Al via ENEHIDE: l’educazione e la prevenzione
contro l'epatite C entra negli istituti detentivi
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Epatite C in carcere, progetto
pilota di educazione e
prevenzione
21 Marzo 2017

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Educare, informare e prevenire
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l'epatite C nelle carceri, comunità ad alto rischio per questa infezione,
trasformando la detenzione in un'occasione di cura e responsabilità,
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per la propria salute e per il controllo del contagio. E' il progetto
'Enehide', promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e
sanità penitenziaria (Simspe) Onlus, che partirà nella Casa
circondariale di Viterbo e coinvolgerà il personale sanitario, la polizia
penitenziaria e le persone detenute.
Un'iniziativa che permetterà di mettere a punto un modello da
utilizzare, successivamente, a livello nazionale. Basato sulla semplicità.

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Si avvale infatti di strumenti 'sostenibili': incontri informativi, attività di
educazione e distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno
spazzolino e un dentifricio) per spezzare la catena del contagio
dell'epatite C. Enehide (Educazione e prevenzione sull'Hcv negli istituti
detentivi) - illustrato questa mattina a Roma - partirà venerdì nella
Casa circondariale di Viterbo, dove il progetto sarà presentato a tutti i
detenuti che aderiranno. Seguiranno altri 20 incontri che
coinvolgeranno, oltre ai detenuti, tutti gli operatori, tra i quali 400
agenti e 50 tra medici e infermieri.
"Di grande aiuto - ha spiegato Teresa Mascolo, direttore dell'istituto
penitenziario viterbese - saranno i mediatori culturali, fondamentali
per una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da
stranieri". Negli istituti di detenzione italiani, infatti, vive una comunità
di persone particolarmente esposta all'infezione da Hcv: la prevalenza
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di epatite C è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56 mila
detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo la
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popolazione femminile: le donne detenute, pur essendo di meno degli
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uomini, hanno più spesso problemi di tossicodipendenza, che
aumentano il rischio di trasmissione del virus.
"La conoscenza è alla base della possibilità di compiere delle scelte
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informate: è quindi fondamentale che tutti abbiano gli strumenti per
prevenire e limitare l'infezione da Hcv", ha dichiarato Massimiliano
Conforti, vice-presidente di EpaC Onlus e responsabile del progetto.
"L'obiettivo di Enehide - ha precisato - è aiutare a migliorare le
condizioni di salute delle persone detenute, per spezzare la catena del
contagio e per combattere lo stigma che ancora avvolge le persone con
Hcv".
"L'epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di persone che,
una volta tornate in libertà, rientreranno nella società ed è importante
che siano consapevoli dei rischi legati a determinati comportamenti e
della possibilità di prevenire il diffondersi dell'infezione", ha spiegato
Giulio Starnini, direttore dell'Unità di medicina protetta malattie
infettive presso l'ospedale di Belcolle, Viterbo, e coordinatore del
progetto per Simspe. "Ma è anche un problema di tutela della salute di
chi è detenuto, che ha il diritto di essere trattato come gli altri
cittadini", ha aggiunto Luciano Lucania, presidente di Simpse Onlus.
Diritto che passa per l'accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo
una minima parte dei detenuti è effettivamente sottoposta a screening
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per la presenza di Hcv. "In un momento in cui si parla molto di epatite
C e di accesso ai farmaci - ha proseguito Lucania - pensiamo sia
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opportuno puntare i riflettori su una realtà spesso ignorata, ma di
fronte alla quale non possiamo voltarci dall'altra parte. Alle persone
detenute va garantito lo stesso standard di trattamento che avrebbero
fuori dal carcere, perché la salute è un diritto primario".
La Casa circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio,
terza fra le regioni in quanto a numero di detenuti ospitati: a gennaio
2017 la popolazione carceraria laziale era di 6.211 persone (su un
massimo di detenuti previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri.
"E' anche per questo motivo che si spiega l'attenzione della Regione
Lazio verso progetti come questo", ha evidenziato Teresa Petrangolini,
consigliere regionale del Lazio, membro della Commissione Politiche
sociali e Salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario
raggiungere risultati concreti anche nel campo dell'assistenza e della
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prevenzione: a questo scopo - ha ricordato - la Regione ha avviato un
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tavolo di lavoro con le associazioni dei pazienti di epatite C, dal quale è
nato un Osservatorio permanente che ha tra gli obiettivi quello di
aggiornare il registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza
dell'infezione, promuovere una prevenzione mirata ed effettuare
campagne di sensibilizzazione e screening in popolazioni come quelle
detenute. Ecco perché, siamo felici che il progetto Enehide parta
proprio da qui".
Il progetto pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima cosa che
un'azione di questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli
indicatori di efficacia che ci aiuteranno a capire cosa funziona e cosa
no", ha concluso Conforti.
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Epatite C in carcere, progetto pilota di
educazione e prevenzione
Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Educare, informare e prevenire l'epatite C nelle carceri,
comunità ad alto rischio per questa infezione, trasformando la detenzione in un'occasione di
cura e responsabilità, per la propria salute e per il controllo del contagio. E' il progetto
'Enehide', promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e sanità penitenziaria
(Simspe) Onlus, che partirà nella Casa circondariale di Viterbo e coinvolgerà il personale
sanitario, la polizia penitenziaria e le persone detenute.<br />Un'iniziativa che permetterà di
mettere a punto un modello da utilizzare, successivamente, a livello nazionale. Basato sulla
semplicità. Si avvale infatti di strumenti 'sostenibili': incontri informativi, attività di
educazione e distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno spazzolino e un dentifricio) per
spezzare la catena del contagio dell'epatite C. Enehide (Educazione e prevenzione sull'Hcv
negli istituti detentivi) - illustrato questa mattina a Roma - partirà venerdì nella Casa
circondariale di Viterbo, dove il progetto sarà presentato a tutti i detenuti che aderiranno.
Seguiranno altri 20 incontri che coinvolgeranno, oltre ai detenuti, tutti gli operatori, tra i quali
400 agenti e 50 tra medici e infermieri.<br />"Di grande aiuto - ha spiegato Teresa Mascolo,
direttore dell'istituto penitenziario viterbese - saranno i mediatori culturali, fondamentali per
una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da stranieri". Negli istituti di
detenzione italiani, infatti, vive una comunità di persone particolarmente esposta all'infezione
da Hcv: la prevalenza di epatite C è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56 mila
detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo la popolazione femminile: le
donne detenute, pur essendo di meno degli uomini, hanno più spesso problemi di
tossicodipendenza, che aumentano il rischio di trasmissione del virus.<br />"La conoscenza è
alla base della possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi fondamentale che tutti
abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l'infezione da Hcv", ha dichiarato Massimiliano
Conforti, vice-presidente di EpaC Onlus e responsabile del progetto. "L'obiettivo di Enehide ha precisato - è aiutare a migliorare le condizioni di salute delle persone detenute, per spezzare
la catena del contagio e per combattere lo stigma che ancora avvolge le persone con Hcv".<br
