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TRACCIA DELLA PRESENTAZIONETRACCIA DELLA PRESENTAZIONE

• Il contesto del progetto
• Il progetto CCM 2012
• La scheda informatizzata di rilevazione 

dati
• Il protocollo della rilevazione
• Alcuni dati della rilevazione effettuata negli 

istituti penitenziari della Regione Toscana 
nel 2012



IL CONTESTO DEL PROGETTOIL CONTESTO DEL PROGETTO



STATO DI SALUTE
Detenuti   VS   Popolazione generale

Tossicodipendenza
Disturbi del cavo orale:
Epatopatia:
Depressione:
Patologia infettiva: 
HIV+:

21,5% vs    2,1%
15,3% vs    4,5%
10,2% vs    4,2%
9,9% vs    3%
6,6% vs    1,1%
2,8% vs    0,2%

1. Binswanger I A, Krueger P M, Steiner J F, Prevalence of chronic medical conditions among jail and prison inmates in the USA comparated with the general 
population, J Epidemiol Community Health 2009; 63: 912-919. 
2. Fazel S, Baillargeon J, The health of prisoners, Lancet 2011; 377: 956-65.
Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S et al., (2004) Results from the European Study of the Epidemiology of mental Disorders (ESEMeD) project. Acta
Psychiatrica Scandinavica 109 (suppl. 420).
3. Voller F, Silvestri C, Orsini C, et al., Lo stato di salute della popolazione detenuta all’interno delle strutture penitenziarie della regione Toscana, E&P 2011; 
35:210-219.
4. Esposito M, The health of Italian prison inmates today: a critical approach, Journal of correctional health care 2010, 16 (3):230-238. 



“Safer prescribing for prisoners. New guidance fails
to deal properly with this complex area of practice”

Levy M. - 2012

In Australia:

• Il 40% dei detenuti assume terapia farmacologica (2,3 
farmaci per persona in media)

• Elevato utilizzo di antidepressivi (18% dei farmaci 
prescritti)

• Elevato utilizzo di antiinfiammatori (12% dei farmaci 
prescritti)



Suicidio e autolesionismo in carcere
Nel 2012:
• 56 suicidi (su un totale di 153 morti – 36,6%), con una 

frequenza di 8,5 ogni 10.000 detenuti
(17 volte superiore rispetto alla popolazione generale)

• 1308 tentativi di suicidio, frequenza di 1,9 ogni 100 detenuti 
(300 volte superiore rispetto alla popolazione generale)

• 6983 gesti di autolesionismo, frequenza di 10,6 ogni 100 
detenuti

Necessità di identificare i fattori di rischio e di attivare 
interventi efficaci, in accordo con quanto predisposto dalla 

linea guida OMS “La prevenzione del suicidio nelle carceri”
- 2007



Criticità nella salute in carcere

• Inadeguatezza delle infrastrutture sanitarie e 
detentive

• Mancanza di strumentazione in linea con 
quella territoriale-ospedaliera

• Mancanza di informatizzazione

• Difficile contrasto delle patologie infettive
• Ritardo diagnostico e terapeutico
• Inadeguato monitoraggio dello stato di salute 

de reclusi



Soluzioni proposte

Strumento clinico cartella informatizzata                 
– per garantire la continuità assistenziale anche in caso 
di trasferimento del detenuto

In Toscana: predisposizione di scheda clinica 
informatizzata che permette di classificare le patologie 
secondo ICD-IX, associando ad esse il trattamento 
farmacologico, e di accedere in modo rapido ed 
immediato alle informazioni cliniche



Il Progetto CCM. Lo stato di salute dei detenuti Il Progetto CCM. Lo stato di salute dei detenuti 
degli istituti penitenziari di 6 regioni italiane: degli istituti penitenziari di 6 regioni italiane: 

un modello sperimentale di  monitoraggio un modello sperimentale di  monitoraggio 
epidemiologico e di prevenzione dei tentativi epidemiologico e di prevenzione dei tentativi 

suicidarisuicidari..





Obiettivi e responsabilità di progetto



Piano di valutazione



Obiettivo specifico 1: 



Cronoprogramma



Obiettivo specifico 2 



Cronoprogramma



Obiettivo specifico 3 



Cronoprogramma



Obiettivo specifico 4 



Cronoprogramma
Obiettivo specifico 4



Obiettivo specifico 5 



Cronoprogramma



Risultati raggiunti

Costituzione di un tavolo tecnico scientifico formato dai responsabili delle Unità
Operative partecipanti al progetto o da personale loro delegato

Partecipanti al tavolo tecnico:

