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“... prisoners are the community. They come from 

the community, they return to it. Protection of 

prisoners is protection of our communities.“  

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

HIV/AIDS in Prisons; 2011) 

 
 



• sicurezza è più importante della salute 

• cultura gerarchica e punitiva 

• gestione autoreferenziale 

• RDD difficile 

• Fornitura di materiale di prevenzione non normata 

• Barriere legali (sex male-to-male) 

• negazione di condizioni di rischio 

• Omofobia e violenze 

• stigma 

• assenza di Privacy  

Background e sfide in carcere 
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Problematiche dei consumatori di 
droghe in carcere in EU 
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Ref.: Council of 

Europe, 2012 

- Turnover di 1 M di arrestati l’anno in EU 

- 20% condannati per droga 

- 10-48% usano droga in carcere regolarm. 

- 1-15% iniettano droga in carcere 

- Il 2=% degli iniettivi ha iniziato in carcere 

- Alte percentuali di ricadute con eroina 









UNODOC/ILO (2012):  

 

HIV prevention, tratment and care in 

prisons and other closed setting: a 

comprehensive package of intervention. 



15 Key Interventions 
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Ref.: Council of 

Europe, 2012 

- Informazione,  comunicazione, educazione 

- HIV testing and counselling 

- Trattamento, cura e supporto 

- Prevenzione, diagnosi e trattamento della TB 

- Prevenzione della trasmissione madre-figlio 

- Programmi di condoms 

- Prevenzione e trattamento delle M.S.T. 

- Prevenzione della violenza sessuale 

- Trattamento con sostitutivi degli oppioidi 

- Programma di scambio di siringhe 

- Vaccinazione, diagnosi e trattamenti delle E.V. 

- Profilassi post-esposizione 

- Prevenzione nei trattamenti odontoiatrici 

- Prevenzione nei tatuaggi e piercing 

- Protezione dello staff 



15 Key Interventions: EU - WW 
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Ref.: Council of 

Europe, 2012 

Scambio di siringhe: 2009 
 

- Svizzera  11/113 

- Germania 1/186 

- Spagna 30/82 

- Moldova 9/17 

- Kyrghistan 10/16 

- Romania 1/44 

 

- Lussemburgo 1/1 

- Iran 2006-2011 

- Tajikistan 1/13 

- Portogallo 2 stop in 2009 



15 Key Interventions: EU - WW 
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Risultati (11 carceri) 
 

- La fornitura di siringhe non ha fatto valutare aumento nei 

consumi o nelle iniezioni 

- Le siringhe non sono mai state usate come armi 

- Lo scambio illegale di siringhe è scomparso 

- Nessun nuovo caso di HIV/HBV 



15 Key Interventions: 
problems 

 

 

 

 

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

Coordinamento Nazionale degli Operatori 

per la Salute nelle Carceri Italiane   

- Confidenzialità e privacy 

- Accesso alla fornitura spesso arbitrario 

- Percezione della droga legalizzata 

- Necessaria valutazione bisogni 

- Regolamentazione legale 

- Politiche e procedure codificate 

- Gruppo di lavoro r confronto 

- Informazione/educazione anche dello staff 

- Indicatori d efficacia 

- Valutazione in itinere e monitoraggio continuo 

- Budget 
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