
“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” 

SINTESI AZIONI DI SPERIMENTAZIONE 

1. INTERVENTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NELLE CARCERI RIVOLTO AI DETENUTI 

Nelle carceri di Sanremo, Genova Marassi, La Spezia, Piacenza, Perugia,  Velletri, Napoli Poggioreale, 

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

le Direzioni dei suddetti Istituti Detentivi.  

Numero di incontri: 3 per gruppo max 15 partecipanti  . Durata di ciascun incontro: circa due ore.  

Obiettivi  

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

l’esecuzione di test per i comportamenti  a rischio; informare su Test HIV (ematico, salivare, capillare) e 

normativa di riferimento.  

Esiti 

Al fine di misurare l’aumento delle conoscenze è stato predisposto un questionario, 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. 

 

 

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

consocenze. 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).  

 



 

2. INTERVENTI DI FORMAZIONE RIVOLTI AD AGENTI E OPERATORI TRATTAMENTALI 

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

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

Detentivi.. 

Destinatari: Operatori trattamentali e agenti di polizia penitenziaria.  Ciascun incontro sarà rivolto ad 

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  

- 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.  

Esiti: Gradimento  della formazione 

Al fine di misurare l’aumento delle conoscenze è stato predisposto il questionario di gradimento. Tutte le 

misure utilizzate, qualità dell’informazione,  metodologia di conduzione, interesse e aumento di alcune 

competenze (legenda : 1 insufficiente, 2 Sufficiente, 3 Discreto, 4 Buono, 5 Ottimo).  

 

 

 

 



3. LABORATORIO DI TATUAGGIO 

Nel Carcere di Lecce N.C. si è 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 d 

tipo pratico in cui i detenuti più interessati sono stati  chiamati a tatuare, sotto la guida di un tatuatore 

esperto con strumenti adeguati. 

Il corso è stato positivamente valutato sia dai detenuti che dalla Direzione del carcere.   

 

4. Kit ESCI IN SICUREZZA 

Nelle Carceri di Bergamo, Genova Marassi, Roma Rebibbia e Piacenza si stanno organizzando interventi al 

momento dell’uscita dal carcere. In particolare ai tutti detenuti dimittendi, tale intervento prevede la 

distribuzione 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 carcere di Piacenza stati distribuiti 24 kit (solo opuscolo+profilattico)  in tre mesi con un indice di 

penetrazione (rapporto kit/dimittendi) pari al 86%.  I commenti che il personale sanitario ha raccolto sono 

tutti molto positivi. I detenuti hanno accolto con sorpresa ed entusiasmo il kit. Soltanto in quattro, stranieri 

e per motivi di religione, hanno rifiutato il Kit. 

Nel carcere di Roma Rebibbia tali azioni non si sono ancora attuate per difficoltà di carattere organizzativo 

che riguardano le autorizzazioni da parte dell’Istituto Penitenziario.  

Nel carcere di Genova Marassi sono stati ad oggi consegnati 50 kit, comprensivi di packaging, su 300 

realizzati e consegnati 20. 

Nel carcere di Bergamo sono stati distribuiti fino al mese di giugno 18 kit. Per motivi esterni, legati alla 

Direzione Carceraria,  tale distribuzione è stata sospesa.  

 

 

 


