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Esistono studi scientifici «affidabili» sulla prevalenza delle 
malattie non trasmissibili nella popolazione detenuta. 
Tuttavia, la letteratura esistente suggerisce, fra i detenuti, 
prevalenze più elevate.

I dati WHO Europe

World Health Organization 2022



Tra i diversi gruppi di popolazione, i detenuti a causa di
comportamenti a rischio come l'uso di droghe e le pratiche
sessuali ad alto rischio, rappresentano il gruppo a maggior
rischio di infezioni da HIV, HCV e HBV con una prevalenza
globale pari al 3,8%, 15,1% e 4,8% rispettivamente.*

Le malattie infettive: i dati internazionali

* Alvarez, K. J., Befus, M., Herzig, C. T., & Larson, E. (2014). Prevalence and correlates of hepatitis C virus infection among inmates at two New York State 
correctional facilities. Journal of infection and public health, 7(6), 517–521.

Inoltre….
Una recente revisione sistematica ha 
mostrato una prevalenza molto elevata di 
coinfezioni:  
• 12% (IC 95% 9,0-16,0] per HBV-HIV 
• 62% (IC 95% 53,0-71,0) per HCV-HIV. 

Tra i detenuti sieropositivi con storia di 
dipendenza iniettiva, la prevalenza di HBV 
ha raggiunto il 15% (IC 95% 5,0-23,0) e la 
prevalenza di HCV il 78% (IC 95% 51,0-100). 



I disturbi mentali in carcere: i dati della regione europea dell'OMS

Studi recenti mostrano che fra i detenuti, la
diffusione del disturbo psicotico e di depressione
maggiore è 2-4 volte superiore rispetto alla
popolazione libera.*

In tutto il mondo, la salute mentale rappresenta una sfida per la 
salute pubblica che opera nel contesto detentivo.

* Fazel, S., Hayes, A. J., Bartellas, K., Clerici, M., & Trestman, R. (2016). Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions. The 
lancet. Psychiatry, 3(9), 871–881.
** Baranyi, G., Scholl, C., Fazel, S., Patel, V., Priebe, S., & Mundt, A. P. (2019). Severe mental illness and substance use disorders in prisoners 
in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis of prevalence studies. The Lancet. Global health, 7(4), 
e461–e471.

La prevalenza dei disturbi da uso di alcol varia dal 
13,6% al 42,3% e per i disturbi da uso di droghe le 
stime sono comprese tra il 27,3% e il 68,1%.**



I dati toscani: 
rilevazione 2021



Stato di salute dei detenuti: la rilevazione ARS 2021 

Distribuzione (%) dei detenuti affetti da almeno una patologia – Toscana – anni 2009-2021

Su 1.744 detenuti 1.200 risultano affetti da almeno una patologia
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L’analisi dello stato di salute della popolazione detenuta alla data indice (14 febbraio 2021) 
comprende le informazioni provenienti da 15 dei 17 Istituti per adulti presenti sul territorio 
regionale (Porto Azzurro non ha aderito e Gorgona non ha compilato il campo diagnosi). 



Grandi gruppi ICDIX-cm 2009
(N=2.985)

2012 
(N=3.229)

2014 
(N=3.403)

2017 
(N=3.100)

2021 
(N=1.744)

Disturbi psichici 33,2 41,0 37,3 38,5 49,2

Malattie del sistema circolatorio 11,4 7,9 9,4 15,5 15,0

Malattie endocrine, metabolismo ed 
immunitarie 9,5 9,2 8,0 12,1 15,0

Malattie infettive e parassitarie 15,9 11,1 12,8 16,2 4,4

Malattie dell'apparato digerente 25,4 14,4 11,0 9,5 14,0

Malattie dell'apparato respiratorio 6,2 5,4 4,4 4,4 5,0

Malattie del sistema osteomuscolare e 
connettivo 11,1 8,4 7,2 3,5 7,4

Malattie dell'apparato genitourinario 2,9 1,6 2,3 3,2 4,6

Malattie del sistema nervoso 5,1 3,7 4,6 2,7 5,6

Traumatismi e avvelenamenti 6,6 4,3 4,1 2,4 3,1

Complicanze della gravidanza, parto e 
puerperio n.d. 0,3 2,4 1,2 0,1

Malattie della pelle e del sottocutaneo 0,0 2,1 1,7 1,1 3,4

Tumori 1,0 0,5 0,6 0,9 1,6

Altre condizioni patologiche 5,0 10,5 6,3 5,7 n.d.

Stato di salute: i principali gruppi di patologie 
Distribuzione (%) dei grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana –

anni 2009-2021

Bias dovuto al < 
numero di detenuti 

provenienti da 
Sollicciano? 



Stato di salute: i principali gruppi di 
patologie per età

Distribuzione (%) dei principali grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per 
classe di età - Anno 2021.
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Istituto_questionario

		

				Istituto questionario		N		%

				Arezzo		28		1.61

				Gorgona		69		3.96

				Grosseto		27		1.55

				Livorno		256		14.68

				Lucca		99		5.68

				Mario Gozzini, Firenze		53		3.04

				Massa		123		7.05

				Massa Marittima		37		2.12

				Pisa		129		7.4

				Pistoia		48		2.75

				Prato		139		7.97

				San Gimignano (SI)		229		13.13

				Siena		46		2.64

				Sollicciano, Firenze		285		16.34

				Volterra (Pi)		176		10.09

				Totale		1744		100





Età_genere

		Età e genere

				Genere		N		%

				1.Maschio		1684		96.56

				2.Femmina		58		3.33

				3.Transgender		2		0.11

				Totale		1744		100

				Classi di età		N		%

				18-24		61		3.54

				25-29		167		9.7								32.5392213829

				30-39		446		25.92

				40-49		487		28.3								560

				50-59		374		21.73

				60-69		155		9.01

				70+		31		1.8

				Totale		1721		100

				Classi di età /Genere		M		F		T		Totale

				18-24		59		2		0		61

				25-29		164		3		0		167

				30-39		439		7		0		446

				40-49		474		12		1		487

				50-59		370		3		1		374

				60-69		148		7		0		155

				70+		29		2		0		31

				Totale		1683		36		2		1721

						M+T		F		Totale

				Età media:		43.6		45.1		43.6





Paese_nascita

		Paese di nascita

				Paese di nascita		N		%				Cittadinanza		N		%

				Italia		711		53.86				Italia		830		62.36

				Marocco		167		12.65				Marocco		141		10.59

				Tunisia		119		9.02				Tunisia		99		7.44

				Albania		77		5.83				Albania		64		4.81

				Romania		59		4.47				Romania		53		3.98

				Nigeria		33		2.5				Nigeria		27		2.03

				Senegal		19		1.44				Senegal		15		1.13

				Georgia		12		0.91				Algeria		9		0.68

				Algeria		11		0.83				Georgia		9		0.68

				Cina		7		0.53				Cina		7		0.53

				Francia		7		0.53				Egitto		6		0.45

				Perù		7		0.53				Pakistan		6		0.45

				Repubblica Dominicana		7		0.53				Perù		6		0.45

				Egitto		6		0.45				Gambia		5		0.38

				Gambia		6		0.45				Brasile		3		0.23

				Pakistan		6		0.45				India		3		0.23

				Argentina		5		0.38				Kosovo		3		0.23

				Brasile		4		0.3				Serbia		3		0.23

				Germania		4		0.3				Argentina		2		0.15

				India		3		0.23				Bulgaria		2		0.15

				Kosovo		3		0.23				Cile		2		0.15

				Serbia		3		0.23				Croazia		2		0.15

				Bulgaria		2		0.15				Dominica		2		0.15

				Cile		2		0.15				Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia		2		0.15

				Croazia		2		0.15				Filippine		2		0.15

				Cuba		2		0.15				Francia		2		0.15

				Dominica		2		0.15				Portogallo		2		0.15

				Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia		2		0.15				Sri Lanka		2		0.15