/>"L'epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di persone che, una volta tornate in
libertà, rientreranno nella società ed è importante che siano consapevoli dei rischi legati a
determinati comportamenti e della possibilità di prevenire il diffondersi dell'infezione", ha
spiegato Giulio Starnini, direttore dell'Unità di medicina protetta malattie infettive presso
l'ospedale di Belcolle, Viterbo, e coordinatore del progetto per Simspe. "Ma è anche un
problema di tutela della salute di chi è detenuto, che ha il diritto di essere trattato come gli
altri cittadini", ha aggiunto Luciano Lucania, presidente di Simpse Onlus.<br />Diritto che
passa per l'accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo una minima parte dei detenuti è
effettivamente sottoposta a screening per la presenza di Hcv. "In un momento in cui si parla
molto di epatite C e di accesso ai farmaci - ha proseguito Lucania - pensiamo sia opportuno
puntare i riflettori su una realtà spesso ignorata, ma di fronte alla quale non possiamo voltarci
dall'altra parte. Alle persone detenute va garantito lo stesso standard di trattamento che
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avrebbero fuori dal carcere, perché la salute è un diritto primario".<br />La Casa
circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio, terza fra le regioni in quanto a
numero di detenuti ospitati: a gennaio 2017 la popolazione carceraria laziale era di 6.211
persone (su un massimo di detenuti previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri.<br />"E' anche
per questo motivo che si spiega l'attenzione della Regione Lazio verso progetti come questo",
ha evidenziato Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, membro della
Commissione Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario
raggiungere risultati concreti anche nel campo dell'assistenza e della prevenzione: a questo
scopo - ha ricordato - la Regione ha avviato un tavolo di lavoro con le associazioni dei
pazienti di epatite C, dal quale è nato un Osservatorio permanente che ha tra gli obiettivi
quello di aggiornare il registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza dell'infezione,
promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening
in popolazioni come quelle detenute. Ecco perché, siamo felici che il progetto Enehide parta
proprio da qui".<br />Il progetto pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima cosa che
un'azione di questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli indicatori di efficacia che ci
aiuteranno a capire cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti.<br />
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Epatite C in carcere, progetto pilota di
educazione e prevenzione
Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Educare, informare e prevenire l'epatite C nelle carceri,
comunità ad alto rischio per questa infezione, trasformando la detenzione in un'occasione di
cura e responsabilità, per la propria salute e per il controllo del contagio. E' il progetto
'Enehide', promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e sanità penitenziaria
(Simspe) Onlus, che partirà nella Casa circondariale di Viterbo e coinvolgerà il personale
sanitario, la polizia penitenziaria e le persone detenute.<br />Un'iniziativa che permetterà di
mettere a punto un modello da utilizzare, successivamente, a livello nazionale. Basato sulla
semplicità. Si avvale infatti di strumenti 'sostenibili': incontri informativi, attività di
educazione e distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno spazzolino e un dentifricio) per
spezzare la catena del contagio dell'epatite C. Enehide (Educazione e prevenzione sull'Hcv
negli istituti detentivi) - illustrato questa mattina a Roma - partirà venerdì nella Casa
circondariale di Viterbo, dove il progetto sarà presentato a tutti i detenuti che aderiranno.
Seguiranno altri 20 incontri che coinvolgeranno, oltre ai detenuti, tutti gli operatori, tra i quali
400 agenti e 50 tra medici e infermieri.<br />"Di grande aiuto - ha spiegato Teresa Mascolo,
direttore dell'istituto penitenziario viterbese - saranno i mediatori culturali, fondamentali per
una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da stranieri". Negli istituti di
detenzione italiani, infatti, vive una comunità di persone particolarmente esposta all'infezione
da Hcv: la prevalenza di epatite C è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56 mila
detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo la popolazione femminile: le
donne detenute, pur essendo di meno degli uomini, hanno più spesso problemi di
tossicodipendenza, che aumentano il rischio di trasmissione del virus.<br />"La conoscenza è
alla base della possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi fondamentale che tutti
abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l'infezione da Hcv", ha dichiarato Massimiliano
Conforti, vice-presidente di EpaC Onlus e responsabile del progetto. "L'obiettivo di Enehide ha precisato - è aiutare a migliorare le condizioni di salute delle persone detenute, per spezzare
la catena del contagio e per combattere lo stigma che ancora avvolge le persone con Hcv".<br
/>"L'epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di persone che, una volta tornate in
libertà, rientreranno nella società ed è importante che siano consapevoli dei rischi legati a
determinati comportamenti e della possibilità di prevenire il diffondersi dell'infezione", ha
spiegato Giulio Starnini, direttore dell'Unità di medicina protetta malattie infettive presso
l'ospedale di Belcolle, Viterbo, e coordinatore del progetto per Simspe. "Ma è anche un
problema di tutela della salute di chi è detenuto, che ha il diritto di essere trattato come gli
altri cittadini", ha aggiunto Luciano Lucania, presidente di Simpse Onlus.<br />Diritto che
passa per l'accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo una minima parte dei detenuti è
effettivamente sottoposta a screening per la presenza di Hcv. "In un momento in cui si parla
molto di epatite C e di accesso ai farmaci - ha proseguito Lucania - pensiamo sia opportuno
puntare i riflettori su una realtà spesso ignorata, ma di fronte alla quale non possiamo voltarci
dall'altra parte. Alle persone detenute va garantito lo stesso standard di trattamento che
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avrebbero fuori dal carcere, perché la salute è un diritto primario".<br />La Casa
circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio, terza fra le regioni in quanto a
numero di detenuti ospitati: a gennaio 2017 la popolazione carceraria laziale era di 6.211
persone (su un massimo di detenuti previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri.<br />"E' anche
per questo motivo che si spiega l'attenzione della Regione Lazio verso progetti come questo",
ha evidenziato Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, membro della
Commissione Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario
raggiungere risultati concreti anche nel campo dell'assistenza e della prevenzione: a questo
scopo - ha ricordato - la Regione ha avviato un tavolo di lavoro con le associazioni dei
pazienti di epatite C, dal quale è nato un Osservatorio permanente che ha tra gli obiettivi
quello di aggiornare il registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza dell'infezione,
promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening
in popolazioni come quelle detenute. Ecco perché, siamo felici che il progetto Enehide parta
proprio da qui".<br />Il progetto pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima cosa che
un'azione di questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli indicatori di efficacia che ci
aiuteranno a capire cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti.<br />
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Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Educare, informare e prevenire
l'epatite C nelle carceri, comunità ad alto rischio per questa infezione,
trasformando la detenzione in un'occasione di cura e responsabilità, per la
propria salute e per il controllo del contagio. E' il progetto 'Enehide',
promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e sanità penitenziaria
(Simspe) Onlus, che partirà nella Casa circondariale di Viterbo e coinvolgerà il
personale sanitario, la polizia penitenziaria e le persone detenute.
