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Le Malattie Infettive ed in particolare i virus a trasmissione ematica e sessuale (BBV), quali 
HIV, HBV e HCV, sono largamente rappresentate all’interno dei 190 Istituti del Sistema 
Penitenziario Italiano dove, nel 2016, sono transitate 101.995 persone, di cui 5.496 
donne (5,5%) e 38.442 straniere (38,4%).  Al 31 ottobre 2017 erano ristrette nel Sistema 
Penitenziario Italiano 57.994 persone, a fronte di una capienza dichiarata dal Ministero 
della Giustizia di 50.544, con un sovraffollamento di 7.450 detenuti (+14,7%); i detenuti 
stranieri erano 19.915 (34,3%), le donne 2.453 (4,2%) di cui straniere 926 (1,6%) ed i reclusi 
per reati contro il “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti” (DPR 
309/90) erano 19.752 (34,1%).

In questa massa estremamente variabile per ingressi ed uscite spesso ripetute e dopo 
brevi periodi, appare elevata l’aliquota delle persone detenute provenienti sia dalle 
marginalità sociali che dai più bassi livelli d’istruzione le quali, in realtà, non percepiscono la 
propria salute come necessità primaria. Questo tipo di persone rifiutano spesso qualsiasi 
informazione fornita dalle istituzioni, anche solo a causa di un rigetto verso l’autorità. 
Comportamenti quali la condivisione degli aghi per i tatuaggi, l’abuso di droghe iniettabili, 
il sesso non protetto ed i rifiuti a sottoporsi ai test diagnostici ed alle cure, sono considerati 
normali in tale ambito. 

Questa nutrita combinazione di circostanze e comportamenti promuove fortemente la 
diffusione dei BBV sia durante il periodo detentivo che al ritorno in libertà. A questo 
proposito, anche le ultime raccomandazioni del Consiglio Europeo (2015) in materia di 
salute in carcere, ribadiscono come la maggior parte delle persone detenute provengono 
da situazioni di “disagio” e siano portatori di un maggior numero di patologie rispetto alla 
popolazione generale.

In Italia, nonostante le malattie infettive sembrino diffondersi in carcere in modo 
paragonabile a quello osservato in altri paesi, nell’ultimo decennio è stata osservata una 
costante riduzione del tasso di esecuzione dei test di screening sierologico. Ne consegue 
una sottostima nella diagnosi di infezione da HCV, con un’importante aliquota di pazienti 
detenuti che sono inconsapevoli della propria condizione, con probabilità di trasmissione 
della stessa stimate tra le 5 e le 6 volte superiori rispetto ai pazienti consapevoli ed in 
terapia.

Le infezioni croniche da BBV e le loro forme cliniche di evoluzione in Epatite Cronica Attiva, 
Cirrosi Epatica ed Epatocarcinoma (HCC) per HBV e HCV e di evoluzione in AIDS per 
HIV, sono un problema complesso di salute pubblica spesso sottostimato. La diagnosi 
d’infezione da BBV, infatti, può essere difficile ed occasionale. Una lunga fase clinicamente 
asintomatica, durante la quale il paziente può non rendersi conto di essere portatore 
del virus ma può trasmettere la malattia ad altri con le stesse probabilità di una persona 
che presenta sintomi conclamati, interessa la maggior parte delle persone infette. Anche 
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l’evoluzione nelle forme cliniche più severe con elevato rischio di morte, può avvenire 
inizialmente in assenza di sintomi ovvero con solo alcuni e poco significativi di questi. 

L’impatto della progressione della malattia nelle forme avanzate produce costi economici 
rilevanti ai sistemi sanitari.

Il contesto penitenziario è un luogo “privilegiato” nel quale le infezioni croniche da virus 
(HIV, HBV, HCV) e da batteri quali Mycobacterium tubercolosis e gli agenti delle Infezioni 
Sessualmente Trasmesse (STI) sono molto rappresentate e tendenzialmente in crescita. 
Tra queste, i comportamenti a rischio per la trasmissione di tutte le infezioni correlate alla 
via ematica, quali scambio di siringhe e/o e taglienti, tatuaggi, rapporti sessuali promiscui 
e violenti, condivisione di rasoi da barba all’interno di celle sovraffollate, episodi di violenza 
con ferite e commistione di sangue, appaiono notevolmente diffusi.