				Filippine		2		0.15				Afghanistan		1		0.08

				Libia		2		0.15				Bangladesh		1		0.08

				Moldova		2		0.15				Cuba		1		0.08

				Polonia		2		0.15				Federazione russa		1		0.08

				Portogallo		2		0.15				Germania		1		0.08

				Sri Lanka		2		0.15				Honduras		1		0.08

				Svizzera		2		0.15				Iraq		1		0.08

				Afghanistan		1		0.08				Libia		1		0.08

				Bangladesh		1		0.08				Lituania		1		0.08

				Congo		1		0.08				Mali		1		0.08

				Federazione russa		1		0.08				Moldova		1		0.08

				Honduras		1		0.08				Montenegro		1		0.08

				Iraq		1		0.08				Nepal		1		0.08

				Lituania		1		0.08				Niger		1		0.08

				Mali		1		0.08				Non Valido		1		0.08

				Montenegro		1		0.08				Polonia		1		0.08

				Nepal		1		0.08				Repubblica Dominicana		1		0.08

				Niger		1		0.08				Sierra Leone		1		0.08

				Non Valido		1		0.08				Slovacchia		1		0.08

				Sierra Leone		1		0.08				Svizzera		1		0.08

				Slovacchia		1		0.08				Ucraina		1		0.08

				Somalia		1		0.08				Uruguay		1		0.08

				Turchia		1		0.08				Totale		1331		100

				Ucraina		1		0.08

				Uruguay		1		0.08

				Totale		1320		100

				Paese di nascita, raggruppato		N		%

				Africa		368		27.88

				Altro		69		5.23

				Est Europa		172		13.03

				Italia		711		53.86

				Totale		1320		100

				Permesso di soggiorno se cittadinanza non italiana		N		%

				1.Sì		199		52.37

				2.No		181		47.63

				Totale		380		100

				Tipo di permesso di soggiorno		N		%

				1.Lavoro		75		42.13

				11.Altro		42		23.6

				2.Motivi_familiari		37		20.79

				4.Richiesta protezione internazionale		6		3.37

				5.Rifugiato		6		3.37

				10.In attesa di rinnovo		4		2.25

				3.Studio		3		1.69

				7.Casi speciali e protezione speciale		2		1.12

				8.Cure mediche		2		1.12

				6.Protezione sussidiaria		1		0.56

				Totale		178		100

				Motivo di assenza di permesso di soggiorno		N		%

				1.Scaduto e non rinnovato		19		14.18

				2.Mai avuto		110		82.09

				3.Visto per turismo		5		3.73

				Totale		134		100

				Paese di nascita / Sesso		M+T		F		Totale

				Africa		363		5		368

				Altro		67		2		69

				Est Europa		169		3		172

				Italita		706		5		711

				Totale		1305		15		1320





Provenienza

		Provenienza

				Provenienza		N		%

				1.Da libertà senza precedenti reclusioni		235		16.17

				2.Da libertà con precedenti reclusioni		291		20.03

				3.Da altri istituti penitenziari		870		59.88

				4.Da misure alternative alla detenzione		34		2.34

				5.Da misure cautelari		23		1.58

				Totale		1453		100

				Provenienza / Genere		M+T		F		Totale

				1.Da libertà senza precedenti reclusion		233		2		235

				2.Da libertà con precedenti reclusioni		290		1		291

				3.Da altri istituti penitenziari		865		5		870

				4.Da misure alternative alla detenzione		34		0		34

				5.Da misure cautelari		23		0		23

				Totale		1445		8		1453

				Provenienza / Luogo di nascita		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Da libertà senza precedenti reclusion		62		19		26		91		198

				2.Da libertà con precedenti reclusioni		112		10		25		120		267

				3.Da altri istituti penitenziari		110		20		87		410		627

				4.Da misure alternative alla detenzione		4		0		5		19		28

				5.Da misure cautelari		5		2		3		12		22

				Totale		293		51		146		652		1142





BMI

		BMI

				BMI		N		%

				1.Sottopeso		25		1.78

				2.Normopeso		630		44.87

				3.Sovrappeso		562		40.03

				4.Obeso		187		13.32

				Totale		1404		100

				BMI		M+T		F		Totale

				1.Sottopeso		25		0		25

				2.Normopeso		628		2		630

				3.Sovrappeso		561		1		562

				4.Obeso		185		2		187

				Totale		1399		5		1404

				BMI / Luogo di nascita		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Sottopeso		7		0		1		10		18

				2.Normopeso		158		31		66		223		478

				3.Sovrappeso		100		17		55		266		438

				4.Obeso		23		4		10		109		146

				Totale		288		52		132		608		1080





Fumo

		Tabacco

				Consumo di tabacco		N		%

				1.Sì		932		67.29

				2.No		453		32.71

				Totale		1385		100

				Numero di sigarette		N		%

				1.<=10		242		29.58

				2.11-15		163		19.93

				3.16-20		284		34.72

				4.>20		129		15.77

				Totale		818		100

				Consumo di tabacco		M+T		F		Totale

				1.Sì		930		2		932

				2.No		449		4		453

				Totale		1379		6		1385

				Consumo di tabacco / Luogo di nascita		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Sì		231		26		85		380		722

				2.No		56		20		45		216		337

				Total		287		46		130		596		1059





Autolesione

		Autolesione

		Totale

		Numero di tentativi di autolesione		79

		Totale detenuti		1744

		Tasso x 10.000		452.9816513761

		Numero di detenuti che hanno tentato autolesione		56

		Totale detenuti		1744

		Tasso x 10.000		321.1009174312

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		23		29.11

		Africa		35		44.3		62.50		951.09		368

		Altro		4		5.06		7.14		579.71		69

		Est Europa		1		1.27		1.79		58.14		172

		Italita		16		20.25		28.57		225.04		711

		Totale		79								1320

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Lesioni con taglienti		51		70.83

		2.Ingestione di corpi estranei		12		16.67

		3.Trauma auto-provocato		2		2.78

		4.Altro		7		9.72

		Totale		72		100.00

		Per paese di nascita

				Teste (persone che hanno effettuato almeno un tentativo)		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		17		30.36

		Africa		20		35.71		51.28		543.48		368

		Altro		2		3.57		5.13		289.86		69

		Est Europa		1		1.79		2.56		58.14		172

		Italita		16		28.57		41.03		225.04		711

		Totale		56								1320



Autore:
Solo uomini



Autosoppressione

		Autosoppressione

		Totale

		Numero di tentativi di suicidio		24

		Totale detenuti		1744

		Tasso x 10.000		137.6146788991

		Numero di detenuti che hanno tentato il suicidio		22

		Totale detenuti		1744

		Tasso x 10.000		126.1467889908

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		5		20.83

		Africa		9		37.5		47.37		244.57		368

		Altro		1		4.17		5.26		144.93		69

		Est Europa		2		8.33		10.53		116.28		172

		Italita		7		29.17		36.84		98.45		711

		Totale		24								1320

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Impiccagione		9		56.25

		2.Inalazione di gas		3		18.75

		3.Avvelenamento		4		25.00

		Totale		16		100.00

		Per paese di nascita

				Teste (persone che hanno effettuato almeno un tentativo)		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		5		22.73

		Africa		9		40.91		52.94		244.57		368

		Altro		1		4.55		5.88		144.93		69

		Est Europa		1		4.55		5.88		58.14		172

		Italita		6		27.27		35.29		84.39		711

		Totale		22								1320



Autore:
Solo uomini



OR_autolesione_autosoppressione

		OR di compiere almeno un gesto autolesivo o autosoppressivo

				Fattori di rischio		OR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				1.Italia		Baseline

				2.Africa		1.681		0.605		1.44		0.149		0.830		3.404

				3.Est-EU		0.490		0.376		-0.93		0.353		0.109		2.202

				4.Altro		1.129		0.748		0.18		0.855		0.308		4.140

				Età

				18-29		Baseline

				30-39		0.4716446		0.193		-1.84		0.066		0.212		1.051

				40-49		0.3927927		0.175		-2.1		0.035		0.164		0.938		*

				50-59		0.4448163		0		-1.6		0.11		0.165		1.202

				60+		empty

				Disturbi psichiatrici

				0.Nessun disturbo		Baseline

				1.Almeno un disturbo		8.257		3.465		5.03		0		3.628		18.797		***

				Costante		0.0169017		0.0088108		-7.83		0		0.0061		0.0470

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001





COVID

		COVID-19

		Tutto al netto dei missing!

														DA NON CONSIDERARE!

				Sierologico		N		%						Esito sierologico / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		1196		85.61						1.Negativo		1076		27		1103

				2.No		201		14.39						2.Positivo solo IgM		2		0		2

				Totale		1397		100						3.Positivo solo IgG		1		0		1

														4.Positivo IgM e IgG		4		43		47

				Esito sierologico		N		%						Totale		1083		70		1153

				1.Negativo		1143		95.81

				2.Positivo solo IgM		2		0.17						Esito sierologico / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		99.n.r.		Totale

				3.Positivo solo IgG		1		0.08						1.Negativo		1076		27		57		1160

				4.Positivo IgM e IgG		47		3.94						2.Positivo solo IgM		2		0		0		2

				Totale		1193		100						3.Positivo solo IgG		1		0		0		1

														4.Positivo IgM e IgG		4		43		0		47

				Antigenico		N		%						99.n.r.		228		15		314		557

				1.Sì		1164		89.81						Totale		1311		85		371		1767

				2.No		132		10.19

				Totale		1296		100						Totale dei positivi		92

				Tampone		N		%

				1.Sì		1381		95.18

				2.No		70		4.82

				Totale		1451		100

				Esito tampone		N		%

				1.Negativo		1288		93.81

				2.Positivo		85		6.19

				Totale		1373		100

				Istituti in cui sono stati rilevati positivi al tampone										Istituti in cui sono stati rilevati positivi al sierologico

