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News letter 14-9-2020 
__________________________ 

  

Cari amici, 

Pregiati colleghi, 

la pandemia che stiamo attraversando ha messo in luce le fragilità e le profonde 
contraddizioni del nostro luogo quotidiano di lavoro: il carcere, in tutte le sue 
articolazioni. 

Il nostro essere “altri” dal sistema – in ragione dello specifico ruolo e delle funzioni, 
oltre che del riferimento formale e sostanziale al SSN – hanno condizionato e 
condizionano un periodo di continue maggiori difficoltà operative, di complessità di 
rapporti, di incomprensioni reciproche che, in sede locale, spesso rendono la 
quotidianità oltremodo problematica. 

Non abbiamo ricette né soluzioni, ma ci si affida alla professionalità, al buon senso 
ed al rispetto dei ruoli di tutti gli operatori. 

Questa 21^ del 2020 è un’Agorà speciale. 

Pensata, discussa, costruita nel momento più difficile che a memoria di tutti 
abbiamo, e stiamo, attraversando. 

Non vi sono sessioni “istituzionali”. 

In questo momento, di continui cambiamenti e di assoluta incertezza, potrebbero 
essere solo passerelle di parole, che non portano elementi costruttivi alla nostra 
attività professionale in carcere. 
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Abbiamo puntato l’attenzione sulla riflessione alla quotidianità di ognuno di noi, sui 
quattro grandi macrosettori in cui si articola il nostro lavoro: le malattie infettive, la 
psichiatria, l’attività delle professioni sanitarie, le problematiche medico-legali. 

È facile comprenderne le ragioni, in particolare per le malattie infettive, CoViD 
incluso, e le attività delle professioni sanitarie. 

Su altri due di questi vorrei fare un commento, cioè sugli aspetti psichiatrici e sulle 
problematiche medico-legali. 

È facile dire e scrivere che tra carcere e malattia mentale vi è diretta correlazione. 
Ma è davvero così? La chiusura degli OPG ha modificato la gestione dei folli rei ma 
gli altri? I rei folli – per usare una nomenclatura didascalica ma nota a tutti – che in 
questo momento sono uno dei maggiori problemi all’interno degli Istituti 
Penitenziari, hanno percorsi penitenziari, clinici e giuridici adeguati ai problemi che 
presentano? 

E poi, quale attenzione poniamo nella nostra quotidianità agli aspetti medico-legali 
del nostro lavoro? 

Proviamo a dare delle risposte sui temi caldi della nostra quotidiana attività 
professionale, ed anche, permettetemi, esperienza di vita. 

Vi aspettiamo in web conference a breve: 1 ottobre (pom-sera) – 2 ottobre (pom.) – 
3 ottobre (matt) come da programma. 

Verificheremo insieme, anche se questa nuova organizzazione di Agorà, per noi 
ancora obbligatoriamente sperimentale, potrà rappresentare un ulteriore possibile 
futuro del nostro fare cultura in ambito sanitario penitenziario. 

 

Sergio Babudieri 

Luciano Lucanìa 
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L'immane Tragedia del Coronavirus che tutti abbiamo subito, ha anche modificato adesso e non 

sappiamo ancora per quanto, il nostro modo di vivere. 

Siamo veramente e fortemente determinati a verificare insieme a voi se questa nuova 

organizzazione, obbligatoriamente sperimentale, potrà rappresentare anche il futuro del nostro 

fare cultura in ambito sanitario penitenziario.

Tutte le nostre attività nell'ambito delle diverse discipline sono inserite nei topics anche di questa 

AGORÀ.

Le vite anche e soprattutto quelle dei più fragili e degli ultimi di questa nostra devastata società, 

hanno subito tensioni ed accumulato negatività non immaginabili solo pochi mesi fa.

Non sarà facile, ne siamo consapevoli; ma forse potrebbe trattarsi di un'occasione di 

cambiamento che mai altrimenti avremmo immaginato. Dipende dall'interesse che sapremo 

suscitare in Voi tutti che a più riprese avete partecipato negli ultimi 20 anni ai tanti incontri di 

SIMSPe su tutto il territorio nazionale. 

Luciano Lucania e Sergio Babudieri

Ci verrà in aiuto il web. I dirigenti di SIMSPe ed i relatori invitati saranno presenti a Roma ma non 

tutti i colleghi potranno farlo. Le relazioni verranno trasmesse in diretta e cercheremo di rendere 

possibili anche con i nostri iscritti e partecipanti dalla propria sede o abitazione i tanti 

appassionati dibattiti che hanno sempre caratterizzato i nostri eventi. Sarà un full immersion FAD 

formalmente riconosciuta come formazione.