Un'iniziativa che permetterà di mettere a punto un modello da utilizzare,
successivamente, a livello nazionale. Basato sulla semplicità. Si avvale infatti
di strumenti 'sostenibili': incontri informativi, attività di educazione e
distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno spazzolino e un dentifricio)
per spezzare la catena del contagio dell'epatite C. Enehide (Educazione e
prevenzione sull'Hcv negli istituti detentivi) - illustrato questa mattina a
Roma - partirà venerdì nella Casa circondariale di Viterbo, dove il progetto
sarà presentato a tutti i detenuti che aderiranno. Seguiranno altri 20
incontri che coinvolgeranno, oltre ai detenuti, tutti gli operatori, tra i quali
400 agenti e 50 tra medici e infermieri."Di grande aiuto - ha spiegato Teresa
Mascolo, direttore dell'istituto penitenziario viterbese - saranno i mediatori
culturali, fondamentali per una popolazione carceraria che è rappresentata
per il 60% da stranieri". Negli istituti di detenzione italiani, infatti, vive una
comunità di persone particolarmente esposta all'infezione da Hcv: la
prevalenza di epatite C è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56 mila
detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo la
popolazione femminile: le donne detenute, pur essendo di meno degli
uomini, hanno più spesso problemi di tossicodipendenza, che aumentano il
rischio di trasmissione del virus."La conoscenza è alla base della possibilità di
compiere delle scelte informate: è quindi fondamentale che tutti abbiano gli
strumenti per prevenire e limitare l'infezione da Hcv", ha dichiarato
Massimiliano Conforti, vice-presidente di EpaC Onlus e responsabile del
progetto. "L'obiettivo di Enehide - ha precisato - è aiutare a migliorare le
condizioni di salute delle persone detenute, per spezzare la catena del
contagio e per combattere lo stigma che ancora avvolge le persone con
Hcv". "L'epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di persone che,
una volta tornate in libertà, rientreranno nella società ed è importante che
siano consapevoli dei rischi legati a determinati comportamenti e della
possibilità di prevenire il diffondersi dell'infezione", ha spiegato Giulio
Starnini, direttore dell'Unità di medicina protetta malattie infettive presso
l'ospedale di Belcolle, Viterbo, e coordinatore del progetto per Simspe. "Ma è
anche un problema di tutela della salute di chi è detenuto, che ha il diritto di
essere trattato come gli altri cittadini", ha aggiunto Luciano Lucania,
presidente di Simpse Onlus. Diritto che passa per l'accesso alla diagnosi,
anche perché oggi solo una minima parte dei detenuti è effettivamente
sottoposta a screening per la presenza di Hcv. "In un momento in cui si
parla molto di epatite C e di accesso ai farmaci - ha proseguito Lucania pensiamo sia opportuno puntare i riflettori su una realtà spesso ignorata,
ma di fronte alla quale non possiamo voltarci dall'altra parte. Alle persone
detenute va garantito lo stesso standard di trattamento che avrebbero fuori
dal carcere, perché la salute è un diritto primario". La Casa circondariale di
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Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio, terza fra le regioni in quanto
a numero di detenuti ospitati: a gennaio 2017 la popolazione carceraria
laziale era di 6.211 persone (su un massimo di detenuti previsti di 5.235), di
cui il 43,6% stranieri. "E' anche per questo motivo che si spiega l'attenzione
della Regione Lazio verso progetti come questo", ha evidenziato Teresa
Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, membro della Commissione
Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario
raggiungere risultati concreti anche nel campo dell'assistenza e della
prevenzione: a questo scopo - ha ricordato - la Regione ha avviato un
tavolo di lavoro con le associazioni dei pazienti di epatite C, dal quale è nato
un Osservatorio permanente che ha tra gli obiettivi quello di aggiornare il
registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza dell'infezione,
promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di
sensibilizzazione e screening in popolazioni come quelle detenute. Ecco
perché, siamo felici che il progetto Enehide parta proprio da qui".Il progetto
pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima cosa che un'azione di
questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli indicatori di efficacia
che ci aiuteranno a capire cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti.
I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
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E' il progetto 'Enehide', promosso da EpaC Onlus e Società italiana di
medicina e sanità penitenziaria (Simspe) Onlus, che partirà nella Casa
circondariale di Viterbo e coinvolgerà il personale sanitario, la polizia
penitenziaria e le persone detenute.
Un'iniziativa che permetterà di mettere a punto un modello da
utilizzare, successivamente, a livello nazionale.
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Si avvale infatti di strumenti 'sostenibili': incontri informativi, attività
di educazione e distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno
spazzolino e un dentifricio) per spezzare la catena del contagio
dell'epatite C.
Enehide (Educazione e prevenzione sull'Hcv negli istituti detentivi) illustrato questa mattina a Roma - partirà venerdì nella Casa
circondariale di Viterbo, dove il progetto sarà presentato a tutti i
detenuti che aderiranno.
Seguiranno altri 20 incontri che coinvolgeranno, oltre ai detenuti, tutti
gli operatori, tra i quali 400 agenti e 50 tra medici e infermieri. "Di
grande aiuto - ha spiegato Teresa Mascolo, direttore dell'istituto
penitenziario viterbese - saranno i mediatori culturali, fondamentali
per una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da
stranieri".
Negli istituti di detenzione italiani, infatti, vive una comunità di
persone particolarmente esposta all'infezione da Hcv: la prevalenza di
epatite C è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56 mila
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Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo la popolazione
femminile: le donne detenute, pur essendo di meno degli uomini,
hanno più spesso problemi di tossicodipendenza, che aumentano il
rischio di trasmissione del virus. "La conoscenza è alla base della
possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi fondamentale
che tutti abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l'infezione da
Hcv", ha dichiarato Massimiliano Conforti, vice-presidente di EpaC
Onlus e responsabile del progetto.
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"L'obiettivo di Enehide - ha precisato - è aiutare a migliorare le
condizioni di salute delle persone detenute, per spezzare la catena del
contagio e per combattere lo stigma che ancora avvolge le persone
con Hcv".
"L'epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di persone
che, una volta tornate in libertà, rientreranno nella società ed è
importante che siano consapevoli dei rischi legati a determinati
comportamenti e della possibilità di prevenire il diffondersi
dell'infezione", ha spiegato Giulio Starnini, direttore dell'Unità di
medicina protetta malattie infettive presso l'ospedale di Belcolle,
Viterbo, e coordinatore del progetto per Simspe.
"Ma è anche un problema di tutela della salute di chi è detenuto, che
ha il diritto di essere trattato come gli altri cittadini", ha aggiunto
Luciano Lucania, presidente di Simpse Onlus.
Diritto che passa per l'accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo
una minima parte dei detenuti è effettivamente sottoposta a screening
per la presenza di Hcv.
"In un momento in cui si parla molto di epatite C e di accesso ai
farmaci - ha proseguito Lucania - pensiamo sia opportuno puntare i
riflettori su una realtà spesso ignorata, ma di fronte alla quale non
possiamo voltarci dall'altra parte.
Alle persone detenute va garantito lo stesso standard di trattamento
che avrebbero fuori dal carcere, perché la salute è un diritto
primario".
La Casa circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del
Lazio, terza fra le regioni in quanto a numero di detenuti ospitati: a
gennaio 2017 la popolazione carceraria laziale era di 6.211 persone
(su un massimo di detenuti previsti di 5.235), di cui il 43,6%
stranieri.
"E' anche per questo motivo che si spiega l'attenzione della Regione