				Istituto		N		%						Istituto		N		%

				Volterra (Pi)		45		52.94						Volterra (Pi)		44		88

				San Gimignano (SI)		17		20						Mario Gozzini, Firenze		1		2

				Prato		4		4.71						Massa		1		2

				Lucca		3		3.53						Pisa		1		2

				Pistoia		3		3.53						San Gimignano (SI)		1		2

				Sollicciano, Firenze		3		3.53						Siena		1		2

				Livorno		2		2.35						Sollicciano, Firenze		1		2

				Mario Gozzini, Firenze		2		2.35						Totale		50		100

				Massa Marittima		2		2.35

				Arezzo		1		1.18

				Grosseto		1		1.18

				Massa		1		1.18

				Pisa		1		1.18

				Totale		85		100

						Positivi al tampone		Totale detenuti visitati		%						Positivi al sierologico		Totale detenuti visitati		%

				Arezzo		1		28		3.57				Arezzo				28		0.00

				Gorgona		0		69		0.00				Gorgona				69		0.00

				Gozzini		2		53		3.77				Gozzini		1		53		1.89

				Grosseto		1		27		3.70				Grosseto				27		0.00

				Livorno		2		256		0.78				Livorno				256		0.00

				Lucca		3		99		3.03				Lucca				99		0.00

				Massa		1		123		0.81				Massa		1		123		0.81

				Massa Marittima		2		37		5.41				Massa Marittima				37		0.00

				Pisa		1		129		0.78				Pisa		1		129		0.78

				Pistoia		3		48		6.25				Pistoia				48		0.00

				Prato		4		139		2.88				Prato				139		0.00

				San Gimignano		17		229		7.42				San Gimignano		1		229		0.44

				Siena		0		46		0.00				Siena		1		46		2.17

				Sollicciano		3		285		1.05				Sollicciano		1		285		0.35

				Volterra		45		176		25.57				Volterra		44		176		25.00

				Totale		85		1744		4.87				Totale		50		1744		2.87



Autore:
Positivo ad entrambi i test

Autore:
Positivi solo al sierologico

Autore:
Positivi solo al tampone

Autore:
Positivo a entrambi



COVID_mese_anno_detenzione

		Tutto al netto dei missing!

		COVID-19 e inizio detenzione

								3/1/20

				Esito sierologico		Inizio detenzione pre-pandemia		Inizio detenzione post-pandemia

				1.Negativo		731		412		1143

						63.95		36.05		100

				2.Positivo solo IgM		1		1		2

						50		50		100

				3.Positivo solo IgG		1		0		1

						100		0		100

				4.Positivo IgM e IgG		40		7		47

						85.11		14.89		100

				Totale		773		420		1193

						64.79		35.21		100

				Esito tampone		Inizio detenzione pre-pandemia		Inizio detenzione post-pandemia

				1.Negativo		778		510		1288

						60.4		39.6		100

				2.Positivo		62		23		85

						72.94		27.06		100

				Total		840		533		1373

						61.18		38.82		100





COVID_luogo_nascita

		Tutto al netto dei missing!

		COVID-19 e paese di nascita						Per esito														Per etnia

				Esito sierologico		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale				Esito sierologico		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Negativo		235		37		105		493		870				1.Negativo		235		37		105		493		870

				% sul totale dei negativi		27.01		4.25		12.07		56.67		100				% per colonna (per etnia)		97.51		97.37		94.59		99.2		98.08

				2.Positivo solo IgM		1		0		0		0		1				2.Positivo solo IgM		1		0		0		0		1

				% sul totale dei positivi IgM		100		0		0		0		100				% per colonna (per etnia)		0.41		0		0		0		0.11

				4.Positivo IgM e IgG		5		1		6		4		16				4.Positivo IgM e IgG		5		1		6		4		16

				% sul tutale dei positivi IgM e IgG		31.25		6.25		37.5		25		100				% per colonna (per etnia)		2.07		2.63		5.41		0.8		1.8

				Totale		241		38		111		497		887				Totale		241		38		111		497		887

						27.17		4.28		12.51		56.03		100						100		100		100		100		100

				Esito tampone		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale				Esito tampone		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Negativo		267		43		124		569		1003				1.Negativo		267		43		124		569		1003

				% sul totale dei negativi		26.62		4.29		12.36		56.73		100				% per colonna (per etnia)		94.68		95.56		93.94		97.77		96.35

				2.Positivo		15		2		8		13		38				2.Positivo		15		2		8		13		38

				% sul totale dei positivi		39.47		5.26		21.05		34.21		100				% per colonna (per etnia)		5.32		4.44		6.06		2.23		3.65

				Totale		282		45		132		582		1041				Totale		282		45		132		582		1041

						27.09		4.32		12.68		55.91		100						100		100		100		100		100





COVID_ore_cella

		Tutto al netto dei missing!

		COVID-19 e ore in cella

				Ore in cella/Esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale

				1-8'		19		0		0		11		30

						63.33		0		0		36.67		100

				9-14'		390		1		0		1		392

						99.49		0.26		0		0.26		100

				15+		467		1		1		1		470

						99.36		0.21		0.21		0.21		100

				Totale		876		2		1		13		892

						98.21		0.22		0.11		1.46		100

				Ore in cella/Esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1-8'		15		12		27

						55.56		44.44		100

				9-14'		427		11		438

						97.49		2.51		100

				15+		539		14		553

						97.47		2.53		100

				Totale		981		37		1018

						96.37		3.63		100





COVID_attivita

		Tutto al netto dei missing!

		COVID-19 e attività

				Attività sportiva										Attività educativa										Attività lavorativa

				Sierologico										Sierologico										Sierologico

				Esito sierologico / svolge attività		1.Sì		2.No						Esito sierologico / svolge attività		1.Sì		2.No						Esito sierologico / svolge attività		1.Sì		2.No

				1.Negativo		514		474		988				1.Negativo		841		174		1015				1.Negativo		641		353		994

						52.02		47.98		100						82.86		17.14		100						64.49		35.51		100

				2.Positivo solo IgM		1		0		1				2.Positivo solo IgM		1		1		2				2.Positivo solo IgM		0		2		2

						100		0		100						50		50		100						0		100		100

				3.Positivo solo IgG		1		0		1				3.Positivo solo IgG		1		0		1				3.Positivo solo IgG		0		1		1

						100		0		100						100		0		100						0		100		100

				4.Positivo IgM e IgG		23		5		28				4.Positivo IgM e IgG		25		1		26				4.Positivo IgM e IgG		23		2		25

						82.14		17.86		100						96.15		3.85		100						92		8		100

				Totale		539		479		1018				Totale		868		176		1044				Totale		664		358		1022

						52.95		47.05		100						83.14		16.86		100						64.97		35.03		100

				Tampone										Tampone										Tampone

				Esito tampone / svolge attività		1.Sì		2.No						Esito tampone / svolge attività		1.Sì		2.No						Esito tampone / svolge attività		1.Sì		2.No

				1.Negativo		580		518		1098				1.Negativo		901		222		1123				1.Negativo		692		414		1106

						52.82		47.18		100						80.23		19.77		100						62.57		37.43		100

				2.Positivo		40		21		61				2.Positivo		49		10		59				2.Positivo		38		17		55

						65.57		34.43		100						83.05		16.95		100						69.09		30.91		100

				Totale		620		539		1159				Totale		950		232		1182				Totale		730		431		1161

						53.49		46.51		100						80.37		19.63		100						62.88		37.12		100





COVID_provenienza

		Provenienza e COVID-19

						Provenienza / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale

						1.Da libertà senza precedenti reclusioni		168		0		1		2		171

								98.25		0		0.58		1.17		100

						2.Da libertà con precedenti reclusioni		243		1		0		1		245

								99.18		0.41		0		0.41		100

						3.Da altri istituti penitenziari		621		1		0		33		655

								94.81		0.15		0		5.04		100

						4.Da misure alternative alla detenzione		22		0		0		0		22

								100		0		0		0		100

						5.Da misure cautelari		15		0		0		0		15

								100		0		0		0		100

						Totale		1069		2		1		36		1108

								96.48		0.18		0.09		3.25		100

						Provenienza / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

						1.Da libertà senza precedenti reclusioni		196		8		204

								96.08		3.92		100

						2.Da libertà con precedenti reclusioni		259		8		267

								97		3		100

						3.Da altri istituti penitenziari		678		53		731

								92.75		7.25		100

						4.Da misure alternative alla detenzione		30		1		31

								96.77		3.23		100

						5.Da misure cautelari		20		1		21

								95.24		4.76		100

						Totale		1183		71		1254

								94.34		5.66		100





COVID_BMI

		BMI e COVID-19

				BMI / Esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		4.Positivo IgM e IgG		Totale