Il Coronavirus si è per fortuna ad oggi affacciato in pochi Istituti ma, almeno al momento in cui 

queste note vengono redatte, non sono riportati eventi tragici al loro interno. Discuteremo, come 

è naturale, di tutte le situazioni che abbiamo vissuto in questi mesi terribili e delle nostre 

esperienze, preziose per trovare le soluzioni migliori ai diversi problemi clinici, organizzativi e 

logistici che possono emergere in questo ambito. Come sempre.

Anche il nostro appuntamento annuale, la per noi imprescindibile e familiare AGORÀ 

PENITENZIARIA, luogo d'incontro di tutti coloro che per qualsiasi motivo si interessano alla salute 

delle persone detenute, dove il confronto è sempre stato aperto, libero, vero, tra pari e dove la 

nostra Società ha potuto misurarsi con tutte le Istituzioni interessate, apprezzandosi e trovando 

anno dopo anno tutte quelle conferme necessarie a comprendere il progressivo apprezzamento 

del nostro fare, non potrà quest'anno essere analoga alle precedenti venti edizioni.

Dedicare da casa o anche dal lavoro, tre giorni all'aggiornamento scientifico specifico per il fare 

Salute in ambito penitenziario, partecipando e possibilmente interagendo dal proprio pc alle 

diverse sessioni che, come tutti gli anni, andranno ad affrontare le diverse realtà sul campo degli 

Istituti Penitenziari Italiani, potrebbe essere realmente un modo nuovo di fare gruppo. Certo, ci 

mancherà la convivialità ed il legame amicale, personale, che ha sempre caratterizzato i nostri 

incontri, ma il legame con la cultura sanitaria penitenziaria ne può uscire rafforzato. Anche la 

possibilità di esserci senza dover viaggiare potrebbe addirittura avvicinare più colleghi che 

lavorano in questo mondo al nostro approccio del problema, legato a due pilastri: la cultura 

scientifica e la conoscenza del contesto. Cioè la evidence based medicine anche all'interno dei 

presìdi sanitari presso gli Istituti Penitenziari. 

PRESENTAZIONE



Sergio Babudieri, Direttore Scientifico SIMSPe 2019-2021

PRESIDENTE DEL CONGRESSO

Massimo  Clerici

Enrico  Giuliani

Alfredo  De  Risio

Maria  Laura  Manzone

Andrea  Franceschini

Cesare  Lari

Giordano  Madeddu  

Sergio  Babudieri

Luciano  Lucania

COMITATO SCIENTIFICO

Luca  Amedeo  Meani

Antonio  Maria  Pagano

Marco  Puggioni

Giulio  Starnini

Roberto  Ranieri

Elena  Rastrelli

Emanuele  Pontali

Giuseppe  Quintavalle

Enrico  Zanalda

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting s.r.l.
Via Morghen 27, Torino

Tel +39 0110267950 - Fax +39 0110267954
Email: segreteria@hdcons.it

Organizzato da

IN COLLABORAZIONE CON



Massimo Andreoni 

Rodolfo Casati 

Lorella Bacci

Giuseppe Caracciolo 

Carola Celozzi 

Sergio Babudieri

Pierluigi Cervellini

Nico Buonvino 

Massimo Clerici

Letizia Costa 

Michele Aloi 

Sabrina Di Niro 

Ruggero Giuliani

Giuseppe Marcucci

Alfredo De Risio 

Luciano Lucania

Emanuele Focà

Giulio Di Mizio 

Giordano Madeddu

Maria Laura Manzone 

Vito Fiore 

RELATORI E MODERATORI

Felice Nava

Irene Petruccelli 

Marco Puggioni

Antonio Maria Pagano

Simona Olivini

Luca Amedeo Meani 

Nunzia Pecoraro 

Emanuele Pontali 

Giovanni Rezza

Cecilia Sanna

Giulio Starnini

Giuseppe Quintavalle

Mariangela Rinaldi

Gianfranco Rivellini  

Giovanni Sotgiu

Roberto Ranieri

Marcello Tidore 

Enrico Zanalda

Emanuela Vicentini

Mario Zanotti

Viterbo

Attigliano

Civitavecchia

Bari

Civitavecchia

Livorno

Roma

Angri

Milano

Catanzaro

Roma

Sassari

Milano

Campobasso

Sassari

Brescia

Milano

Monteforte Irpino

Reggio Calabria

Sassari

Milano

Salerno

Civitavecchia

Milano

Genova

Milano

Sassari

Roma

Padova

Mantova

Roma

Roma

Milano

Mantova

Sassari

Cagliari

Viterbo

Torino

Verona

Sassari

Verona



La partecipazione a ogni modulo è gratuita e 

riservata a 150 partecipanti di tutte le professioni 

sanitarie.
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1 OTTOBRE 2020
MODULO 1