Non sono disponibili dati epidemiologici sull’intera popolazione Italiana ed anche quelli 
sulla popolazione detenuta negli Istituti Penitenziari italiani derivano da studi indipendenti 
e parcellari. Però le stime derivanti da studi su campioni rappresentativi di popolazione 
sia libera che ristretta, indicano prevalenze preoccupanti con oltre 30.000 HCVAb+, circa 
6.000 HBsAg+ e circa 4-5.000 HIVAb+ pazienti detenuti che transitano annualmente nel 
Sistema.  

Il carcere, quindi, per le caratteristiche socio-comportamentali che contraddistinguono 
un’ampia aliquota di coloro che vi vengono ristretti, rappresenta un luogo di concentrazione 
di queste patologie infettive croniche. Tutta la Letteratura internazionale, inclusa quella 
nordamericana, è assolutamente concorde nel sostenere questo, con prevalenze per 
HIV, HBV, HCV, tubercolosi e malattie sessualmente trasmesse costantemente superiori a 
quelle delle rispettive popolazioni generali.

Queste evidenze indicano chiaramente come in questo ambito vi sia un’occasione unica 
per il Sistema Sanitario Nazionale di offrire un’opportunità diagnostica ai detenuti di oggi 
che saranno cittadini liberi del domani; queste persone oggi detenute, che in libertà hanno 
spesso stili di vita che non prevedono il “bene salute” tra le proprie priorità quotidiane 
e che, quindi, difficilmente si preoccupano di conoscere e curare la propria malattia, 
rappresentano gli elementi attivi del serbatoio naturale dell’infezione da HCV che spesso 
manifestano comportamenti ad elevata probabilità di trasmissione dell’infezione. 

Appare quindi necessario, durante il periodo detentivo, fornire loro una corretta educazione 
sanitaria, offrire in modo convincente la possibilità di sottoporsi agli screening per HCV, 
HBV, HIV, TBC e Malattie Sessualmente Trasmesse e, in caso di positività, garantire la 
possibilità di accedere a cure antivirali sempre più efficaci.

Sarebbe, inoltre, opportuno allinearsi ai programmi europei dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità per la tutela della salute in carcere, costruendo con le Istituzioni interessate, 
quali i Ministeri della Giustizia e della Sanità, progetti pilota in istituti penitenziari campione 
sia per l’Educazione Sanitaria sia di tutte le persone detenute che per tutti gli operatori che 
a qualsiasi titolo (sanitario, rieducativo e di contenimento) vi operano, che per la riduzione 
del danno.

A questo proposito, appare per i motivi già esposti elevata la proporzione di persone 
inconsapevoli della propria malattia. È scientificamente dimostrato nell’infezione da HIV, 
che per i pazienti inconsapevoli della propria infezione il tasso di trasmissione stimato è sei 
volte superiore rispetto a quelli che ne sono a conoscenza (10,2% vs. 1.7%) e, notoriamente, 
le infezioni da BBV riconoscono le stesse vie di trasmissione. Questo supporta l’evidenza 
che la sola diagnosi di malattia rappresenti di per se una notevole riduzione del danno, 
che attraverso i nostri studi stiamo cercando di quantificare. Ne consegue che il primo 
intervento deve prevedere educazione sanitaria specifica e diffusa a tutti i residenti in 
carcere, accompagnata da un’offerta la più ampia e convincente possibile dei tests 
di screening sierologici per le malattie più rappresentate in tale ambito, seguita da un 
immediato accesso alle cure antivirali secondo lo schema del Test and Treat.

In questo modo sarebbe possibile incidere positivamente sull’epidemiologia di queste 
infezioni anche nella popolazione generale, aggredendo efficacemente i serbatoi di 
malattia nei luoghi dove è dimostrato che le persone malate sono concentrate e, quindi, 
risultano più facilmente raggiungibili, quali gli Istituti penitenziari ed i Ser.D. Oltre agli ovvi 
vantaggi per ogni singolo paziente a cui viene garantita la guarigione, devono essere 
attentamente considerati anche i benefici di salute pubblica che si potrebbero ottenere 
con un’applicazione diffusa dei trattamenti antivirali fino all’eradicazione come nel caso 
di HCV. A questo proposito, sono presenti in Letteratura sia nazionale che internazionale 
studi di farmaco-economia che dimostrano come i costi sostenuti per la guarigione di 
pazienti affetti da infezione da HCV, conducano ad una considerevole contrazione della 
spesa dei Servizi Sanitari Nazionali in tutti gli scenari valutati a distanza di 10-20 anni 
dall’intervento eradicante.
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