				1.Sottopeso		20		0		0		20

						100		0		0		100

				2.Normopeso		467		1		11		479

						97.49		0.21		2.3		100

				3.Sovrappeso		409		1		19		429

						95.34		0.23		4.43		100

				4.Obeso		129		0		6		135

						95.56		0		4.44		100

				Totale		1025		2		36		1063

						96.43		0.19		3.39		100

				BMI / Esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sottopeso		23		1		24

						95.83		4.17		100

				2.Normopeso		513		25		538

						95.35		4.65		100

				3.Sovrappeso		467		33		500

						93.4		6.6		100

				4.Obeso		146		13		159

						91.82		8.18		100

				Totale		1149		72		1221

						94.1		5.9		100





COVID_Sesso

		Genere e COVID-19

				Genere / Esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale

				M+T		1139		2		1		46		1188

						95.88		0.17		0.08		3.87		100

				F		4		0		0		1		5

						80		0		0		20		100

				Totale		1143		2		1		47		1193

						95.81		0.17		0.08		3.94		100

				Genere / Esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				M+T		1284		83		1367

						93.93		6.07		100

				F		4		2		6

						66.67		33.33		100

				Totale		1288		85		1373

						93.81		6.19		100





COVID_eta

		Fatto su persone che hanno effettuato almeno un test tra il sierologico ed il tampone

				Classe di età		Mai rilevato il virus, se testato		Positivo ad almeno un test		Totale

				18-24		61		1		62

						98.39		1.61		100

				25-29		138		7		145

						95.17		4.83		100

				30-39		348		25		373

						93.3		6.7		100

				40-49		375		29		404

						92.82		7.18		100

				50-59		287		19		306

						93.79		6.21		100

				60-69		117		8		125

						93.6		6.4		100

				70+		21		3		24

						87.5		12.5		100

				Totale		1347		92		1439

						93.61		6.39		100

				Età / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale

				18-29		156		0		1		4		161

						96.89		0		0.62		2.48		100

				30-39		275		0		0		13		288

						95.49		0		0		4.51		100

				40-49		330		2		0		17		349

						94.56		0.57		0		4.87		100

				50-59		255		0		0		7		262

						97.33		0		0		2.67		100

				60+		126		0		0		6		132

						95.45		0		0		4.55		100

				Totale		1142		2		1		47		1192

						95.81		0.17		0.08		3.94		100

				Età / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale				Età / esito tampone (solo %)		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				18-29		183		7		190				18-29		96.32		3.68		100

						96.32		3.68		100				30-39		93.35		6.65		100

				30-39		337		24		361				40-49		92.97		7.03		100

						93.35		6.65		100				50-59		94.14		5.86		100

				40-49		357		27		384				60+		93.2		6.8		100

						92.97		7.03		100				Totale		93.8		6.2		100

				50-59		273		17		290

						94.14		5.86		100

				60+		137		10		147

						93.2		6.8		100

				Totale		1287		85		1372

						93.8		6.2		100





COVID_patologie

		COVID-19 e patologie (tra chi presenta almeno una patologia del gruppo in esame)

				Disturbi psichici														Disturbi psichici

				Almeno una patologia psichiatrica / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una patologia psichiatrica / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		383		2		1		8		394				1.Sì		435		17		452

				%		97.21		0.51		0.25		2.03		100				%		96.24		3.76		100

				2.No		760		0		0		39		799				2.No		853		68		921

				%		95.12		0		0		4.88		100				%		92.62		7.38		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie infettive														Malattie infettive

				Almeno una malattia infettiva / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia infettiva / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		49		0		0		1		50				1,Sì		58		4		62

				%		98		0		0		2		100				%		93.55		6.45		100

				2.No		1094		2		1		46		1143				2,No		1230		81		1311

				%		95.71		0.17		0.09		4.02		100				%		93.82		6.18		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie del sistema circolatorio														Malattie del sistema circolatorio

				Almeno una malattia al sistema circolatorio / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia del sistema circolatorio / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		138		0		0		8		146				1.Sì		157		11		168

				%		94.52		0		0		5.48		100				%		93.45		6.55		100

				2.No		1005		2		1		39		1047				2.No		1131		74		1205

				%		95.99		0.19		0.1		3.72		100				%		93.86		6.14		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie del sistema endocrino ed immunitarie														Malattie del sistema endocrino ed immunitarie

				Almeno una malattia al sistema endocrino e immunitarie / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia al sistema endocrino e immunitarie / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		125		0		0		9		134				1.Sì		138		12		150

				%		93.28		0		0		6.72		100				%		92		8		100

				2.No		1018		2		1		38		1059				2.No		1150		73		1223

				%		96.13		0.19		0.09		3.59		100				%		94.03		5.97		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie dell'apparato digerente														Malattie dell'apparato digerente

				Almeno una malattia dell'apparato digerente / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia dell'apparato digerente / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		138		1		0		2		141				1.Sì		165		4		169

				%		97.87		0.71		0		1.42		100				%		97.63		2.37		100

				2.No		1005		1		1		45		1052				2.No		1123		81		1204

				%		95.53		0.1		0.1		4.28		100				%		93.27		6.73		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie dell'apparato respiratorio														Malattie dell'apparato respiratorio

				Almeno una malattia dell'apparato respiratorio / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia dell'apparato respiratorio / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		49		0		0		0		49				1.Sì		65		0		65

				%		100		0		0		0		100				%		100		0		100

				2.No		1094		2		1		47		1144				2.No		1223		85		1308

				%		95.63		0.17		0.09		4.11		100				%		93.5		6.5		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo														Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo

				Almeno una malattia del sistema osteomuscolare... / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia del sistema osteomuscolare... / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		91		0		0		1		92				1.Sì		97		5		102

				%		98.91		0		0		1.09		100				%		95.1		4.9		100

				2.No		1052		2		1		46		1101				2.No		1191		80		1271

				%		95.55		0.18		0.09		4.18		100				%		93.71		6.29		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie dell'apparato genito-urinario														Malattie dell'apparato genito-urinario

				Almeno una malattia dell'apparato genito-urinario / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia dell'apparato genito-urinario / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		50		0		0		1		51				1.Sì		56		3		59

				%		98.04		0		0		1.96		100				%		94.92		5.08		100

				2.No		1093		2		1		46		1142				2.No		1232		82		1314

				%		95.71		0.18		0.09		4.03		100				%		93.76		6.24		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie del sistema nervoso														Malattie del sistema nervoso

				Almeno una malattia del sistema nervoso / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia del sistema nervoso / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		63		0		0		2		65				1.Sì		64		7		71

				%		96.92		0		0		3.08		100				%		90.14		9.86		100

				2.No		1080		2		1		45		1128				2.No		1224		78		1302

				%		95.74		0.18		0.09		3.99		100				%		94.01		5.99		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Traumatismi ed avvelenamenti														Traumatismi ed avvelenamenti

				Almeno un traumatismo o avvelenamento / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno un trauma o avvelenamento / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		31		0		0		1		32				1.Sì		33		2		35

				%		96.88		0		0		3.13		100				%		94.29		5.71		100

				2.No		1112		2		1		46		1161				2.No		1255		83		1338

				%		95.78		0.17		0.09		3.96		100				%		93.8		6.2		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Tumori														Tumori

				Almeno un tumore / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno un tumore / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				Tra i testati con sierologico che hanno almeno un tumore nessuno è positivo														1.Sì		20		1		21

																		%		95.24		4.76		100

																		2.No		1268		84		1352

																		%		93.79		6.21		100

																		Totale		1288		85		1373

																		%		93.81		6.19		100

				Malattie al sangue e agli organi emopoietici														Malattie al sangue e agli organi emopoietici

				Almeno una malattia al sangue / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia al sangue / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				Nessun positivo tra chi ha almeno una malattia del sangue ed è stato testato														Nessun positivo tra chi ha almeno una malattia del sangue ed è stato testato

				Malattie alla pelle e al sottocutaneo														Malattie alla pelle e al sottocutaneo

				Almeno una malattia alla pelle / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia alla pelle / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		41		0		0		0		41				1.Sì		49		2		51

				%		100		0		0		0		100				%		96.08		3.92		100

				2.No		1102		2		1		47		1152				2.No		1239		83		1322

				%		95.66		0.17		0.09		4.08		100				%		93.72		6.28		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100





OR_COVID

		OR positività al tampone (effettuato su chi ha fatto il test)				Usare il modello di Poisson: risultati in RR_COVID

				Fattori di rischio		OR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				0.Italiani		Baseline

				1.Stranieri		2.3786		0.8909		2.3100		0.0210		1.1415		4.9562		*

				Disturbi psichici

				0.Nessun disturbo psichico		Baseline

				1.Almeno una diagnosi psichica		0.5817		0.2310		-1.3600		0.1720		0.2671		1.2667

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie

				0.Nessuna malattia immunitaria		Baseline

				1.Almeno una malattia immunitaria		1.0056		0.5698		0.0100		0.9920		0.3312		3.0533