GESTIONE DEI PAZIENTI DETENUTI IN ERA COVID
Coordina: Sergio Babudieri; Modera: Giulio Starnini

Data: 1 ottobre 2020

Orario: 13:30-18:30

Cod. ECM: 546-301659

14,45 Apertura dei Lavori

 Presidente SIMSPe, Presidente SIMIT

13,30 Registrazione on-line dei partecipanti

Focus on 1: Prevenzione in carcere: screening e vaccinazioni

18,20 Discussione interattiva con domande dal web

17,30  Lettura  introduttiva: Giordano Madeddu 

Focus on 2: Eliminazione di HCV e sezioni detentive HCV-free: a che punto siamo?

16,00  Discussione interattiva con domande dal web

16,45  Roberto Ranieri: HCV Test and Treat negli Istituti Milanesi

17,15  Discussione interattiva con domande dal web

15,45 Ruggero Giuliani, Roberto Ranieri: Impatto di SARS-Co2 sull'organizzazione 

sanitaria penitenziaria

17,00  Vito Fiore: La strategia del linkage to care HCV sezione per sezione

18,30 Compilazione ECM on-line

15,30 Giovanni Sotgiu: Lo screening parallelo anti-SARS-CoV2 – anti-HCV

18,05  Emanuele Pontali: Generici anti-HIV: gestione ed impiego in pazienti 

detenuti

16,15  Lettura  introduttiva: Massimo Andreoni 

15,00 Lettura Introduttiva: Giovanni Rezza

Focus on 3: Ottimizzazione delle terapie anti-HIV nei pazienti detenuti

17,50  Emanuele Focà: Nuovi paradigmi terapeutici: i Trial Clinici

4,5 crediti ECM



1 OTTOBRE 2020
MODULO 2

INFERMIERISTICA PENITENZIARIA E CONFLITTUALITÀ AMBIENTALI
Coordina: Luca Amedeo Meani; Moderano: Luca Amedeo Meani, Michele Aloi

Discussant: Sergio Babudieri, Luciano Lucania, Roberto Ranieri 

Data: 1 ottobre 2020

Orario: 18:40-21:50

Cod. ECM: 546-301664

18,50 Lettura introduttiva: Luca Amedeo Meani 

19,45 Emanuela Vicentini: Verona, l'esperienza dell'assistenza infermieristica 

nelle realtà confinate e la gestione dell'infezione da COVID 19

18,40 Registrazione on-line dei partecipanti 

20,00 Sabrina Di Niro: Le realtà confinate in Molise in un momento storico 

difficile a causa dell'infezione da COVID 19 

20,15 Cecilia Sanna: Gestione del rischio clinico nelle realtà confinate: 

"Isolamento sanitario a causa del COVID 19

20,30 Lorella Bacci: COVID 19 La prevenzione nella fase I-II-III nelle realtà 

confinate della USL UMBRIA 2

21,00 Giuseppe Caracciolo: Il problema infermieristico della gestione degli atti 

violenti nelle realtà confinate: Comportamento violento o disagio psichico?

21,15 Michele Aloi, Nunzia Pecoraro: Il gruppo infermieristico SIMSPE e la 

ricerca infermieristica: l'incidenza di detenuti infetti da COVID 19 nelle 

diverse realtà confinate Italiane

20,45 Simona Olivini: Organizzazione e pianificazione assistenziale in previsione 

dell'accoglimento di un detenuto positivo all'infezione da COVID 19

19,30 Letizia Costa: Livorno e gli istituti penitenziari: Le attività infermieristiche 

all'interno delle realtà confinate all'ombra del COVID-19

21,30 Discussione interattiva con domande dal web

21,50 Compilazione on-line ECM

4,5 crediti ECM



2 OTTOBRE 2020
MODULO 3

IL PAZIENTE PSICHIATRICO DETENUTO 

E LA PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE
Coordina: Giuseppe Quintavalle; Moderano: Giuseppe Quintavalle, Enrico Zanalda

Data: 2 ottobre 2020

Orario: 13:30-18:15

Cod. ECM: 546-301665

15,00 Lettura Introduttiva: Massimo Clerici 

18,15 Discussione interattiva con domande dal web

17,50 Irene Petruccelli: Il Progetto di ricerca-intervento sui detenuti per reato a 

sfondo sessuale PR.O.T.E.C.T.