Lazio verso progetti come questo", ha evidenziato Teresa Petrangolini,
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consigliere regionale del Lazio, membro della Commissione Politiche
sociali e Salute del Consiglio regionale.
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"Riteniamo necessario raggiungere risultati concreti anche nel campo
dell'assistenza e della prevenzione: a questo scopo - ha ricordato - la
Regione ha avviato un tavolo di lavoro con le associazioni dei pazienti
di epatite C, dal quale è nato un Osservatorio permanente che ha tra
gli obiettivi quello di aggiornare il registro delle persone con Hcv,
monitorare la prevalenza dell'infezione, promuovere una prevenzione
mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening in
popolazioni come quelle detenute.
Ecco perché, siamo felici che il progetto Enehide parta proprio da
qui". Il progetto pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima
cosa che un'azione di questo genere è realizzabile.
"Abbiamo stabilito degli indicatori di efficacia che ci aiuteranno a
capire cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti.
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Epatite C in carcere, progetto pilota di
educazione e prevenzione
Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Educare, informare e prevenire l'epatite C nelle carceri,
comunità ad alto rischio per questa infezione, trasformando la detenzione in un'occasione di
cura e responsabilità, per la propria salute e per il controllo del contagio. E' il progetto
'Enehide', promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e sanità penitenziaria
(Simspe) Onlus, che partirà nella Casa circondariale di Viterbo e coinvolgerà il personale
sanitario, la polizia penitenziaria e le persone detenute.<br />Un'iniziativa che permetterà di
mettere a punto un modello da utilizzare, successivamente, a livello nazionale. Basato sulla
semplicità. Si avvale infatti di strumenti 'sostenibili': incontri informativi, attività di
educazione e distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno spazzolino e un dentifricio) per
spezzare la catena del contagio dell'epatite C. Enehide (Educazione e prevenzione sull'Hcv
negli istituti detentivi) - illustrato questa mattina a Roma - partirà venerdì nella Casa
circondariale di Viterbo, dove il progetto sarà presentato a tutti i detenuti che aderiranno.
Seguiranno altri 20 incontri che coinvolgeranno, oltre ai detenuti, tutti gli operatori, tra i quali
400 agenti e 50 tra medici e infermieri.<br />"Di grande aiuto - ha spiegato Teresa Mascolo,
direttore dell'istituto penitenziario viterbese - saranno i mediatori culturali, fondamentali per
una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da stranieri". Negli istituti di
detenzione italiani, infatti, vive una comunità di persone particolarmente esposta all'infezione
da Hcv: la prevalenza di epatite C è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56 mila
detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo la popolazione femminile: le
donne detenute, pur essendo di meno degli uomini, hanno più spesso problemi di
tossicodipendenza, che aumentano il rischio di trasmissione del virus.<br />"La conoscenza è
alla base della possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi fondamentale che tutti
abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l'infezione da Hcv", ha dichiarato Massimiliano
Conforti, vice-presidente di EpaC Onlus e responsabile del progetto. "L'obiettivo di Enehide ha precisato - è aiutare a migliorare le condizioni di salute delle persone detenute, per spezzare
la catena del contagio e per combattere lo stigma che ancora avvolge le persone con Hcv".<br
/>"L'epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di persone che, una volta tornate in
libertà, rientreranno nella società ed è importante che siano consapevoli dei rischi legati a
determinati comportamenti e della possibilità di prevenire il diffondersi dell'infezione", ha
spiegato Giulio Starnini, direttore dell'Unità di medicina protetta malattie infettive presso
l'ospedale di Belcolle, Viterbo, e coordinatore del progetto per Simspe. "Ma è anche un
problema di tutela della salute di chi è detenuto, che ha il diritto di essere trattato come gli
altri cittadini", ha aggiunto Luciano Lucania, presidente di Simpse Onlus.<br />Diritto che
passa per l'accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo una minima parte dei detenuti è
effettivamente sottoposta a screening per la presenza di Hcv. "In un momento in cui si parla
molto di epatite C e di accesso ai farmaci - ha proseguito Lucania - pensiamo sia opportuno
puntare i riflettori su una realtà spesso ignorata, ma di fronte alla quale non possiamo voltarci
dall'altra parte. Alle persone detenute va garantito lo stesso standard di trattamento che
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avrebbero fuori dal carcere, perché la salute è un diritto primario".<br />La Casa
circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio, terza fra le regioni in quanto a
numero di detenuti ospitati: a gennaio 2017 la popolazione carceraria laziale era di 6.211
persone (su un massimo di detenuti previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri.<br />"E' anche
per questo motivo che si spiega l'attenzione della Regione Lazio verso progetti come questo",
ha evidenziato Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, membro della
Commissione Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario
raggiungere risultati concreti anche nel campo dell'assistenza e della prevenzione: a questo
scopo - ha ricordato - la Regione ha avviato un tavolo di lavoro con le associazioni dei
pazienti di epatite C, dal quale è nato un Osservatorio permanente che ha tra gli obiettivi
quello di aggiornare il registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza dell'infezione,
promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening
in popolazioni come quelle detenute. Ecco perché, siamo felici che il progetto Enehide parta
proprio da qui".<br />Il progetto pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima cosa che
un'azione di questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli indicatori di efficacia che ci
aiuteranno a capire cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti.<br />
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Epatite C in carcere, progetto pilota di
educazione e prevenzione
Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Educare, informare e prevenire
l'epatite C nelle carceri, comunità ad alto rischio per questa infezione,
trasformando la detenzione in un'occasione di cura e responsabilità,
per la propria salute e per il controllo del contagio. E' il progetto
'Enehide', promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e
sanità penitenziaria (Simspe) Onlus, che partirà nella Casa circondariale di Viterbo e
coinvolgerà il personale sanitario, la polizia penitenziaria e le persone detenute.<br
/>Un'iniziativa che permetterà di mettere a punto un modello da utilizzare, successivamente,
a livello nazionale. Basato sulla semplicità. Si avvale infatti di strumenti 'sostenibili': incontri
informativi, attività di educazione e distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno
spazzolino e un dentifricio) per spezzare la catena del contagio dell'epatite C. Enehide
(Educazione e prevenzione sull'Hcv negli istituti detentivi) - illustrato questa mattina a Roma
- partirà venerdì nella Casa circondariale di Viterbo, dove il progetto sarà presentato a tutti i
detenuti che aderiranno. Seguiranno altri 20 incontri che coinvolgeranno, oltre ai detenuti,
tutti gli operatori, tra i quali 400 agenti e 50 tra medici e infermieri.<br />"Di grande aiuto ha spiegato Teresa Mascolo, direttore dell'istituto penitenziario viterbese - saranno i mediatori
culturali, fondamentali per una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da
stranieri". Negli istituti di detenzione italiani, infatti, vive una comunità di persone
particolarmente esposta all'infezione da Hcv: la prevalenza di epatite C è stimata tra il 7,4% e
il 38% su un totale di 56 mila detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo
la popolazione femminile: le donne detenute, pur essendo di meno degli uomini, hanno più
spesso problemi di tossicodipendenza, che aumentano il rischio di trasmissione del virus.<br