				Malattie del sistema circolatorio

				0.Nessun disturbo all'apparato circolatorio		Baseline

				1.Almeno un disturbo all'apparato circolatorio		1.1169		0.6428		0.1900		0.8480		0.3615		3.4506

				BMI

				0.Sottopeso/Normopeso		Baseline

				1.Sovrappeso/Obeso		1.1844		0.4256		0.4700		0.6380		0.5856		2.3954

				Costante		0.0263		0.0108		-8.8700		0.0000		0.0118		0.0588

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001





RR_COVID

		RR positivi al tampone (effettuato su chi ha fatto il tampone)

				Fattori di rischio		IRR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				0.Italiani		Baseline

				1.Stranieri		2.2969		0.8048		2.3700		0.0180		1.1559		4.5643		*

				Disturbi psichici

				0.Nessun disturbo psichico		Baseline

				1.Almeno una diagnosi psichica		0.5944		0.2248		-1.3800		0.1690		0.2833		1.2473

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie

				0.Nessuna malattia immunitaria		Baseline

				1.Almeno una malattia immunitaria		1.0055		0.5097		0.0100		0.9910		0.3723		2.7157

				Malattie del sistema circolatorio

				0.Nessun disturbo all'apparato circolatorio		Baseline

				1.Almeno un disturbo all'apparato circolatorio		1.1126		0.5797		0.2000		0.8380		0.4007		3.0889

				BMI

				0.Sottopeso/Normopeso		Baseline

				1.Sovrappeso/Obeso		1.1752		0.3842		0.4900		0.6210		0.6192		2.2304

				Costante		0.0257		0.0097		-9.7400		0.0000		0.0123		0.0536

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001

				Per questa analisi è stato fatto un modello binomiale generalizzato utilizzando la famiglia Poisson per stimare il rapporto tra rischi relativi (RR). Il modello di Poisson stima per ogni fattore di rischio considerato, il rischio relativo (rischio rispetto alal categoria di base) di prevalenza. Ad esempio il rischio relativo per gli stranieri (l'unico significativo) è di 2.2969, il che vuol dire che la prevalenza (numero di casi / numero di testati) per gli stranieri è pari circa a 2.3 volte la prevalenza degli italiani.





COVID_prevalenze_CI

		Prevalenze COVID-19 per categorie

				Prevalenze per paese di nascita

				Proporzioni												Percentuali

				Negativi al tampone		Proporzione		S.D.		IC 95%						Negativi al tampone		Percentuali		IC 95%

				Italia		0.9776632		0.0061255		0.9618935		0.9869951				Italia		97.77		96.19		98.70

				Africa		0.9468085		0.0133637		0.9136084		0.967701				Africa		94.68		91.36		96.77

				Est-Europa		0.9393939		0.020768		0.8834023		0.9694282				Est-Europa		93.94		88.34		96.94

				Altro		0.9555556		0.0307207		0.8387062		0.9888761				Altro		95.56		83.87		98.89

				Positivi al tampone		Proporzione		S.D.		IC 95%						Positivi al tampone		Percentuali		IC 95%				Valore di errore negativo		Valore di errore positivo

				Italia		0.0223368		0.0061255		0.0130049		0.0381065				Italia		2.23		1.30		3.81		0.93		1.58

				Africa		0.0531915		0.0133637		0.032299		0.0863916				Africa		5.32		3.23		8.64		2.09		3.32

				Est-Europa		0.0606061		0.020768		0.0305718		0.1165977				Est-Europa		6.06		3.06		11.66		3.00		5.60

				Altro		0.0444444		0.0307207		0.0111239		0.1612938				Altro		4.44		1.11		16.13		3.33		11.68

				Prevalenze per classe di età												Percentuali

				Negativi		Proporzione		S.D.		IC 95%						Negativi al tampone		Percentuali		IC 95%

				18-29		0.9631579		0.0136661		0.9247061		0.9823476				18-29		96.32		92.47		98.23

				30-39		0.933518		0.0131117		0.9026996		0.9550611				30-39		93.35		90.27		95.51

				40-49		0.9296875		0.0130473		0.89938		0.9513599				40-49		92.97		89.94		95.14

				50-59		0.9413793		0.0137946		0.9077015		0.9632661				50-59		94.14		90.77		96.33

				60+		0.9319728		0.0207675		0.878127		0.9630301				60+		93.20		87.81		96.30

				Positivi		Proporzione		S.D.		IC 95%						Positivi al tampone		Percentuali		IC 95%				Valore di errore negativo		Valore di errore positivo

				18-29		0.0368421		0.0136661		0.0176524		0.0752939				18-29		3.68		1.77		7.53		1.92		3.85

				30-39		0.066482		0.0131117		0.0449389		0.0973004				30-39		6.65		4.49		9.73		2.15		3.08

				40-49		0.0703125		0.0130473		0.0486401		0.10062				40-49		7.03		4.86		10.06		2.17		3.03

				50-59		0.0586207		0.0137946		0.0367339		0.0922985				50-59		5.86		3.67		9.23		2.19		3.37

				60+		0.0680272		0.0207675		0.0369699		0.121873				60+		6.80		3.70		12.19		3.11		5.38





COVID_prevalenze_CI

				1.57697		0.93319

				3.32001		2.08925

				5.59916		3.00343

				11.68494		3.33205





Patologie

				3.84518		1.91897

				3.08184		2.15431

				3.03075		2.16724

				3.36778		2.18868

				5.38458		3.10573





Grande_gruppo

		Detenuti con patologie per istituto

				Istituto		N detenuti con patologia		N detenuti visitati		% detenuti con diagnosi su detenuti visitati

				Arezzo		25		28		89.29

				Gorgona		0		69		0.00

				Grosseto		26		27		96.30

				Livorno		112		256		43.75

				Lucca		71		99		71.72

				Mario Gozzini, Firenze		47		53		88.68

				Massa		79		123		64.23

				Massa Marittima		28		37		75.68

				Pisa		92		129		71.32

				Pistoia		32		48		66.67

				Prato		109		139		78.42

				San Gimignano (SI)		185		229		80.79

				Siena		38		46		82.61

				Sollicciano, Firenze		250		285		87.72

				Volterra (Pi)		106		176		60.23

				Totale		1200		1744		68.81

																																								Anno		%

																																								2009		66.6

																																								2012		71.7

				Almeno una patologia per sesso																																				2014		57.3

				M+T		F		Totale																																2017		58.7

				1147		53		1200																																2021		68.8

				Almeno una patologia per gruppo di nascita

				Missing		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				242		252		48		109		549		1200

																								Anno		2009		2012		2014		2017		2021

																								%		66.6		71.7		57.3		58.7		68.8





Grande_gruppo

		



% detenuti con diagnosi su detenuti visitati



Grande_gruppo_eta

		



%



Grande_gruppo_etnia

		Grandi gruppi di diagnosi

				Grande gruppo di patologie ICDIX-CM		N		%

				Disturbi psichici		858		35.34

				Malattie del sistema circolatorio		262		10.79

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		262		10.79

				Malattie dell'apparato digerente		244		10.05

				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		154		6.34

				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		129		5.31

				Malattie del sistema nervoso		97		4

				Malattie dell'apparato respiratorio		87		3.58

				Malattie dell'apparato genitourinario		81		3.34

				Malattie infettive e parassitarie		77		3.17

				Malattie della pelle e del sottocutaneo		60		2.47

				Traumatismi e avvelenamenti		54		2.22

				Tumori		28		1.15

				Malattie del sangue e degli organi ematici		16		0.66

				Malformazioni congenite		16		0.66

				Condizioni morbose di origine perinatale		2		0.08

				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		1		0.04

				Totale		2428		100

												Disturbi psichici

												2009		2012		2014		2017		2021

												33.2		41		37.3		38.5		35.3





Grande_gruppo_etnia

		





Grande_gruppo_sesso

		Grande gruppo di diagnosi per classi di età

						Frequenza e percentuali														Solo %

				Grande gruppo / età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale				Grande gruppo / età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

				Disturbi psichici		149		248		239		158		44		838				Disturbi psichici		56.87		47.33		35.51		27.34		12.75		35.18

						56.87		47.33		35.51		27.34		12.75		35.18				Malattie del sistema circolatorio		1.91		2.86		7.88		17.82		24.35		10.92

				Malattie del sistema circolatorio		5		15		53		103		84		260				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		0.76		4.58		10.55		16.96		17.97		10.79

						1.91		2.86		7.88		17.82		24.35		10.92				Malattie dell'apparato digerente		10.69		11.45		9.96		9.17		10.14		10.2

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		2		24		71		98		62		257				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		10.69		8.02		6.98		4.15		3.77		6.47

						0.76		4.58		10.55		16.96		17.97		10.79				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		4.58		4.96		7.73		4.33		3.77		5.37

