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Verona  31 maggio 2011 

Prot._2/_11 unit. 

Alla cortese attenzione   Signor Direttore della  

Casa Circondariale di Verona 

Dottor Antonio FULLONE 

Sede 

 

Dirigente UOSP 

Dr.ssa Antonella VESENTINI 

Sede 

 

Medico Competente 

Dr. ANTONACCI 

Sede 

 

E p.c.                    Al Sindaco del Comune di Verona 

Fabio TOSI 

VERONA 

 

Al Signor Prefetto 

Dottoressa . Perla STANCARI 

VERONA 

 

       Responsabile Regionale  
Sanità penitenziaria  Regione Veneto 

Dott. RAMPAZZO 

VENEZIA 

 

Direttore Sanitario ULSS20 VERONA 

Dottoressa Chiara BOVO 

VERONA 

 

Al Signor Provveditore Regionale 

Dottor Felice BOCCHINO 

PADOVA 

 

Agli RLS 

Sede 

 

Alle Segreterie Nazionali 

ROMA 

 

Oggetto: tubercolosi. 

 

 Le  scriventi OO.SS. in riferimento a quanto rappresentato da questa A.D. nella nota di pari 

oggetto del 28 maggio scorso, concordano sulla necessità di avviare dei momenti formativi ed 
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informativi sui rischi di contagio e sulla prevenzione relativi alla tubercolosi rivolti a tutto il personale 

operante presso l’istituto veronese. 

 Tuttavia considerato che proprio in questi ultimi giorni ai tre casi già noti si sono aggiunti un 

altro caso di sospetta infezione da TBC, già isolato presso il reparto infermeria dell’istituto ed  in 

contemporanea è stata avviata una richiesta radiologica di accertamento per una detenuta appena giunta 

presso il reparto femminile, riteniamo: 

-  sia assolutamente urgente e necessario avviare un indagine epidemiologica a largo spettro 

sugli ospiti della casa Circondariale, presenti in entrambi i settori maschile e femminile, volta 

ad accertare l’incidenza della patologia tubercolare. Tale indagine consentirebbe di accertare sia i 

casi attivi, consentendo di predisporre le necessarie terapie farmacologiche, oltreché prevenire la 

diffusione della malattia tra i reclusi. A parere delle scriventi OO.SS. la necessità di uno screening a 

larga diffusione muove dalla considerazione dell’alto tasso di detenuti provenienti da paesi ove si 

registra un alta prevalenza della malattia che unitamente al sovraffollamento favorisce la possibilità 

di contrarre e diffondere l’agente patogeno della tubercolosi.  

- doveroso attivare le previste procedure di profilassi tipizzate per detenuti Nuovi Giunti che 

prevedono l’immissione degli stessi a vita comune, solo dopo aver escluso la presenza di malattie 

infettive, (le più diffuse in carcere sono Hbv, Hcv, Hiv,Tbc e Lue). 

- sottoporre i lavoratori a periodiche forme di profilassi, obbligo sino ad oggi eluso dall’ 

amministrazione Penitenziaria nei confronti del personale della Casa Circondariale, che si è limitata 

ai controlli per video terminalisti, e nei casi di contagio, quando in realtà altre sono pure le eziologie 

che possono portare i lavoratori ad un peggioramento della salute dovuto Dlgs. 81/2008 ( per citarne 

una la presenza costante e massiccia di fumo passivo). 

Non è più un segreto che la prevalenza della TBC, sia essa conclamata che latente, è più alta nella 

popolazione carceraria rispetto alla popolazione generale (1 su 11 casi è un detenuto), e da tempo le 

organizzazioni sanitarie hanno messo l’accento sulla necessità di arrestare il contagio in questa 

popolazione a rischio. Tuttavia la Tbc non resta rinchiusa dietro le sbarre, anzi. Secondo uno studio 

condotto da ricercatori dell’Università piemontese la prevalenza della tubercolosi nella popolazione 

carceraria, contribuisce all’aumento dell’infezione anche nella popolazione generale. I ricercatori 

piemontesi hanno concluso che nell’area geografica attorno alle strutture penitenziarie c’è un incidenza 

dell’8,5 per cento di casi in cui il contagio è attribuibile a contatti con il carcere, mentre la percentuale di 

contagio della popolazione detenuta è quasi 23 volte maggiore di quella generale per la forma 

conclamata e di 26,4 volte per quella latente. 

Il personale e le OO.SS. hanno fondate ragioni di essere turbate e ancor più preoccupate per la salute 

loro e delle loro famiglie,motivo per cui è assolutamente indispensabile affrontare la problematica 

sotto tutti gli aspetti, informazione, formazione, prevenzione e profilassi. 
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