/>"La conoscenza è alla base della possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi
fondamentale che tutti abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l'infezione da Hcv", ha
dichiarato Massimiliano Conforti, vice-presidente di EpaC Onlus e responsabile del progetto.
"L'obiettivo di Enehide - ha precisato - è aiutare a migliorare le condizioni di salute delle
persone detenute, per spezzare la catena del contagio e per combattere lo stigma che ancora
avvolge le persone con Hcv".<br />"L'epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di
persone che, una volta tornate in libertà, rientreranno nella società ed è importante che siano
consapevoli dei rischi legati a determinati comportamenti e della possibilità di prevenire il
diffondersi dell'infezione", ha spiegato Giulio Starnini, direttore dell'Unità di medicina protetta
malattie infettive presso l'ospedale di Belcolle, Viterbo, e coordinatore del progetto per Simspe.
"Ma è anche un problema di tutela della salute di chi è detenuto, che ha il diritto di essere
trattato come gli altri cittadini", ha aggiunto Luciano Lucania, presidente di Simpse Onlus.<br
/>Diritto che passa per l'accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo una minima parte dei
detenuti è effettivamente sottoposta a screening per la presenza di Hcv. "In un momento in
cui si parla molto di epatite C e di accesso ai farmaci - ha proseguito Lucania - pensiamo sia
opportuno puntare i riflettori su una realtà spesso ignorata, ma di fronte alla quale non
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possiamo voltarci dall'altra parte. Alle persone detenute va garantito lo stesso standard di
trattamento che avrebbero fuori dal carcere, perché la salute è un diritto primario".<br />La
Casa circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio, terza fra le regioni in
quanto a numero di detenuti ospitati: a gennaio 2017 la popolazione carceraria laziale era di
6.211 persone (su un massimo di detenuti previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri.<br />"E'
anche per questo motivo che si spiega l'attenzione della Regione Lazio verso progetti come
questo", ha evidenziato Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, membro della
Commissione Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario
raggiungere risultati concreti anche nel campo dell'assistenza e della prevenzione: a questo
scopo - ha ricordato - la Regione ha avviato un tavolo di lavoro con le associazioni dei
pazienti di epatite C, dal quale è nato un Osservatorio permanente che ha tra gli obiettivi
quello di aggiornare il registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza dell'infezione,
promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening
in popolazioni come quelle detenute. Ecco perché, siamo felici che il progetto Enehide parta
proprio da qui".<br />Il progetto pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima cosa che
un'azione di questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli indicatori di efficacia che ci
aiuteranno a capire cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti.<br />
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Epatite C in carcere, progetto pilota di
educazione e prevenzione
Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Educare, informare e prevenire
l'epatite C nelle carceri, comunità ad alto rischio per questa infezione,
trasformando la detenzione in un'occasione di cura e responsabilità,
per la propria salute e per il controllo del contagio. E' il progetto
'Enehide', promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e
sanità penitenziaria (Simspe) Onlus, che partirà nella Casa circondariale di Viterbo e
coinvolgerà il personale sanitario, la polizia penitenziaria e le persone detenute.<br
/>Un'iniziativa che permetterà di mettere a punto un modello da utilizzare, successivamente,
a livello nazionale. Basato sulla semplicità. Si avvale infatti di strumenti 'sostenibili': incontri
informativi, attività di educazione e distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno
spazzolino e un dentifricio) per spezzare la catena del contagio dell'epatite C. Enehide
(Educazione e prevenzione sull'Hcv negli istituti detentivi) - illustrato questa mattina a Roma
- partirà venerdì nella Casa circondariale di Viterbo, dove il progetto sarà presentato a tutti i
detenuti che aderiranno. Seguiranno altri 20 incontri che coinvolgeranno, oltre ai detenuti,
tutti gli operatori, tra i quali 400 agenti e 50 tra medici e infermieri.<br />"Di grande aiuto ha spiegato Teresa Mascolo, direttore dell'istituto penitenziario viterbese - saranno i mediatori
culturali, fondamentali per una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da
stranieri". Negli istituti di detenzione italiani, infatti, vive una comunità di persone
particolarmente esposta all'infezione da Hcv: la prevalenza di epatite C è stimata tra il 7,4% e
il 38% su un totale di 56 mila detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo
la popolazione femminile: le donne detenute, pur essendo di meno degli uomini, hanno più
spesso problemi di tossicodipendenza, che aumentano il rischio di trasmissione del virus.<br
/>"La conoscenza è alla base della possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi
fondamentale che tutti abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l'infezione da Hcv", ha
dichiarato Massimiliano Conforti, vice-presidente di EpaC Onlus e responsabile del progetto.
"L'obiettivo di Enehide - ha precisato - è aiutare a migliorare le condizioni di salute delle
persone detenute, per spezzare la catena del contagio e per combattere lo stigma che ancora
avvolge le persone con Hcv".<br />"L'epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di
persone che, una volta tornate in libertà, rientreranno nella società ed è importante che siano
consapevoli dei rischi legati a determinati comportamenti e della possibilità di prevenire il
diffondersi dell'infezione", ha spiegato Giulio Starnini, direttore dell'Unità di medicina protetta
malattie infettive presso l'ospedale di Belcolle, Viterbo, e coordinatore del progetto per Simspe.
"Ma è anche un problema di tutela della salute di chi è detenuto, che ha il diritto di essere
trattato come gli altri cittadini", ha aggiunto Luciano Lucania, presidente di Simpse Onlus.<br
/>Diritto che passa per l'accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo una minima parte dei
detenuti è effettivamente sottoposta a screening per la presenza di Hcv. "In un momento in
cui si parla molto di epatite C e di accesso ai farmaci - ha proseguito Lucania - pensiamo sia
opportuno puntare i riflettori su una realtà spesso ignorata, ma di fronte alla quale non
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possiamo voltarci dall'altra parte. Alle persone detenute va garantito lo stesso standard di
trattamento che avrebbero fuori dal carcere, perché la salute è un diritto primario".<br />La
Casa circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio, terza fra le regioni in
quanto a numero di detenuti ospitati: a gennaio 2017 la popolazione carceraria laziale era di
6.211 persone (su un massimo di detenuti previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri.<br />"E'
anche per questo motivo che si spiega l'attenzione della Regione Lazio verso progetti come
questo", ha evidenziato Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, membro della
Commissione Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario
raggiungere risultati concreti anche nel campo dell'assistenza e della prevenzione: a questo
scopo - ha ricordato - la Regione ha avviato un tavolo di lavoro con le associazioni dei
pazienti di epatite C, dal quale è nato un Osservatorio permanente che ha tra gli obiettivi
quello di aggiornare il registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza dell'infezione,
promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening
in popolazioni come quelle detenute. Ecco perché, siamo felici che il progetto Enehide parta
proprio da qui".<br />Il progetto pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima cosa che
un'azione di questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli indicatori di efficacia che ci
aiuteranno a capire cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti.<br />
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SALUTE
L’incontro a Roma

