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Co.N.O.S.C.I.  

• Dal 2018 il sistema sanitario in carcere è stato trasferito al Servizio Sanitario Nazionale, ivi incluso 
il personale, le attrezzature e gli arredi, i locali ad uso sanitario e tutti i fondi per questo stanziati. 
 

• Attraverso numerosi – per un primo periodo – ‘Accordi’ ed ‘Intese’ in Conferenza Stato-Regioni ed 
Unificatasi era avviato un processo di reale integrazione tra i due sistemi che avrebbe dovuto 
permettere un reale e continuo sistema di sorveglianza attiva, finalizzato all’ottimizzazione della 
resa in servizi sanitari a favore delle persone detenute. 
 

• Oggi permangono o sono sorti problemi relativi alla gestione delle ’Farmacie penitenziarie’, 
complicate anche dall’estrema differenziazione regionale, spesso anche aziendale. 
 

• L’intento del gruppo d lavoro e del nostro programma è quello di fornire strumenti concreti agli 
organi istituzionali, tali da permettere almeno una prima ‘normalizzazione’ del settore. 



Programma CCM 2012 – il progetto  

Lo stato di salute dei detenuti degli istituti penitenziari di 6 regioni italiane:      
un modello sperimentale di  monitoraggio epidemiologico                                   e 
di prevenzione dei tentativi suicidari. 

Ente responsabile dell’esecuzione: Regione Toscana DG Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale (Agenzia Regionale di Sanità della Toscana -ARS) 

Regioni coinvolte: 
 Toscana   
 Lazio 
 Umbria 
 Veneto 
 Liguria 
 Az. Usl Salerno 

Durata progetto: 2 anni           Finanziamento:   290.000 Euro   

 
 



DETENUTI CON PATOLOGIA 

Grandi gruppi di patologie ICD IX-cm** 

Totale 

N* 
% totale arruolati 

(N=15.751) 

Disturbi psichici 6.504 41,3 

Malattie dell'apparato digerente 2.286 14,5 

Malattie infettive e parassitarie 1.812 11,5 

Malattie del sistema circolatorio 1.788 11,4 

Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie  1.348 8,6 

Malattie dell'apparato respiratorio 854 5,4 

Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo 791 5,0 

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

Malattie del sistema nervoso 626 4,0 

Malattie dell'apparato genitourinario 452 2,9 

Traumatismi e avvelenamenti 344 2,2 

Malattie della pelle e del sottocutaneo 282 1,8 

Tumori 135 0,9 

* Un detenuto può essere affetto da più malattie 
** Esclusi dalla tabella alcuni grandi gruppi di malattia con pochi casi 

 
 



Abuso e dipendenza da droghe per tipologia di sostanza 

Abuso di droghe e Dipendenza da droghe N % 

Abuso di cocaina 1.086 23,5 

Dipendenza da oppioidi 766 16,6 

Altra dipendenza da droghe 701 15,2 

Dipendenza da cocaina 696 15,1 

Abuso di cannabinoidi 577 12,5 

Abuso di oppioidi 492 10,7 

Dipendenza da cannabinoidi 254 5,5 

Altro abuso di sostanze * 44 1,0 

Totale 4.616 100,0 

* allucinogeni, barbiturici, sedativi, ipnotici, amfetamine o simpatico-mimetici, antidepressivi 

 
 



MALATTIE INFETTIVE: 

 Prevalenza delle singole nella popolazione detenuta 

 
Malattie infettive e parassitarie N. % sul totale delle 

diagnosi 
% sul totale dei 

visitati 

Epatite C 1.165 54,6 7,4 

Epatite B 321 15,0 2,0 

HIV 310 14,5 2,0 

TBC 104 4,9 0,6 

Sifilide 71 3,3 0,5 

Micosi della cute e annessi cutanei 49 2,3 0,3 

Epatite A 27 1,3 0,2 

Infezioni da Herpes simplex 15 0,7 0,1 

Condiloma acuminato 14 0,7 0,1 

Altre epatiti 3 0,1 0,0 

Epatite Delta 3 0,1 0,0 

Altro 52 2,4 0,3 

Totale 2.134 100,0 11,5 



IL REPORT 

• IL REPORT CONTENENTE TUTTE I RISULTATI DELLA RICERCA E’ 

SCARICABILE ALL’INDIRIZZO: www.ars.toscana.it/. 

 
 

• IL REPORT CONTENENTE TUTTE I RISULTATI DELLA RICERCA E’ 

SCARICABILE ALL’INDIRIZZO: www.ars.toscana.it/. 

http://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/la-salute-di/detenuti.html
http://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/la-salute-di/detenuti.html


Co.N.O.S.C.I.  

 
TOPICS 

 



Co.N.O.S.C.I.  

• Indicazioni regionali (PTR, LEA) 
• Modelli organizzativi aziendali (interni ed esterni) 
• Monitoraggio, rendicontazione, flussi istituzionali 
• L’ ‘armadio farmaceutico’ o una ‘farmacia’, locali 
• Ruolo delle farmacie ospedaliere e territoriali aziendali 
• Quale personale? Le ispezioni 
• Gestione dei farmaci stupefacenti 
• Dispensazione di farmaci anti HCV/HIV (dotazione nominativa) 
• I presidi sanitari e i materiali da medicazione (assorb. igien.), i dispositivi  
• Prodotti parafarmaceutici e galenici 
• Farmaci in fascia A, C, H, vaccini e pagamento ticket 
• Ormoni cross-sex (triptorelina) e trans-sex (estradiolo valerato) 
• STP, collaboratori di giustizia, residenza 
• Misuso e ‘traffici interni’ 
• ……………………………………………… 



Co.N.O.S.C.I.  

1. E’ riferita una solida difformità di metodologie gestionali del farmaco in 
carcere con rischi per delle corrette terapie e assistenza sanitaria 

2. Non risultano in essere linee di indirizzo specifiche per il settore carcerario 
3. Non risultano dati nazionali del settore a cui fare riferimento 
4. E’ necessario pianificare una indagine a livello nazionale che fornisca elementi 

di sicurezza e gestionali certi e che permetta garanzia sanitaria nel settore 
specifico. 

5. SIFO e CONOSCI sono pronte per un preliminare piano di rilevazione  




