
                                                                                                                                                                                                     

 

Corso Formazione 
Malattie infettive e vie di trasmissione in carcere 

Siena, 10 ottobre 2016 - Siena, 18 ottobre 2016 
 

Il corso si propone di rafforzare le conoscenze dei destinatari sulle principali malattie infettive presenti nelle 
strutture detentive e sulle loro modalità di trasmissione. Nello specifico verranno fornite informazioni sulla 
diffusione delle epatiti virali con particolare attenzione alle forme da virus A, B e C, dell’HIV e di alcune infezioni 
aeree (tubercolare e da legionella). Nel caso dell’epatite B, l’intervento porrà l’accento sull’importanza della 
vaccinazione e sul progetto di incentivazione (rivolto sia alla popolazione detenuta che al personale sanitario che 
di custodia) che verrà attivato in tutte le strutture detentive della Toscana. La parte teorica sarà sostenuta 
attraverso la discussione di alcuni casi clinici.  

 
 

Aula UOC Formazione, Centro Direzionale, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  

 

08:30 Registrazione dei partecipanti  
 

09:00 CATERINA SILVESTRI ARS Toscana 

√ Presentazione del Corso 
 

09:30-11:00 CRISTINA STASI Collaboratore ARS Toscana 

√ Epidemiologia delle epatiti virali con particolare riferimento al contesto detentivo 
√ Cenni clinici delle epatiti virali (le principali funzioni del fegato; l’epatite virale acuta e cronica; la 
cirrosi epatica e le sue complicanze) 
 

11:00 Pausa  
 

11:20-13:00 CRISTINA STASI Collaboratore ARS Toscana 

√ Epidemiologia dell’Epatite A 
- Modalità di trasmissione  
- Profilassi 

√ Epidemiologia dell’epatite B 
- Modalità di trasmissione  
- Profilassi  

√ Epidemiologia dell’Epatite C 
- Cambiamenti epidemiologici 
- Modalità di trasmissione  
 

12:30 Discussione di alcuni casi nel contesto detentivo con particolare riferimento alla 
trasmissione 
 

13:00 Pausa pranzo  
 

14.00-15:15 DANIELE MARRI Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

√ La Tubercolosi: epidemiologia, prevenzione e diagnosi in carcere  
√ Legionellosi: epidemiologia, prevenzione e diagnosi in carcere 
√ Epidemiologia dell’HIV 
- Modalità di trasmissione  
 

16:00 Discussione di alcuni casi  nel contesto detentivo con particolare riferimento alla 
trasmissione 
 

17:00  Chiusura dei lavori 

 

CREDITI ECM - All’evento sono stati attribuiti n. 7 crediti formativi 
 

ISCRIZIONE - Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web dell’evento su www.ars.toscana.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365 