E’ on line la web series Janssen

Enpam e Andi insieme contro
i falsi miti dell’igiene orale
Presentati i risultati di uno studio internazionale Fdi
in occasione della Giornata mondiale dedicata al tema
Lavarsi i denti subito dopo aver mangiato,
sciacquarsi la bocca con l'acqua per liberarsi
dal dentifricio e bere succhi di frutta pensando che siano meno dannosi delle bibite gassate: comportamenti diffusi, ma sbagliati.
Per contribuire a sfatare i falsi miti sull'igiene orale e offrire ai cittadini indicazioni
corrette, Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) e la sua Fondazione hanno
organizzato a Roma presso la sede
dell'Enpam (Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei medici e degli odontoiatri) un
incontro per lanciare il messaggio 'Vivi
sano. Mantieni la tua bocca in salute', in
occasione della Giornata mondiale della
salute orale.
Nel corso dell'evento sono stati presentati
i risultati di uno studio della Fdi-World

Dental Federation, condotto in 12 Paesi su
un campione di oltre 12 mila persone, per
scoprire cosa sa la popolazione della salute
orale e quali regole di comportamento adotta, così da sfatare le false credenze più diffuse.
Insieme ai rappresentanti di Fondazione
Andi e Fondazione Enpam, all'iniziativa
sono intervenuti anche rappresentanti del
Cenacolo odontostomatologico italiano
(Coi-Aiog), della Società italiana di patologia e medicina orale (Sipmo), della
Commissione Albo odontoiatri (Cao) e
dell'Università Sapienza di Roma. Per il
56% degli intervistati - emerge dalla ricerca
- lavarsi i denti appena finito di mangiare è
una buona pratica; al contrario, gli esperti
raccomandano di aspettare almeno 30 minu-

ti dopo ogni pranzo prima di prendere in
mano lo spazzolino. Ancora: il 68% si sciacqua la bocca con l'acqua per togliere il residuo di dentifricio credendo di far bene, ma
anche questo è un comportamento scorretto;
l'indicazione è infatti di evitare il risciacquo
con l'acqua, limitandosi a sputare il dentifricio in eccesso, perché in questo modo la
massima esposizione al fluoro è assicurata.
Infine, il 36% pensa che i succhi di frutta
siano meno dannosi delle bibite gassate,
invece entrambi hanno un livello di zuccheri elevato e possono essere causa di carie,
avvertono i dentisti. Lo studio della World
Dental Federation rileva che soltanto il 28%
degli intervistati ha riconosciuto che per preservare la salute orale è importante bere
alcol in maniera moderata.

