
Dipendenze e 

psicopatologie 

nel circuito penitenziario

Frosinone, 9 settembre 2016



Principi 
• Salute come diritto di cittadinanza: assimilare il sistema delle 

cure in ambito penitenziario a quello universalistico, per il quale 
l’individuo sia reso consapevole del proprio stato di salute e di 
conseguenza competente a determinare le proprie scelte in 
ambito sanitario

• La salute come «stato di completo benessere fisico, psichico 
e sociale e non semplice assenza di malattia» (OMS)

• Organizzazione flessibile all’interno di istituzione totale: 
veicolare flessibilità e non rigidità del sistema per permettere 
prese in carico multidisciplinare in funzione della 
complessità dei quadri clinici

• L’organizzazione della cura quale rappresentazione del diritto 
di cittadinanza (inserimento nel ordinario contesto sociale)



Aree sanitarie in ambito penitenziario

Assistenza Medico-

Infermieristica

Dipendenze

Salute Mentale

Prevenzione,

Vigilanza



Assistenza medico - infermieristica

• Controllo stato salute (visite programmate e on demand)

• Prescrizione farmaci

• Prescrizione accertamenti

• Prescrizione ricoveri

• …….

Medicina di Base

• Continuità assistenziale (visite programmate e on demand)

• Prescrizioni farmaci /accertamenti

• ……….

Guardia Medica 
(h.24)

• Visite specialistiche, 

• Proposta ricoveri

• …….

Specialistica 
Convenzionata 

Interna

• Assistenza alle visite

• Gestione cartelle cliniche

• Medicazioni

• …..

Assistenza 
Infermieristica



Patologie della Dipendenza /

Salute Mentale
• Valutazione diagnostica

• Counseling

• Terapia farmacologica

• Analisi metaboliti urinari

• Psicoterapia di gruppo

• Supporto sociale

• Certificazione tossicodipendenza

• Prescrizione farmaci, accertamenti

• Richiesta per Osservazione psichiatrica 
(art. 112)

• ….

Trattamenti interni

• Misure alternative alla detenzione (per 
TD)Trattamenti esterni

• UEPE

• rete nazionale SerD/ DSM

• rete nazionale Enti accreditati

• Rete nazionale DSM

Reti professionali 
e istituzionali



Gli Istituti penitenziari

• Paliano (80 detenuti) Frosinone (570 detenuti) 

• Cassino (270 detenuti)



Utenza
• Sistema informativo

• Pazienti in carico

• Pazienti con diagnosi di patologia da dipendenza

• Pazienti con diagnosi di disturbo psichico strutturato o acuto



Personale sanitario

• 44 unità di personale pari a circa 15 unità equivalenti:

• ambito dipendenze: in turno personale dell’ambulatorio + 

2 medici con contratto SUMAI (medicina dei servizi)

• ambito salute mentale : in turno 4 unità ex DSM (psichiatri 

e ass. sociale con 3,5 accessi settimanali totali), 2 

psicologi SUMAI, 3 psichiatri SUMAI, sostituti psichiatri



Fattori che impattano negativamente sulla 

salute mentale dei detenuti
• Sovraffollamento

• Forme varie di violenza

• Isolamento forzato

• Mancanza di privacy

• Mancanza di attività significative

• Isolamento dalle reti sociali

• Incertezza sulle prospettive future, sul lavoro e sulle 

relazioni

• Inadeguatezza dei servizi sanitari per la salute mentale 

(Prison and Health, 2014 WHO)



Criticità normative

• Detenuti con grave patologia psichiatrica 

• Emergenza 

• Perizie e compatibilità

• Misure alternative alla detenzione

• Collegamento con azioni di probation

• Trasferimenti detenuti



Traiettorie 

1. Sviluppare azioni TRASFORMATIVE  

2. Agire su AMBIENTE / CONTESTO

3. Completare / migliorare PROTOCOLLI operativi interni

4. Curare i RAPPORTI ISTITUZIONALI 

5. Incrementare RISORSE di personale

Strumento operativo : 

equipe di lavoro (coesione verso obiettivi)



Linee sviluppo

• Formazione agenti

• Informazione (opuscolo)

• Gruppi

• Ambiente/sistema

• Messa in rete

• Protocollo regionale