				Malattie dell'apparato digerente		28		60		67		53		35		243				Malattie del sistema nervoso		3.44		5.34		2.67		3.46		4.93		3.86

						10.69		11.45		9.96		9.17		10.14		10.2				Malattie dell'apparato respiratorio		1.53		3.82		3.71		3.29		4.64		3.53

				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		28		42		47		24		13		154				Malattie dell'apparato genitourinario		0.76		1.34		1.63		3.98		11.01		3.4

						10.69		8.02		6.98		4.15		3.77		6.47				Malattie infettive e parassitarie		2.29		3.24		4.16		3.11		1.45		3.11

				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		12		26		52		25		13		128				Malattie della pelle e del sottocutaneo		2.67		2.67		3.86		1.73		0.58		2.48

						4.58		4.96		7.73		4.33		3.77		5.37				Traumatismi e avvelenamenti		2.29		2.67		2.67		2.08		1.16		2.27

				Malattie del sistema nervoso		9		28		18		20		17		92				Tumori		0.38		0.57		1.04		1.56		1.45		1.05

						3.44		5.34		2.67		3.46		4.93		3.86				Malattie del sangue e degli organi ematici		1.15		0.38		1.19		0.35		0		0.63

				Malattie dell'apparato respiratorio		4		20		25		19		16		84				Malformazioni congenite		0		0.76		0.3		0.35		2.03		0.63

						1.53		3.82		3.71		3.29		4.64		3.53				Condizioni morbose di origine perinatale		0		0		0		0.35		0		0.08

				Malattie dell'apparato genitourinario		2		7		11		23		38		81				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0.15		0		0		0.04

						0.76		1.34		1.63		3.98		11.01		3.4				Totale		100		100		100		100		100		100

				Malattie infettive e parassitarie		6		17		28		18		5		74

						2.29		3.24		4.16		3.11		1.45		3.11

				Malattie della pelle e del sottocutaneo		7		14		26		10		2		59

						2.67		2.67		3.86		1.73		0.58		2.48

				Traumatismi e avvelenamenti		6		14		18		12		4		54

						2.29		2.67		2.67		2.08		1.16		2.27

				Tumori		1		3		7		9		5		25

						0.38		0.57		1.04		1.56		1.45		1.05

				Malattie del sangue e degli organi ematici		3		2		8		2		0		15

						1.15		0.38		1.19		0.35		0		0.63

				Malformazioni congenite		0		4		2		2		7		15																								18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

						0		0.76		0.3		0.35		2.03		0.63																								149		248		239		158		44		838

				Condizioni morbose di origine perinatale		0		0		0		2		0		2																								5		15		53		103		84		260

						0		0		0		0.35		0		0.08																								2		24		71		98		62		257

				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		1		0		0		1																								28		60		67		53		35		243

						0		0		0.15		0		0		0.04

				Totale		262		524		673		578		345		2382

						100		100		100		100		100		100

																																								18-29aa		30-49aa		≥50aa				18-29aa		30-49aa		≥50aa

																																						Disturbi psichici		149		487		202				81.0		62.7		31.7

																																						Malattie del sistema circolatorio		5		68		187				2.7		8.8		29.4

																																						Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		2		95		160				1.1		12.2		25.1

																																						Malattie dell'apparato digerente		28		127		88				15.2		16.3		13.8

																																								184		777		637				100.0		100.0		100.0

																																																Dentro la singola classe di età

																																								18-29aa		30-49aa		≥50aa				18-29aa		30-49aa		≥50aa

																																						Disturbi psichici		149		487		202				65.4		52.2		36.1

																																						Malattie del sistema circolatorio		5		68		187				2.2		7.3		33.4

																																						Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		2		95		160				0.9		10.2		28.6

																																						Malattie dell'apparato digerente		28		127		88				12.3		13.6		15.7

																																		18-29aa		30-49aa		≥50aa		Totale										18-29aa		30-49aa		≥50aa

																																Disturbi psichici		149		487		202		838								Disturbi psichici		17.8		58.1		24.1

																																Malattie del sistema circolatorio		5		68		187		260								malattie del sistema circolatorio		1.9		26.2		71.9

																																Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		2		95		160		257								Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		0.8		37.0		62.3

																																Malattie dell'apparato digerente		28		127		88		243								Malattie dell'apparato digerente		11.5		52.3		36.2
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		Grande gruppo di diagnosi per etnia

						Frequenze e percentuali																Percentuali, senza missing al paese di nascita

				Grande gruppo / etnia		Italia		Africa		Est-Europa		Altro		Totale		Missing				Grande gruppo / etnia		Italia		Africa		Est-Europa		Altro		Totale

				Disturbi psichici		392		232		59		38		858		137				Disturbi psichici		31.21		48.23		29.35		42.7		35.34

						31.21		48.23		29.35		42.7		35.34		34.16				Malattie del sistema circolatorio		13.46		4.16		7.96		3.37		10.79

				Malattie del sistema circolatorio		169		20		16		3		262		54				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		11.54		7.69		12.94		10.11		10.79

						13.46		4.16		7.96		3.37		10.79		13.47				Malattie dell'apparato digerente		10.19		8.94		11.94		11.24		10.05

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		145		37		26		9		262		45				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		3.82		9.77		15.42		8.99		6.34

						11.54		7.69		12.94		10.11		10.79		11.22				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		6.05		4.57		3.48		7.87		5.31

				Malattie dell'apparato digerente		128		43		24		10		244		39				Malattie del sistema nervoso		3.66		4.37		4.48		2.25		4

						10.19		8.94		11.94		11.24		10.05		9.73				Malattie dell'apparato respiratorio		4.46		2.29		1.99		3.37		3.58

				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		48		47		31		8		154		20				Malattie dell'apparato genitourinario		4.54		0.62		0		1.12		3.34

						3.82		9.77		15.42		8.99		6.34		4.99				Malattie infettive e parassitarie		3.34		4.16		2.49		1.12		3.17

				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		76		22		7		7		129		17				Malattie della pelle e del sottocutaneo		3.18		0.83		2.99		2.25		2.47

						6.05		4.57		3.48		7.87		5.31		4.24				Traumatismi e avvelenamenti		1.91		2.49		4.98		3.37		2.22

				Malattie del sistema nervoso		46		21		9		2		97		19				Tumori		1.19		0.42		1.49		1.12		1.15

						3.66		4.37		4.48		2.25		4		4.74				Malattie del sangue e degli organi ematici		0.72		0.83		0.5		0		0.66

				Malattie dell'apparato respiratorio		56		11		4		3		87		13				Malformazioni congenite		0.64		0.62		0		1.12		0.66

						4.46		2.29		1.99		3.37		3.58		3.24				Condizioni morbose di origine perinatale		0.08		0		0		0		0.08

				Malattie dell'apparato genitourinario		57		3		0		1		81		20				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0		0		0.04

						4.54		0.62		0		1.12		3.34		4.99				Totale		100		100		100		100		100

				Malattie infettive e parassitarie		42		20		5		1		77		9

						3.34		4.16		2.49		1.12		3.17		2.24

				Malattie della pelle e del sottocutaneo		40		4		6		2		60		8

						3.18		0.83		2.99		2.25		2.47		2

				Traumatismi e avvelenamenti		24		12		10		3		54		5

						1.91		2.49		4.98		3.37		2.22		1.25

				Tumori		15		2		3		1		28		7

						1.19		0.42		1.49		1.12		1.15		1.75

				Malattie del sangue e degli organi ematici		9		4		1		0		16		2

						0.72		0.83		0.5		0		0.66		0.5

				Malformazioni congenite		8		3		0		1		16		4

						0.64		0.62		0		1.12		0.66		1

				Condizioni morbose di origine perinatale		1		0		0		0		2		1

						0.08		0		0		0		0.08		0.25

				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0		0		1		1

						0		0		0		0		0.04		0.25

				Totale		1256		481		201		89		2428		401

						100		100		100		100		100		100
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		Grande gruppo di diagnosi per sesso

						Frequenze e percentuali										Percentuali

				Grande gruppo / sesso		M		F		Totale				Grande gruppo / sesso		M		F		Totale

				Disturbi psichici		814		44		858				Disturbi psichici		35.3		36.07		35.34

						35.3		36.07		35.34				Malattie del sistema circolatorio		11.1		4.92		10.79

				Malattie del sistema circolatorio		256		6		262				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		10.93		8.2		10.79

						11.1		4.92		10.79				Malattie dell'apparato digerente		9.97		11.48		10.05

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		252		10		262				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		6.59		1.64		6.34

						10.93		8.2		10.79				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		5.33		4.92		5.31

				Malattie dell'apparato digerente		230		14		244				Malattie del sistema nervoso		3.69		9.84		4

						9.97		11.48		10.05				Malattie dell'apparato respiratorio		3.47		5.74		3.58

				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		152		2		154				Malattie dell'apparato genitourinario		3.21		5.74		3.34