Ami: l’androide
alleata della scienza
Ami, androide amica, sa ammalarsi per poi guarire. Vivere patologie sperimentandole sui propri
'transistor', per regalare dati preziosi agli scienziati che l'hanno creata
e una chance a pazienti oggi senza
speranza. Con i suoi poteri speciali
nasce dalla fantasia di Andrea
Martelli, regista pugliese vincitore
della prima edizione del premio
'Janssen Hi Future!', e da oggi
prende vita online sui canali di
Janssen Italia, braccio tricolore dell'azienda farmaceutica del gruppo
Usa Johnson & Johnson. La webserie, in 4 puntate, si intitola
'A.M.I. - Android for Medical
Innovation'. Innovazione nelle
scienze della vita, al servizio dei
malati. Il progetto 'Hi Future!',
promosso da Janssen Italia in collaborazione con il Roma Web Fest, è
partito nel maggio 2016 coinvolgendo film-maker, universitari e
startupper in un contest che aveva
come obiettivo quello di realizzare
la prima serie sull'innovazione in
salute e medicina, descritta con linguaggi il più possibile vicini alle
nuove generazioni. Per accorciare
le distanza tra la ricerca e le persone, fra il laboratorio e la vita vera.

Martelli, barese, 30 anni appena
compiuti, è stato premiato a ottobre
durante la quarta edizione del
Roma Web Fest, festival italiano
dedicato alle web-serie e ai fashion
film, vetrina per giovani talenti che
cercano su Internet il modo per
esprimersi e spiccare il volo. I 4
episodi di Android for Medical
Innovation - 'Genesis', 'Invicta',
'Vertigo' e 'Ami' - ripercorrono la
storia di Ami da quando viene ideata a quando prende forma e intraprende la sua missione.
Protagonisti i 'genitori', i 2 giovani
ricercatori Elena Grandori e
Gerardo Bianchi, interpretati da
Fabrizio Stefan e Valentina
Gadaleta, che hanno il sogno di
donare agli uomini un'esistenza
sana e felice. E' così che 'partoriscono' Ami, nella serie Serena
Cagnetta, un'androide progettata
per studiare le malattie del genere
umano. Può ammalarsi e guarire 'a
comando', semplicemente introducendo o rimuovendo dei software
infetti. Ma come l'uomo è dotata di
libero arbitrio, è può decidere in
autonomia i tempi e i modi per
contribuire a creare un futuro libero
da malattie.

Al via ‘Enehide’, promosso da Epac e Simspe. Si parte da Viterbo

Epatite C in carcere, c’è il progetto
pilota di educazione e prevenzione
Educare, informare e prevenire l'epatite C nelle carceri,
comunità ad alto rischio per
questa infezione, trasformando
la detenzione in un'occasione
di cura e responsabilità, per la
propria salute e per il controllo
del contagio. E' il progetto
'Enehide', promosso da EpaC
Onlus e Società italiana di
medicina e sanità penitenziaria
(Simspe) Onlus nella Casa circondariale di Viterbo, che
coinvolgerà il personale sanitario, la polizia penitenziaria e
le
persone
detenute.
Un'iniziativa che permetterà di
mettere a punto un modello da
utilizzare, successivamente, a
livello nazionale. Basato sulla
semplicità.
Si avvale infatti di strumenti
'sostenibili': incontri informativi, attività di educazione e
distribuzione di 2mila kit di
igiene personale (uno spazzolino e un dentifricio) per spezza-

re la catena del contagio dell'epatite C. Enehide (Educazione
e prevenzione sull'Hcv negli
istituti detentivi) è partito
venerdì scorso nella Casa circondariale
di
Viterbo.
Seguiranno altri 20 incontri
che coinvolgeranno, oltre ai
detenuti, tutti gli operatori, tra
i quali 400 agenti e 50 tra
medici e infermieri."Di grande
aiuto - ha spiegato Teresa

Mascolo, direttore dell'istituto
penitenziario viterbese - saranno i mediatori culturali, fondamentali per una popolazione
carceraria che è rappresentata
per il 60% da stranieri". Negli
istituti di detenzione italiani,
infatti, vive una comunità di
persone particolarmente esposta all'infezione da Hcv: la prevalenza di epatite C è stimata
tra il 7,4% e il 38% su un tota-

le di 56 mila detenuti.
Percentuali che salgono ancora
di più se consideriamo la
popolazione femminile: le
donne detenute, pur essendo di
meno degli uomini, hanno più
spesso problemi di tossicodipendenza, che aumentano il
rischio di trasmissione del
virus. "La conoscenza è alla
base della possibilità di compiere delle scelte informate: è
quindi fondamentale che tutti
abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l'infezione da
Hcv",
ha
dichiarato
Massimiliano Conforti, vicepresidente di EpaC Onlus e
responsabile del progetto.
"L'obiettivo di Enehide - ha
precisato - è aiutare a migliorare le condizioni di salute delle
persone detenute, per spezzare
la catena del contagio e per
combattere lo stigma che ancora avvolge le persone con
Hcv".

BREVI
Vaccinazioni, cosa sono e quando
farle nel focus di Altroconsumo
Che cosa sono le vaccinazioni, da quelle obbligatorie alle raccomandate
e quando farle, fino a come richiedere indennizzi per eventuali effetti collaterali. Altroconsumo in 'Diritti in Salute' spiega tutto ciò che è opportuno sapere per aderire a questo intervento fondamentale per la salute pubblica. Il progetto 'Diritti in salute' è nato dalla collaborazione tra
Altroconsumo e Acu e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico.
Codice Rosa, 350 donne vittime
violenza seguite a Umberto I in 3 anni
Ben 348 donne vittime di violenza aiutate grazie al servizio 'Codice
Rosa' al Policlinico Umberto I di Roma in circa 3 anni, da fine 2013 a inizio 2017. E' il bilancio presentato al convegno "Il codice rosa buona pratica di integrazione socio sanitaria", organizzato dal Policlinico Umberto I e
l'associazione 'Differenza Donna'. L'appuntamento è stato un occasione
per analizzare il servizio offerto alle donne vittime di violenza sia domestica sia sessuale.
Davide bimbo nato due volte,
intervento ‘rischiatutto’ a Milano
Se ne stava tutto il giorno seduto, a disegnare una vita di bimbo che
poteva ormai solo immaginare. I giorni di Davide scorrevano così. Il
cuore cresciuto all'ombra di un difetto congenito non gli stava più dietro, i
suoi piccoli polmoni erano sempre più affaticati. Come un adulto malato,
a soli 4 anni. Per salvargli la vita, ormai appesa a un filo, sono dovuti
scendere in campo tutti gli specialisti del cuore del Policlinico San
Donato con un intervento 'rischiatutto' in piena emergenza, mai tentato
prima in così tenera età e ricorrendo a una tecnica e a strumenti pensati
per i grandi.
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L'EPATITE C "EVADE" DAL CARCERE/ Pochi
controlli nei penitenziari: così diventano focolai
Pubblicazione:martedì 28 marzo 2017
Silvana Palazzo
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L'EPATITE C "EVADE" DAL CARCERE, POCHI
CONTROLLI NEI PENITENZIARI: COSÌ
DIVENTANO FOCOLAI - Emergenza epatite C anche
nei penitenziari: si tratta, infatti, di un problema di
salute che coinvolge anche i detenuti. Pochi controlli
nelle carceri, che così diventano focolai di questa
malattia che vede crescere il numero dei malati: sono 2-3
milioni in Italia e 800 milioni nel mondo. Società
medicina e sanità penitenziaria (Simspe) e d EpaC
Onlus hanno fatto notare che il carcere può diventare
un luogo facile di contagio: sono circa il 7,4-38% i
detenuti in Italia che soffrono di epatite C. Un aspetto

