni 2 detenuti); di questi 1.655 sono risultati positivi, per cui l’incidenza risulta 

                                                           
1 ISS-COA (2017) Supplemento del Notiziario dell’Iss. Aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da Hiv e dei casi 
di Aids in Italia al 31 dicembre 2016 Volume 30 - Numero 9 Supplemento 1 – 2017 
http://www.iss.it/binary/publ/cont/COA.pdf 
2 Gower E, Estes C, Blach S, Razavi-Shearer K, Razavi H. Global epidemiology of the hepatitis C virus infection. J 
Hepatol. 2014 
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essere pari al 13,8%. Le stime sulla popolazione generale riportano un’incidenza pari allo 0,2 per 100.000 

residenti [ fonte SEIEVA, ISS3] 

Anche per l’HCV la cautela è d’obbligo poiché 55 Istituti su 81 (68%) dichiarano di raccogliere i dati 

individuali delle persone con HCV, mentre nei restanti 26 non sappiamo come venga registrato il dato.  

Per ciò che riguarda il virus dell’epatite B, 67 carceri (83%) dichiarano di eseguire il test al momento 

dell’ingresso. Tra di essi, in caso di negatività viene offerto il vaccino antiHBV in 43 istituti (64%) 

penitenziari. In particolare il test non viene offerto, a fronte di una negatività riscontrata all’HBV, in 1 

carcere in Campania, 1 nel Lazio, 2 in Liguria, 2 in Piemonte, 5 in Puglia, 4 in Sardegna, 2 in Sicilia, 2 in 

Umbria e 3 in Veneto.  

 

 

 

                                                           
3 SEIEVA – Istituto Superiore di Sanità - http://www.iss.it/seieva/index.php?lang=1&anno=2017&tipo=5 




