Medicina Penitenziaria
Struttura semplice dipartimentale
del dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Responsabile: dr.ssa Maria Cristina Fontana
Chi siamo
Strada delle Novate, 65 Piacenza
tel. 0523.592384
L’Azienda USL di Piacenza assicura la tutela e la promozione della salute della persona
detenuta, all’interno dell’Istituto Penitenziario di Piacenza, dal momento del suo arrivo in istituto
fino all’uscita dall’istituto, rispettando i principi fondamentali di equità e imparzialità, riservatezza
e partecipazione.
L'Unità Operativa Medicina Penitenziaria dell’Azienda USL garantisce, all'interno del carcere
sia l’assistenza primaria di base che quella specialistica, assicurando le prestazioni di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Tutte le attività sanitarie vengono svolte in locali acquisiti in uso dall'Azienda Usl ed attrezzati
ad ambulatori medici alla stregua dei poliambulatori territoriali.
I servizi sono erogati tenendo conto dei bisogni di salute delle singole persone detenute (al pari
di ogni altro cittadino) senza nessuna distinzione rispetto a sesso, età, paese di origine, lingua,
religione ed opinione politica, con o senza permesso di soggiorno.

Cosa facciamo
Il percorso di salute dentro al carcere inizia con la visita di ingresso da parte del medico e
dell’infermiere per verificare lo stato di salute ed eventuali necessità di cure immediate.
È garantito anche un primo colloquio psicologico di accoglienza a tutti i pazienti.
All’uscita dall’istituto viene consegnata la lettera di dimissioni per garantire la continuità
terapeutica ed assistenziale sul territorio

Assistenza primaria
Équipe professionale:
Medico Responsabile
Medico Referente per la Salute
Medico Referente Clinico
Coordinatori assistenziali
Infermieri professionali
Assistente sanitaria
L’assistenza medica, di base e d’urgenza, all’interno dell’Istituto viene garantita 24 ore su 24.
Il servizio di assistenza primaria comprende:
➢ Attività di Medicina Generale
➢ Assistenza infermieristica
➢ Continuità assistenziale
➢ Urgenze
Attività assistenziale
Il personale infermieristico costituisce il perno dell’attività di presa in carico e cura del paziente
all’interno dell’Istituto Penitenziario: effettua la valutazione dei bisogni di salute espressi ed
inespressi dei detenuti attraverso l’osservazione quotidiana del loro stato di salute.

Medicina specialistica
Le prestazioni specialistiche attualmente garantite all’interno dell’Istituto di Piacenza sono:
psichiatria
dipendenze patologiche
odontoiatria
cardiologia
oculistica
diabetologia
otorinolaringoiatria
infettivologia
dermatologia
ortopedia
chirurgia
ecografia
ginecologia/ostetricia
pneumologia
urologia
neurologia
medicina legale
Oltre ad interventi di consulenza specialistica, nel caso il paziente abbia una diagnosi di
malattia, gli specialisti effettuano una vera e propria presa in carico del paziente affetto da
patologia specifica, tenendone monitorato l’andamento clinico, la programmazione dei controlli
ematici e degli approfondimenti diagnostico-strumentali necessari, la terapia farmacologia, in
collaborazione con l’Unità Operativa specifica di appartenenza del presidio ospedaliero.
Nell’ambito delle prestazioni specialistiche garantite all’interno dell’Istituto particolare attenzione
è posta alle seguenti:

Dipendenze Patologiche
La cura dei pazienti reclusi affetti da dipendenze patologiche è affidata ad un’equipe dedicata
con presenza quotidiana. L'intervento è necessariamente multi-disciplinare per cui trattasi di
un’equipe multi-professionale, composta da:
Medico
Infermiere
Psicologi
Assistente Sociale
All’interno dell’area sanitaria vi è uno specifico ambulatorio dedicato alla cura dei pazienti con
problemi di dipendenza patologica. L'equipe dipendenze garantisce l'intervento curativo di
questi pazienti e la realizzazione di programmi terapeutici e socio-riabilitativi, sia intramurari
che extramurari, in strettissima collaborazione con i SerT territoriali di tutto il territorio
nazionale, titolari delle misure terapeutiche alternative alla detenzione.

Salute Mentale
Anche per le problematiche psichiatriche è istituita all'interno dell'istituto un’equipe dedicata,
con presenza quotidiana, composta da:
Psichiatri
Psicologi
Infermieri
Terapista della riabilitazione psichiatrica
Educatore Professionale
L'intervento dell'equipe di salute mentale si estende dalla risposta al disagio generico della
condizione di prisonizzazione ad una particolare attenzione alle problematiche di salute
mentale con vera e propria presa in carico del paziente con patologia psichiatrica.

Reparto di osservazione psichiatrica (R.O.P.)
La U.O. Medicina Penitenziaria dell’Ausl, all'interno della Casa Circondariale di Piacenza,
gestisce una struttura deputata ad ospitare, per esigenze di osservazione psichiatrica, pazienti

per i quali è necessario approfondire il quadro diagnostico. Il R.O.P. di Piacenza si connota
quale reparto di secondo livello ad alta specializzazione diagnostica per i casi dubbi e di difficile
diagnosi; per tale funzione detto reparto assume una valenza regionale, i pazienti vengono
inviati dagli altri Istituti penitenziari della regione, per un periodo di osservazione multiprofessionale non superiore ai 30 giorni, per disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 112 del DPR n. 230/00.

Visite esterne e ricoveri ospedalieri
L’Azienda USL garantisce, attraverso i presidi ospedalieri e/o territoriali, tutte le richieste di
visite specialistiche non offerte all’interno dell’Istituto Penitenziario, nonché il ricovero
ospedaliero qualora si rendesse necessario per indagini diagnostiche, interventi e/o terapie
complesse, secondo le liste di attesa del territorio e previa autorizzazione dell’Autorità
Giudiziaria

Emergenza-Urgenza
In caso di emergenza il medico di turno e gli infermieri prestano le prime cure al paziente; se la
situazione risulta particolarmente grave, viene chiamato il 118, facendo richiesta alla direzione
del carcere che deve autorizzare l’uscita al pronto soccorso del paziente detenuto.

Sanità pubblica
Screening e Vaccinazioni: vengono estesi ai pazienti reclusi tutti i programmi regionali di
screening oncologici per la prevenzione e la diagnosi precoce del carcinoma del colon-retto,
del collo dell'utero e della mammella e tutti i cicli vaccinali raccomandati in relazione all’età, alla
condizione, all’appartenenza a categorie di rischio o previsti da piani o campagne vaccinali.
Vigilanza: il Dipartimento di Sanità Pubblica ogni 6 mesi effettua visite ispettive ai sensi dell’art.
11 della L. 354/75

