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       Conferenza  

    Salute dietro le sbarre              
     Venerdì   28 Novembre  ore 17.00 

  Scali del Ponte di Marmo 1, angolo con via Borra 

presso la cantina del Comitato Coppa Ilio " Dario " Barontini 

Presentazione 

Prof. Paolo Nannipieri Presidente Caffè della Scienza, Università di Firenze 

Introduzione  

Dott. Roberto Ranieri  Vice Direttore Reparto di Medicina Penitenziaria Ospedale San 

Paolo Milano e Responsabile Infettivologia Istituti Penitenziari Milano-Opera, San Vittore, Bollate.  

Aderiscono  
 
Dott. Carlo Fredianelli   Direttore sanitario  Casa Circondariale Livorno 

 

Lucio Coronelli    Responsabile Area Trattamentale Casa Circondariale Livorno 

Marco Solimano   Garante dei diritti delle persone private della libertà  personale 

 Comune Livorno  

1. Per i detenuti, soprattutto stranieri o senza tetto o tossicodipendenti , la 

carcerazione rappresenta l’unica occasione di occuparsi della propria salute e 

di effettuare terapie (es . quelle per HIV ed epatite). 



2. Nei 3 istituti milanesi (Opera, San Vittore, Bollate) esiste un tipo di 

organizzazione sanitaria  che si prende  carico del.la salute del detenuto in 

tutti i suoi aspetti. 

3. Esiste poi il reparto di Medicina Protetta all’OspedaleSan Paolo che è pronto 

ad accogliere i detenuti che abbiano problemi di salute acuti o da definire ed 

approfondire 

4. Nei carceri e nel reparto di medicina protetta esistono equipe 

multidisciplinari, che prevedono l’integrazione di varie figure anche non 

sanitarie e vedono il contrapporsi dei due aspetti della sorveglianza giudiziaria 

e della tutela della salute che deve prevalere, come prevedono le varie leggi e 

la Costituzione 

5. La figura del detenuto è vista pertanto nel suo complesso, in senso definito 

olistico 

6. E’ il Sistema Sanitario Nazionale che dal 2008 ha preso in carico la salute dei 

detenuti, che prima era ad appannaggio del Ministero della Giustizia e questo 

ha creato e crea tuttora difficoltà e disguidi, nonché clamorose disparità tra le 

diverse regioni 

 

Per chi desidera raggiugerci: 

La sede della Cantina del Comitato Coppa Barontini si trova sotto il Ponte di 

Via Borra angolo Scali del Ponte di Marmo. Oltre che dai mezzi pubblici la 

cantina è facilmente raggiungibile anche con parcheggi auto a pagamento nelle 

immediate vicinanze su Scali Finocchietti, Piazza del Lugo Pio, Via Carraia. Si 

informa che a lato del Mercato Americano c'è un ampio parcheggio ( 200 mt 

dalla cantina) a 0,30 centesimi l'ora. 