13,30 Registrazione on-line dei partecipanti

15,45 Gianfranco Rivellini: Destino degli autori di reato tra Carcere e REMS

16,35 Carola Celozzi: Il DSM nella gestione del paziente detenuto  

17,25 Alfredo De Risio: Psicopatologia reclusa e psicopatologia da reclusione: 

uno sguardo oltre le sbarre

16,10 Maria Laura Manzone: Paradigmi di comunicazione e paradigmi di cura

17,00 Antonio Maria Pagano: Equipes multidisciplinari nelle dipendenze e nella 

salute mentale

4,5 crediti ECM



3 OTTOBRE 2020
MODULO 4

 A FIANCO DEGLI OPERATORI SANITARI: 

ASPETTI DI MEDICINA LEGALE PER MEDICI E PROFESSIONI SANITARIE
Coordina: Luciano Lucania; Modera: Marcello Tidore 

Data: 3 ottobre 2020

Orario:  9:15-13:15

Cod. ECM: 546-301669

9,30 Lettura introduttiva: Giulio Di Mizio, La valutazione della compatibilità con 

la detenzione per motivi sanitari quale paradigma di metodo

10,15 Marco Puggioni: La documentazione sanitaria in carcere: diario, registri, 

moduli

11,15 Pierluigi Cervellini: Le certificazioni alla luce del DPCM 1-4-2008

11,45 Carola Celozzi: Aspetti critici in psichiatria

12,00 Nico Buonvino: Aspetti critici in discipline internistiche

13,00 Compilazione ECM on-line 

10,00 Rodolfo Casati: Il medico penitenziario ed il magistrato: una esperienza

9,15 Registrazione on-line dei partecipanti

13,15 Take Home Messages e Chiusura del Congresso

11,30 Mario Zanotti: Aspetti critici in odontoiatra

10,30 Felice Nava: La patologia cronica e le insidie della presa in carico condivisa 

(SerD, CSM, Ospedale)

10,45 Mariangela Rinaldi: Rischio clinico fra Presidio sanitario e Istituto 

Penitenziario

11,00 Giuseppe Marcucci: L'équipe sanitaria in carcere

12,15 Discussione interattiva con domande dal web 

4,5 crediti ECM



DESTINATARI 
La partecipazione a ogni modulo è gratuita e riservata a 150 partecipanti 

di tutte le professioni sanitarie.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SVOLGIMENTO DEI MODULI

Verrà data priorità a chi effettua l'iscrizione online

In alternativa, compilare la scheda di iscrizione e inviarla via mail all’indirizzo 

segreteria@hdcons.it o via fax allo 011 0267954 

Per partecipare è necessario iscriversi  sul sito www.agorapenitenziaria.it

Il giorno precedente l'inizio del Congresso verrà inviata agli iscritti una mail 

contenente link e credenziali di accesso.

- partecipi al 90% della videoconferenza 

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

- compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 

direttamente dalla piattaforma online.



Data e luogo di nascita ..………………………………………..................................................................... 

Codice fiscale ………………………………................................................……......................................... 

Indirizzo:  Via/Piazza, ecc. ...…......................…….................…………..…………………....………………….. 

Ci�à  ………………………………...............................................… Prov. ...........  CAP  ........................... 

Tel .................................................................. Cell. ..................................................................... 

E-mail ........................................................................................................................................... 

Professione ...………………............………......................................………………………...............………….. 

Specializzazione/i -Disciplina/e ……………......................…………….....................................…………..  

Iscrizione Ordine/Collegio Nr. ..................................................................................................... 

della Provincia o Regione ............................................................................................................

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:             Sì               No

Profilo professionale a�uale (barrare la casella di interesse):

             Dipendente                Convenzionato               Libero professionista               Privo di occupazione

Desidero iscrivermi ai seguen� Moduli:                1                  2                 3                 4

Cognome ..................................................................................................................................... 

Nome ........................................................................................................................................... 

Ai sensi dell’ar�colo 13 del D.Lgs. 196/2003, il so�oscri�o interessato al tra�amento dei da� personali, 

acquisite le informazioni all’indirizzo :                da il consenso                   nega il consensowww.hdcons.it

FirmaData
___________________ ____________________________________

AI FINI DELL’ISCRIZIONE, SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO BEN LEGGIBILE 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE

1-3 OTTOBRE 2020

XXI Congresso Nazionale SIMSPe

WEB CONFERENCE

http://www.sanitapenitenziaria.
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