
Gli studenti di Medicina 
si confrontano con 

chi vive e opera nel carcere

Roma, 12 marzo 2019
dalle 8.30 alle 13.00

presso Ospedale S.Andrea 
Aula Carlo Urbani

Via Grottarossa, 1035 Roma

Marta Caredda, assistente di ricerca in Diritto 
costituzionale, PhD in Legal sciences, punitive 
systems and constitutional guarantees, 
constitutional law

Emanuela Falconi, dirigente medico, direttore 
U. O.S.D. Sanità penitenziaria, specialista in 
Ematologia e vice presidente dell'associazione 
Co.N. O.S. C.I., già responsabile del Ser.T. 
della ex Roma H

Sara Lardo, infettivologa presso U. O.S.D. 
Assistenza detenuti Istituto nazionale delle 
malattie infettive I.N.M.I. "Lazzaro Spallanzani" 
di Roma; opera presso il carcere di Rebibbia
e di Regina Coeli

Sandro Libianchi, responsabile medico della 
III Casa circondariale - Complesso penitenziario di 

Segreteria scientifica
Co.N. O.S. C.I.

Coordinamento nazionale  degli operatori 
per la salute nelle carceri italiane

Via Liberiana, 17 00185 Roma
www.conosci.org

Segreteria organizzativa
Amarasinghe Nicolò, D’Agostino Giulia, 

Petino Manuela, Ravera Beatrice, 
Trudu Camilla, Zicoia Marianna

Organizzato da

Con il patrocinio di

Rebibbia, presidente dell’associazione Co.N. O.S. C.I.
Specialista in Medicina interna, Endocrinologia 
e Farmacotossicologia

Iride Natale, commissario capo di Polizia 
penitenziaria, vicecomandante della Casa
di reclusione di Roma - Rebibbia.a

Beatrice Ravera, studente di medicina, 
segretario della sede di Roma del SISM

Anna Maria Trapazzo, direttore della terza 
Casa circondariale di Roma - Rebibbia

Nicola Valentino, socio fondatore della Casa 
editrice Sensibili alle Foglie e direttore 
artistico dell’Archivio di scritture scrizioni 
e arte ‘ir-ritata’. Svolge attività di ricerca sulle 
istituzioni totali. 

Faculty



Cos’è il SISM?
Il Segretariato Italiano Studenti Medicina 
(SISM) è un’associazione no-profit creata da e 
per gli studenti di medicina. 
Si occupa di tutte le grosse tematiche sociali di 
interesse medico, dei processi di formazione di 
base dello studente di medicina, degli ordina-
menti che regolano questi processi, dell’aggior-
namento continuo dello studente, realizzando 
tutto ciò attraverso il lavoro di figure preposte a 
coordinare i diversi settori sopraddetti, sia a 
livello locale che nazionale.
L’idea di salute che il SISM promuove è quella di 
“salute globale”, ponendo particolare attenzione 
all’analisi dello stato di salute e dei bisogni 
reali della popolazione mondiale, e alle influen-
ze che su di essi esercitano i determinanti 
socio-economici, politici, demografici, giuridici 
ed ambientali, con l’obbiettivo di sviluppare 
uno spirito critico e una coscienza sociale nei 
medici e negli operatori sanitari.
Il SISM è presente in 39 Facoltà di Medicina 
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Aderisce come membro effett ivo all’IFMSA 
(International Federation of Medical Student’s 
Association), forum di studenti di medicina 
provenienti da tutto il mondo, riconosciuto 
come associazione non governativa presso le 
Nazioni Unite.

Il percorso verso la conferenza sulla salute 
nelle carceri
Il SISM si è avvicinato allo studio delle proble-
matiche di salute riguardanti il carcere nel 2013, 
con un percorso di ricerca che ha portato alla 
pubblicazione del report “Caught from inside: 
the other side of life”. 
Questa esperienza ha fatto crescere nell’associa- 
zione la consapevolezza sulla precarietà della 
salute nei contesti detentivi; nel 2014 l’associa- 

zione ha dunque ritenuto opportuno istituire un 
gruppo di lavoro che si occupasse di questo 
tema. Dall’incontro di questo gruppo con Anti-
gone, con l’associazione Co.N. O.S. C.I. (Coordi-
namento nazionale degli operatori per la salute 
nelle carceri italiane) e il Dipartimento di Igiene 
e sanità pubblica della Sapienza Università di 
Roma, è nata una produttiva collaborazione 
volta a rafforzare, attraverso momenti formativi 
di vario tipo, la consapevolezza e la conoscenza 
degli studenti della Facoltà di Medicina su 
queste tematiche.
Nel 2015 è nato il “Progetto Antigone”, un 
percorso che offre agli studenti l’opportunità di 
affiancare dei volontari dello sportello medico 
di Antigone attivo a Rebibbia, in partnership 
con l’associazione Co.N. O.S. C.I..
Nel marzo 2018 si è tenuto il primo workshop 
sulla salute nelle carceri organizzato dalla sede 
locale di Padova presso la sede dell’Università, 
articolato in tre giornate con l’obbiettivo di 
riunire studenti di tutta Italia e dar loro la possi-
bilità di interfacciarsi e riflettere sul tema anche 
con le persone che il carcere lo vivono quotidia-
namente, per comprendere in che modo il 
contesto detentivo stesso agisca sulla salute.
Una seconda conferenza si è tenuta a Genova 
nel dicembre 2018, organizzata dalla sede 
locale ed articolata in una giornata, presso il 
Policlinico San Martino.
L’idea di questa terza conferenza è nata da due 
studentesse all’interno della sede locale di 
Roma che, in seguito all’esperienza del workshop 
di Padova e Genova, hanno sentito l’esigenza di 
dare una continuità al progetto e alle tematiche 
trattate. 
È un’occasione per riunire chiunque interessato 
e offrire testimonianze volte a inquadrare il 
tema della sanità in ambiente detentivo da mol-
teplici punti di vista. 

Dalle 8.30
Accoglienza ed iscrizioni al convegno
Saluti del Prof. Massimo Volpe, 
preside della Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma 
Presentazione del SISM - sede di Roma

alle 9.20 
Apertura dei lavori. Modera Beatrice Ravera

Intervengono
9.30 Sandro Libianchi
Introduzione sul funzionamento pratico 
dell’assistenza sanitaria in carcere e quali sono le 
problematiche di salute che gli operatori 
riscontrano più frequentemente nei contesti detentivi

9.50 Emanuela Falconi
Le emergenze cliniche in carcere

10.10 Marta Caredda
Elementi di terminologia giuridica e delle normative 
del diritto penitenziario, utili per comprendere a 

fondo il tema affrontato nella conferenza
10.30 Break

10.45 Sara Lardo
L’infettivologia in ambito penitenziario

11.05 Anna Maria Trapazzo
La salute in carcere dal punto di vista di un 
direttore penitenziario

11.25 Nicola Valentino
Testimonianza della propria esperienza in 
carcere e focus sui meccanismi attraverso cui la 
detenzione altera la salute fisica e mentale di 
chi la vive

11.45 Tavola rotonda con gli studenti
con la partecipazione del commissario di 
Polizia penitenziaria Iride Natale

13.0 0 Chiusura dei lavori