L'epatite C "evade" dal carcere

non trascurabile della questione riguarda proprio il
ritorno in libertà: in questo modo la malattia, infatti,
"evade" dal carcere. «Oggi la minima parte dei detenuti è
sottoposta al necessario screening e non gli è garantito
lo stesso trattamento che avrebbero fuori dal carcere
con ovvia conseguenza di danni ai singoli e alla
comunità in generale», ha dichiarato L. Lucania,
presidente Simspe, a Epolis. La carenza di una cultura
specifica e di una catena di tutela crea una catena di
contagio tra detenuti, parenti, personale della polizia
penitenziaria e popolazione generale. Per questo è stata
lanciata la campagna Enehide, u n p r o g r a m m a d i
iniziative rivolte proprio alla comunità carceraria per la
salvaguardia di tutti e la lotta contro la diffusione del

virus HCV.
© Riproduzione Riservata.
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Epatite C in carcere: progetto pilota di
educazione e prevenzione
"L'epatite C è un problema di salute collettiva"
A cura di Filomena Fotia 21 marzo 2017 - 15:57
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Educare, informare e prevenire l’epatite C nelle carceri, comunità ad alto rischio per questa infezione,
trasformando la detenzione in un’occasione di cura e responsabilità, per la propria salute e per il
controllo del contagio. E’ il progetto ‘Enehide’, promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e
sanità penitenziaria (Simspe) Onlus, che partirà nella Casa circondariale di Viterbo e coinvolgerà il
personale sanitario, la polizia penitenziaria e le persone detenute.
Un’iniziativa che permetterà di mettere a punto un modello da utilizzare, successivamente, a livello
nazionale. Basato sulla semplicità. Si avvale infatti di strumenti ‘sostenibili’: incontri informativi, attività
di educazione e distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno spazzolino e un dentifricio) per
spezzare la catena del contagio dell’epatite C. Enehide (Educazione e prevenzione sull’Hcv negli istituti
detentivi) – illustrato questa mattina a Roma – partirà venerdì nella Casa circondariale di Viterbo, dove
il progetto sarà presentato a tutti i detenuti che aderiranno. Seguiranno altri 20 incontri che
coinvolgeranno, oltre ai detenuti, tutti gli operatori, tra i quali 400 agenti e 50 tra medici e infermieri.
“Di grande aiuto – ha spiegato Teresa Mascolo, direttore dell’istituto penitenziario viterbese – saranno i
mediatori culturali, fondamentali per una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da
stranieri”. Negli istituti di detenzione italiani, infatti, vive una comunità di persone particolarmente
esposta all’infezione da Hcv: la prevalenza di epatite C è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56
mila detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo la popolazione femminile: le
donne detenute, pur essendo di meno degli uomini, hanno più spesso problemi di tossicodipendenza,
che aumentano il rischio di trasmissione del virus.
“La conoscenza è alla base della possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi fondamentale
che tutti abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l’infezione da Hcv”, ha dichiarato Massimiliano
Conforti, vice-presidente di EpaC Onlus e responsabile del progetto. “L’obiettivo di Enehide – ha
precisato – è aiutare a migliorare le condizioni di salute delle persone detenute, per spezzare la catena
del contagio e per combattere lo stigma che ancora avvolge le persone con Hcv”.
“L’epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di persone che, una volta tornate in libertà,
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rientreranno nella società ed è importante che siano consapevoli dei rischi legati a determinati
comportamenti e della possibilità di prevenire il diffondersi dell’infezione”, ha spiegato Giulio Starnini,
direttore dell’Unità di medicina protetta malattie infettive presso l’ospedale di Belcolle, Viterbo, e
coordinatore del progetto per Simspe. “Ma è anche un problema di tutela della salute di chi è detenuto,
che ha il diritto di essere trattato come gli altri cittadini”, ha aggiunto Luciano Lucania, presidente di
Simpse Onlus.
Diritto che passa per l’accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo una minima parte dei detenuti è
effettivamente sottoposta a screening per la presenza di Hcv. “In un momento in cui si parla molto di
epatite C e di accesso ai farmaci – ha proseguito Lucania – pensiamo sia opportuno puntare i ri ettori
su una realtà spesso ignorata, ma di fronte alla quale non possiamo voltarci dall’altra parte. Alle persone
detenute va garantito lo stesso standard di trattamento che avrebbero fuori dal carcere, perché la salute
è un diritto primario”.
La Casa circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio, terza fra le regioni in quanto a
numero di detenuti ospitati: a gennaio 2017 la popolazione carceraria laziale era di 6.211 persone (su
un massimo di detenuti previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri.
“E’ anche per questo motivo che si spiega l’attenzione della Regione Lazio verso progetti come questo”,
ha evidenziato Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, membro della Commissione
Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale. “Riteniamo necessario raggiungere risultati concreti
anche nel campo dell’assistenza e della prevenzione: a questo scopo – ha ricordato – la Regione ha
avviato un tavolo di lavoro con le associazioni dei pazienti di epatite C, dal quale è nato un Osservatorio
permanente che ha tra gli obiettivi quello di aggiornare il registro delle persone con Hcv, monitorare la
prevalenza dell’infezione, promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di
sensibilizzazione e screening in popolazioni come quelle detenute. Ecco perché, siamo felici che il
progetto Enehide parta proprio da qui”.
Il progetto pilota durerà 6 mesi e vuole dimostrare per prima cosa che un’azione di questo genere è
realizzabile. “Abbiamo stabilito degli indicatori di ef cacia che ci aiuteranno a capire cosa funziona e
cosa no”, ha concluso Conforti. (AdnKronos)
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