� Toscana (Regione capofila): Fabio Voller, Caterina Silvestri e Franco Scarpa

� Liguria: Graziella Giusto e Fabio Ferrari

� Veneto: Lorenzo Rampazzo e  Giorgio Bazzerla

� Lazio: Sandro Libianchi

� Umbria: Roberta Antonelli e Lorenzo Lorenzi

� Az. Salerno: Antonio Pagano



Risultati raggiunti

Ricognizione degli strumenti clinica e procedurali per Istituto

Complessivamente sono 
coinvolti 63 Istituti



Risultati raggiunti
Individuazione dei contenuti socio-demografici e clinici da inserire all’interno di una breve 
cartella clinica

CAMPI SOCIODEMOGRAFICI

- Cognome; - Nome;
- Sesso; - Età;
- Nazionalità; - Anni di studio;
- Provenienza (se da altro istituto o libertà) - Regione di provenienza;
- Data di inizio della detenzione; - Nome e cognome del medico che ha effettuato la visita;         

La scheda verrà costruita utilizzando il linguaggio di programmazione Pyton

CAMPI CLINICI

− Presenta patologie (si/no)
− Diagnosi principale (internistica o psichiatrica) compilata utilizzando codici ICD-9cm con dettaglio fino alla 4���� cifra;
− Terapia farmacologica in atto relativa alla diagnosi principale (internistica o psichiatrica) compilata per nome farmaceutico, 

dosaggio e modalità di somm.ne;
− Diagnosi secondarie (internistiche/psichiatriche) compilata utilizzando codici ICD-9cm con dettaglio fino alla 4���� cifra;
− Terapia farmacologica in atto per ogni diagnosi secondaria (internistica/psichiatrica) compilata per nome farmaceutico, 

dosaggio e modalità di somministrazione;
− Peso e l’altezza per il calcolo del Body Mass Index;
− Consumo di tabacco e la quantità di sigarette consumate al die;
− Episodi di autolesionismo verificatisi all’interno della struttura penitenziaria nel corso dell’ultimo anno e modalità; 
− Episodi di autosoppressione verificatisi dal momento dell’ingresso in struttura e modalità di messa in atto;
− Se, nel giorno della rilevazione, il detenuto era ricoverato in un reparto ospedaliero (si/no).



LA SCHEDA INFORMATIZZATA LA SCHEDA INFORMATIZZATA DIDI
RILEVAZIONE DATIRILEVAZIONE DATI



Costruzione della scheda con Applicazione Python

Registrazione utente

Login

Password

Entra

� L’applicazione consiste in un file che ARS fornirà ad ogni istituto penitenziario e che potrà essere
direttamente utilizzato su ogni tipologia di computer.

� Il database contenente i dati verrà salvato sul computer dell’istituto penitenziario.

� Per accedere al programma saranno fornite le credenziali (login e password) da ARS.

� I dati che permettono di identificare il detenuto (nome e cognome) vengono cifrati dal programma
prima di essere salvati nel database.

� A fine rilevazione, ogni istituto penitenziario invierà ad ARS il file contenente i dati preparato in
modo che l’invio non comprenda il nome e cognome del detenuto. La predisposizione di tale file
verrà effettuata direttamente dal programma.



Ricerca detenuto

Inserisci nuovo detenuto

Maschera iniziale

Nome

Cognome

Ricerca detenuti 
già inseriti

…
…

Elena Verdi
Marco Bianchi
Paolo Rossi

Applicazione Python

Maschera di ricerca
Crea file da inviare



Già presente nella struttura

Nazionalità

Titolo di studio

Nome Cognome

Sesso
Maschio
Femmina

Età

Provenienza

Maschio

Da altri istituti Nome istituto
Casa Circondariale Empoli
Casa Circondariale Sollicciano
Casa di Reclusione Massa
OPG Montelupo Fiorentino
…
Fuori Regione

Casa Circondariale Sollicciano

Data inizio detenzione in questa struttura Inserisci dataInserisci data15/03/2012

Nome e cognome del medico che ha effettuato la visita

Tipologia di detenuto Nuovo giunto in questa struttura

Condizioni di saluteCondizioni di salute

Da libertà senza precedenti reclusioni
Da libertà con precedenti reclusioni
Da altri istituti
Da CDT
Da affidamento sociale
Da arresti domiciliari
Altro

Data visita Inserisci dataInserisci data



Diagnosi principale internistica
Modalità di somministrazioneDoseNome farmaco

Diagnosi principale psichiatrica

Diagnosi secondarie AggiungiAggiungi

Diagnosi

Modalità di somministrazioneDoseNome farmaco

Modalità di somministrazioneDoseNome farmaco

Diagnosi

Modalità di somministrazioneDoseNome farmaco

Ricerca il codiceRicerca il codice
della diagnosidella diagnosi

2500 – Diabete mellito senza menzione di complicazioni



Peso Kg.

Altezza cm.