						6.59		1.64		6.34				Malattie infettive e parassitarie		3.17		3.28		3.17

				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		123		6		129				Malattie della pelle e del sottocutaneo		2.6		0		2.47

						5.33		4.92		5.31				Traumatismi e avvelenamenti		2.3		0.82		2.22

				Malattie del sistema nervoso		85		12		97				Tumori		1		4.1		1.15

						3.69		9.84		4				Malattie del sangue e degli organi ematici		0.65		0.82		0.66

				Malattie dell'apparato respiratorio		80		7		87				Malformazioni congenite		0.61		1.64		0.66

						3.47		5.74		3.58				Condizioni morbose di origine perinatale		0.09		0		0.08

				Malattie dell'apparato genitourinario		74		7		81				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0.82		0.04

						3.21		5.74		3.34				Totale		100		100		100

				Malattie infettive e parassitarie		73		4		77

						3.17		3.28		3.17

				Malattie della pelle e del sottocutaneo		60		0		60

						2.6		0		2.47

				Traumatismi e avvelenamenti		53		1		54

						2.3		0.82		2.22

				Tumori		23		5		28

						1		4.1		1.15

				Malattie del sangue e degli organi ematici		15		1		16

						0.65		0.82		0.66

				Malformazioni congenite		14		2		16

						0.61		1.64		0.66

				Condizioni morbose di origine perinatale		2		0		2

						0.09		0		0.08

				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		1		1

						0		0.82		0.04

				Totale		2306		122		2428

						100		100		100
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		Disturbi psichici

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno un disturbo psichico		601		1200		50.0833333333		1744		34.4610091743

				Di cui femmine		33		53		62.2641509434		58		56.8965517241

				Gruppo di disturbi psichici		N		%

				3.Dipendenza da sostanze		380		44.29		21.7889908257

				6.Nevrotici e di adattamento		188		21.91		10.7798165138

				7.Affettivi psicotici		82		9.56		4.7018348624

				8.Personalità e del comportamento		68		7.93		3.8990825688

				2.Alcol-correlati		54		6.29		3.0963302752

				5.Depressivi non psicotici		54		6.29		3.0963302752

				11.Altro		15		1.75		0.8600917431

				4.Spettro schizofrenico		11		1.28		0.630733945

				1.Mentali organici		4		0.47		0.2293577982

				9.Comportamento alimentare		1		0.12		0.0573394495

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		1		0.12		0.0573394495

				Totale		858		100		49.1972477064

				Diagnosi psichiatriche (desblocco)		N		%

				Disturbi nevrotici e della personalità e altri disturbi psichici non psicotici		770		89.74

				Altre psicosi		64		7.46

				Psicosi		23		2.68

				Ritardo mentale		1		0.12

				Totale		858		100

				Diagnosi psichiatriche (descategoria)		N		%

				Dipendenza da droghe		233		27.16

				Abuso di droghe senza dipendenza		181		21.1

				Disturbi nevrotici		154		17.95

				Reazione di adattamento		90		10.49

				Disturbi di personalità		55		6.41

				Psicosi affettive		47		5.48

				Stati psicotici organici transitori		21		2.45

				Sindrome di dipendenza da alcool		18		2.1

				Sintomi o sindromi speciali non classificato		16		1.86

				Disturbi della condotta, non classificato		12		1.4

				Altre psicosi non organiche		8		0.93

				Disturbo depressivo, non classificato		8		0.93

				Psicosi schizofreniche		7		0.82

				Disfunzioni fisiche originate da fattori psichici		2		0.23

				Psicosi indotte da droghe		2		0.23

				Stati paranoidi		2		0.23

				Deviazioni e disturbi sessuali		1		0.12

				Ritardo mentale lieve		1		0.12

				Totale		858		100

				Disturbi psichici (descrizione)		N		%

				Altri		122		14.22

				Dipendenza da sostanze non specificate, non specificata		87		10.14

				Disturbo dell'adattamento con ansia		41		4.78

				Abuso di cocaina, non specificato		27		3.15

				Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso		27		3.15

				Disturbo di personalita' borderline		27		3.15

				Disturbi da uso di tabacco		23		2.68

				Abuso di alcool, non specificato		20		2.33

				Dipendenza da oppioidi, continua		19		2.21

				Abuso di cocaina, in remissione		18		2.1

				Abuso di oppioidi, non specificato		17		1.98

				Dipendenza da cocaina, non specificata		15		1.75

				Abuso di oppioidi, in remissione		14		1.63

				Abuso di cannabinoidi, non specificato		13		1.52

				Disturbo di personalita' antisociale		13		1.52

				Cefalea da tensione		12		1.4

				Dipendenza da cannabinoidi, non specificato		12		1.4

				Disturbo bipolare non specificato		12		1.4

				Disturbo di panico senza agorafobia		11		1.28

				Altra dipendenza da sostanze specificata, continuata		10		1.17

				Altra e non specificata dipendenza da alcol, non specificata		10		1.17

				Dipendenza da cocaina, continua		10		1.17

				Stato ansioso non specificato		10		1.17

				Altra dipendenza da sostanze specificata, episodica		9		1.05

				Altra dipendenza da sostanze specificata, non specificata		9		1.05

				Dipendenza da cocaina, in remissione		9		1.05

				Dipendenza da oppioidi, in remissione		9		1.05

				Disturbo dell'umore in condizioni patologiche classificate altrove		9		1.05

				Dipendenza da sedativi ipnotici o ansiolitici, non specificata		8		0.93

				Dipendenza da sostanze non specificata, continua		8		0.93

				Disturbo ansioso generalizzato		8		0.93

				Disturbo depressivo, non classificato altrove		8		0.93

				Abuso di alcool, continuo		7		0.82

				Dipendenza da oppioidi, non specificata		7		0.82

				Disturbo d'ansia in condizioni patologiche, classificate altrove		7		0.82

				Abuso di alcool, in remissione		6		0.7

				Abuso di sedativi, ipnotici o ansiolitici, non specificato		6		0.7

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, lieve		6		0.7

				Disturbo dell'adattamento con umore depresso		6		0.7

				Disturbo di personalita' paranoide		6		0.7

				Psicosi non specificata		6		0.7

				Abuso di cocaina, continuo		5		0.58

				Abuso di cocaina, episodico		5		0.58

				Abuso di oppioidi, continuo		5		0.58

				Depressione maggiore, episodio ricorrente		5		0.58

				Dipendenza da cannabinoidi, continua		5		0.58

				Reazione di adattamento non specificata		5		0.58

				Altro		4		0.47

				Dipendenza da sostanze non specificata, continua		4		0.47

				Disturbo dell'adattamento con disturbi della condotta		4		0.47

				Reazione depressiva prolungata		4		0.47

				Abuso di alcool, episodico		3		0.35

				Abuso di cannabinoidi, in remissione		3		0.35

				Altra e non specificata dipendenza da alcol, continua		3		0.35

				Altra e non specificata dipendenza da alcol, non specificata		3		0.35

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata		3		0.35

				Depressione maggiore, episodio singolo, lieve		3		0.35

				Dipendenza da cocaina, episodica		3		0.35

				Disturbo distimico		3		0.35

				Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, non specificato		2		0.23

				Abuso di cannabinoidi, continuo		2		0.23

				Abuso di cannabinoidi, episodico		2		0.23

				Abuso di oppioidi, episodico		2		0.23

				Agorafobia con disturbo di panico		2		0.23

				Altra dipendenza da sostanze specificata, in remissione		2		0.23

				Altra e non specificata dipendenza da alcol, non specificata		2		0.23

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, moderato		2		0.23

				Dipendenza da oppioidi, episodica		2		0.23

				Disturbo bipolare di I tipo, piu' recente (o corrente) episodio non specificato		2		0.23

				Disturbo bipolare, episodio depressivo, non specificato		2		0.23

				Disturbo da risveglio nel sonno		2		0.23

				Disturbo del controllo degli impulsi, non specificato		2		0.23

				Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, moderato		2		0.23

				Disturbo della condotta con socializzazione normale, grave		2		0.23

				Disturbo dell'umore indotto da sostanze		2		0.23

				Disturbo di personalita' narcisistica		2		0.23

				Disturbo episodico dell'umore non specificato		2		0.23

				Reazione di adattamento con sintomi somatici		2		0.23

				Abuso di allucinogeni, non specificato		1		0.12

				Altre reazioni		1		0.12

				Altri disturbi episodici dell'umore specificati		1		0.12

				Combinazioni di sostanze oppioidi con altre, continue		1		0.12

				Con storia sessuale non specificata		1		0.12

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata		1		0.12

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, non specificato		1		0.12

				Depressione maggiore, episodio singolo, moderato		1		0.12

				Depressione maggiore, episodio singolo, non specificato		1		0.12

				Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, episodica		1		0.12

				Dipendenza da cannabinoidi, episodica		1		0.12

				Dipendenza da cannabinoidi, in remissione		1		0.12

				Dipendenza da sostanze non specificata, continua		1		0.12

				Disfunzioni cardiovascolari		1		0.12

				Disfunzioni gastrointestinali		1		0.12

				Disturbi misti della condotta e delle emozioni		1		0.12

				Disturbi ossessivo-compulsivi		1		0.12

				Disturbo bipolare, episodio maniacale, grave, senza menzione di comportamento psicotico		1		0.12