Consumo di tabacco (Si – No)

n. sigarette/die

Nel corso dell’ultimo anno, all’interno della struttura penitenziaria:

Episodi di autolesionismo  (Si – No – Non rilevabile)

n. episodi Modalità messa in atto
(per ogni episodio)

(Impiccagione -
Avvelenamento - ...)

Svolge attività fisica organizzata all’interno della struttura? (Si – No)

n. ore settimanali

Svolge attività manuale e/o lavorativa? (all’interno o all’esterno della struttura)      (Si – No)

Numero di ore trascorse in cella al die

Episodi di autosoppressione (Si – No – Non rilevabile)

n. episodi Modalità messa in atto
(per ogni episodio)

(Impiccagione -
Avvelenamento - ...)

SALVA



Lo strumentoLo strumento: : la maschera di inserimento datila maschera di inserimento dati

•La scheda informatizzata di rilevazione dati•La scheda informatizzata di rilevazione dati



IL PROTOCOLLO DELLO STUDIOIL PROTOCOLLO DELLO STUDIO



Protocollo di ricerca

Popolazione in studio
La popolazione in studio è rappresentata da tutti i detenuti presenti all’interno degli Istituti penitenziari 
delle 6 regioni partecipanti al 31 dicembre 2013 (Circa 20.000 persone).

Tipologia studio
Studio trasversale, con valutazione dello stato di salute in un unico momento temporale. 

Il 31 dicembre 2013 dovrà essere redatta la lista dei detenuti presenti all’interno di ogni istituto 
compresi i nuovi giunti in quel giorno. 

Il numero complessivo dei presenti dovrà essere comunicato tramite email al responsabile regionale del 
progetto all’indirizzo mail xxxxxxxxx

I medici avranno a disposizione 4 mesi per compilare la scheda di rilevazione dello stato di salute di 
tutti i cittadini detenuti presenti al 31 dicembre 2013.

La scheda verrà compilata web tramite un applicativo consegnato ai medici incaricati su supporto USB. 

I dati dovranno quindi essere inviati ad ARS entro il 31 aprile 2014 all’indirizzo mail xxxxxx

Ars provvederà all’elaborazione dei dati raccolti.



La formazione del personale individuato per lo svolgimento della rilevazione 
avverrà in 2 momenti:

� un incontro organizzato nella sede di Firenze rivolto ai professionisti   
appositamente selezionati  per la raccolta dati;
� un incontro organizzato localmente, in ogni regione partecipante, rivolto ai 
professionisti che operano nelle strutture detentive e che risultano interessati e 
coinvolti nella raccolta dati.

La formazione sarà a cura di ARS in collaborazione con i professionisti 
che partecipano al gruppo di lavoro

Risultati raggiunti
Formazione del personale



L’indagine toscana:
alcuni risultati 2012



Popolazione adulta: coorte 2012
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71,679,833294172TOTALE

97,390,292102Montelupo Fiorentino

85,089,68696Firenze - Gozzini

79,450,6504997Firenze - Sollicciano

100,0100,01616Empoli

95,0100,03838Massa Marittima

51,4100,02323Grosseto

92,660,64371Siena

88,382,7325393San Giminiano

98,5100,06969Gorgona

86,867,497144Livorno

64,978,0330423Porto Azzurro

100,0100,0166166Volterra

41,2100,0354354Pisa

21,598,9693701Prato

84,6100,0145145Pistoia

73,053,397182Lucca

99,699,6251252Massa

% per 
istituto 

2009

% per 
istituto 

2012

Prime visite 
effettuate 

2012

Presenti al 
21/05/2012Presidio Penitenziario
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100,03.248100,0118100,03.130TOTALE

0,8270,000,927Paesi Arabi

1,1350,811,134Nord e Centro Europa

49,81.61657,66849,51.548Italia

17,757616,11917,8557Europa dell'est

3,51155,973,5108Asia

0,120,000,12America del Nord

2,2719,3111,960America del Centro-Sud

2,2714,252,166Altra Africa

22,67355,9723,3728Africa del Nord

%Totale%Femmine%MaschiRaggruppamento per nazionalità della 
popolazione detenuta
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100,02830100,0118100,02712TOTALE

56,91.60950,05957,21.550No

43,11.22150,05942,81.162Sì

%Totale%Femmine%MaschiAttività fisica

100985Totale

30,93045 o più

42,74214 ore

17,31703 ore

9,190Almeno 2 ore

%N

�� ��

di 
detenuti

Ore di attività
fisica settimanali

100,02.794TOTALE

66,11.847No

33,9947Sì

Totale
%

Totale
N

Attività manuale e 
lavorativa Il 33,9% svolge attività manuale e lavorativa 

durante la detenzione: questo può influenzare 
lo stato di salute?
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6,120411,9145,9190Autolesionismo

1,3441,721,342Tentato suicidio

%N%N%N

Totale
(N=3.329)

Femmine
(N=118)

Maschi
(N=3.211)Azioni

Tentato suicidio popolazione generale 0,005%* 
in Italia 

Tentato suicidio dato penitenziario nazionale 
2012 = 1,9%** 

* Istat, 2010  ** DAP, 2012

Atti di autolesionismo dato penitenziario 
nazionale 2012 = 10,6%** 

La regione Toscana presenta dati 
nettamente

inferiori alla media nazionale

Tentato suicido

- Impiccagione = 27

- Inalazione di gas = 7

- Avvelenamento = 6

- Soffocamento = 2

- ND = 2 

Autolesione

- Taglienti = 177

- Ingestione di corpi estranei  = 39

Modalità di messa in atto
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0,60,250,810,14Malattie del sangue e degli organi 
emopoietici

nd0,3119,31100Complicanze della gravidanza, parto e 
puerperio

10,5181,720,516Tumori

nd1,136001,136Malformazioni congenite

2,91,6533,441,549Malattie dell'apparato genitourinario

02,1690,812,168Malattie della pelle e del sottocutaneo

5,13,71224,253,6117Malattie del sistema nervoso

6,64,31434,254,3138Traumatismi e avvelenamenti

6,25,41806,885,4172Malattie dell'apparato respiratorio

11,47,926210,2127,8250Malattie del sistema circolatorio

11,18,42818,5108,4271Malattie del sistema osteomuscolare e 
del connettivo

nd8,82946,888,9286Sintomi, segni e stati morbosi mal 
definiti

9,59,230711,9149,1293Malattie endocrine, del metabolismo 
ed immunitarie

15,911,137117,82110,9350Malattie infettive e parassitarie

25,414,447822,92714451Malattie dell'apparato digerente

33,241,01.36450,86040,61.304Disturbi psichici

%%N%N%N

Totale 
(N=2.985)

Totale 
(N=3.229)

Femmine 
(N=118)

Maschi 
(N=3.211)

Anno 2009Anno 2012

Grandi gruppi di patologie secondo 
la classificazione ICD IX-cm
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Diagnosi più accurate per il 
maggior coinvolgimento 

dei SERT?

28,4

1,1

32,9

17,2

12,0
15,2

7,5 6,6

1,9 1,5 0,1

52,5

0,20,30,4
3,55,0

7,9
10,811,6

0,5

38,3

0

10

20

30

40

50

60

 Dipendenza
da sostanze

 Nevrotici e
di

adattamento

Alcol-
correlati

Affettivi
psicotici

Personalità Spettro
schizofrenico

Depressivi
non psicotici

Organici
(senili,

presenili e
altri)

Oligofrenie e
ritardo

mentale

Alimentari Altro

Popolazione detenuta 2012

Popolazione detenuta 2009
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--100,0525Totale

-0,10,63Altro

14,18,151,2269Patologie dei denti e del cavo orale

1,31,17,238Malattie del tratto gastro-intestinale 
inferiore

0,00,10,84Malattie del pancreas

2,21,48,645Malattia epatica cronica e cirrosi

5,63,421,5113Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-
duodenali

1,81,06,132Ernia addominale

0,40,64,021Calcolosi della colecisti

% sul totale dei 
detenuti 2009 

(N=2.985)

% sul totale 
dei detenuti 

2012 
(N=3.329)

%NMalattie dell'apparato digerente
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0,30,10,52Altro

0,40,97,429TBC

0,50,65,120Sifilide

0,10,10,83Scabbia

0,40,21,35Micosi della cute e degli 
annessi cutanei

0,10,21,56Infezioni da tricomonas

0,20,10,52Infezioni da Herpes 
simplex

0,10,21,35Condiloma acuminato

1,41,29,939HIV

0,10,21,87Altre epatiti

0,10,10,52Epatite Delta

9,16,958,3229Epatite C

2,21,210,240Epatite B

0,70,11,04Epatite A

%%%N

% sul totale 
visitati  nel 

2009

% sul totale 
visitati 3.329

% sul totale 
delle malattie 

infettive

Malattie 
infettive 
(N=393)

Malattie infettive e 
parassitarie
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782751Totale

10120

11019

102818

3873117

189916

54115

43114

11013
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�������������100,058Totale

31,018Licenza media

19,011Licenza elementare

50,029Nessun titolo

%NTitolo di studio
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1�	1-'�1�2)&)-9&1�Principali patologie

100,024100,03100,021Totale

4,2133,310,00Malattie endocrine, del metabolismo ed 
immunitarie

4,210,004,81Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti

12,5366,724,81Malattie infettive e parassitarie

79,2190,0090,519Disturbi psichici

%N%N%N

TotaleFemmineMaschi
Grande gruppo di patologie ICDIX-cm
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