				Disturbo bipolare, episodio misto, grave, senza menzione di comportamento psicotico		1		0.12

				Disturbo bipolare, episodio misto, in remissione completa		1		0.12

				Disturbo bipolare, episodio misto, in remissione parziale o non specificata		1		0.12

				Disturbo da conversione		1		0.12

				Disturbo del ritmo circadiano del sonno di origine non organica		1		0.12

				Disturbo delirante		1		0.12

				Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, moderato		1		0.12

				Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, non specificato		1		0.12

				Disturbo della condotta con socializzazione normale, lieve		1		0.12

				Disturbo dell'alimentazione, non specificato		1		0.12

				Disturbo di personalita' istrionico, non specificato		1		0.12

				Disturbo di personalita' schizotipica		1		0.12

				Disturbo esplosivo intermittente		1		0.12

				Disturbo psicotico con allucinazioni in condizioni patologiche classificate altrove		1		0.12

				Disturbo schizoaffettivo, cronico		1		0.12

				Disturbo schizoaffettivo, non specificato		1		0.12

				Gioco d'azzardo patologico		1		0.12

				Mania, episodio ricorrente, non specificato		1		0.12

				Personalita' passivo-aggressiva		1		0.12

				Psicosi di tipo depressivo		1		0.12

				Psicosi paranoide psicogena		1		0.12

				Ritardo mentale lieve		1		0.12

				Stato paranoide non specificato		1		0.12

				Tipo catatonico, cronico		1		0.12

				Tipo paranoide, cronico		1		0.12

				Tipo paranoide, subcronico con esacerbazione acuta		1		0.12

				Tipo semplice, cronico		1		0.12

				Tipo semplice, subcronico		1		0.12

				Totale		858		100
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						Frequenze e percentuali										Percentuali

				Gruppo disturbi psichici		M+T		F		Totale				Gruppo disturbi psichici		M+T		F		Totale

				3.Dipendenza da sostanze		359		21		380				3.Dipendenza da sostanze		44.1		47.73		44.29

				%		44.1		47.73		44.29				6.Nevrotici e di adattamento		22.6		9.09		21.91

				6.Nevrotici e di adattamento		184		4		188				7.Affettivi psicotici		9.21		15.91		9.56

				%		22.6		9.09		21.91				8.Personalità e del comportamento		7.86		9.09		7.93

				7.Affettivi psicotici		75		7		82				2.Alcol-correlati		6.51		2.27		6.29

				%		9.21		15.91		9.56				5.Depressivi non psicotici		6.51		2.27		6.29

				8.Personalità e del comportamento		64		4		68				11.Altro		1.6		4.55		1.75

				%		7.86		9.09		7.93				4.Spettro schizofrenico		1.11		4.55		1.28

				2.Alcol-correlati		53		1		54				1.Mentali organici		0.37		2.27		0.47

				%		6.51		2.27		6.29				9.Comportamento alimentare		0.12		0		0.12

				5.Depressivi non psicotici		53		1		54				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		2.27		0.12

				%		6.51		2.27		6.29				Totale		100		100		100

				11.Altro		13		2		15

				%		1.6		4.55		1.75

				4.Spettro schizofrenico		9		2		11

				%		1.11		4.55		1.28

				1.Mentali organici		3		1		4

				%		0.37		2.27		0.47

				9.Comportamento alimentare		1		0		1

				%		0.12		0		0.12

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		1		1

				%		0		2.27		0.12

				Totale		814		44		858

						100		100		100





Dipendenze_SerD_SALM

		Disturbi psichici per fasce di età

						Frequenze e %																Percentuali

				Disturbi psichici		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale				Gruppo disturbi psichici		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

				3.Dipendenza da sostanze		73		135		101		55		7		371				3.Dipendenza da sostanze		48.99		54.44		42.26		34.81		15.91		44.27

				%		48.99		54.44		42.26		34.81		15.91		44.27				6.Nevrotici e di adattamento		21.48		18.55		25.52		20.89		31.82		22.2

				6.Nevrotici e di adattamento		32		46		61		33		14		186				7.Affettivi psicotici		10.74		6.85		8.37		12.03		15.91		9.43

				%		21.48		18.55		25.52		20.89		31.82		22.2				8.Personalità e del comportamento		8.72		6.05		6.69		10.13		9.09		7.64

				7.Affettivi psicotici		16		17		20		19		7		79				2.Alcol-correlati		3.36		6.05		7.95		6.96		9.09		6.44

				%		10.74		6.85		8.37		12.03		15.91		9.43				5.Depressivi non psicotici		5.37		3.63		5.02		11.39		15.91		6.44

				8.Personalità e del comportamento		13		15		16		16		4		64				11.Altro		0.67		2.82		1.26		1.9		0		1.67

				%		8.72		6.05		6.69		10.13		9.09		7.64				4.Spettro schizofrenico		0.67		1.21		2.09		0.63		0		1.19

				2.Alcol-correlati		5		15		19		11		4		54				1.Mentali organici		0		0		0.84		0.63		2.27		0.48

				%		3.36		6.05		7.95		6.96		9.09		6.44				9.Comportamento alimentare		0		0.4		0		0		0		0.12

				5.Depressivi non psicotici		8		9		12		18		7		54				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		0		0		0.63		0		0.12

				%		5.37		3.63		5.02		11.39		15.91		6.44				Totale		100		100		100

				11.Altro		1		7		3		3		0		14

				%		0.67		2.82		1.26		1.9		0		1.67

				4.Spettro schizofrenico		1		3		5		1		0		10

				%		0.67		1.21		2.09		0.63		0		1.19

				1.Mentali organici		0		0		2		1		1		4

				%		0		0		0.84		0.63		2.27		0.48

				9.Comportamento alimentare		0		1		0		0		0		1

				%		0		0.4		0		0		0		0.12

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		0		0		1		0		1

				%		0		0		0		0.63		0		0.12

				Totale		149		248		239		158		44		838

						100		100		100		100		100		100





Malattie_infettive

		Disturbi psichici per paese di nascita

						Frequenze e %														Percentuali

				Disturbi psichici / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale				Disturbi psichici / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				3.Dipendenza da sostanze		172		120		23		11		326				3.Dipendenza da sostanze		43.88		51.72		38.98		28.95		45.21

				%		43.88		51.72		38.98		28.95		45.21				6.Nevrotici e di adattamento		23.21		17.24		28.81		36.84		22.47

				6.Nevrotici e di adattamento		91		40		17		14		162				7.Affettivi psicotici		7.91		10.34		10.17		2.63		8.6

				%		23.21		17.24		28.81		36.84		22.47				8.Personalità e del comportamento		8.67		5.17		6.78		10.53		7.49

				7.Affettivi psicotici		31		24		6		1		62				2.Alcol-correlati		5.61		9.05		6.78		7.89		6.93

				%		7.91		10.34		10.17		2.63		8.6				5.Depressivi non psicotici		7.65		3.45		5.08		5.26		5.96

				8.Personalità e del comportamento		34		12		4		4		54				11.Altro		1.28		1.72		1.69		5.26		1.66

				%		8.67		5.17		6.78		10.53		7.49				4.Spettro schizofrenico		1.28		0.86		0		2.63		1.11

				2.Alcol-correlati		22		21		4		3		50				1.Mentali organici		0.26		0		1.69		0		0.28

				%		5.61		9.05		6.78		7.89		6.93				9.Comportamento alimentare		0		0.43		0		0		0.14

				5.Depressivi non psicotici		30		8		3		2		43				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0.26		0		0		0		0.14

				%		7.65		3.45		5.08		5.26		5.96				Totale		100		100		100		100		100

				11.Altro		5		4		1		2		12

				%		1.28		1.72		1.69		5.26		1.66

				4.Spettro schizofrenico		5		2		0		1		8

				%		1.28		0.86		0		2.63		1.11

				1.Mentali organici		1		0		1		0		2

				%		0.26		0		1.69		0		0.28

				9.Comportamento alimentare		0		1		0		0		1

				%		0		0.43		0		0		0.14

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		1		0		0		0		1

				%		0.26		0		0		0		0.14

				Totale		392		232		59		38		721

						100		100		100		100		100





Malattie_infettive_genere

		Dipendenze e carico servizi

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una dipendenza		307		1200		25.5833333333		1744		17.6032110092

				Di cui femmine		16		53		30.1886792453		58		27.5862068966

				In carico ai servizi di salute mentale (al netto dei missing)

				Almeno una diagnosi psichiatrica / in carico SALM		1.Sì		2.No		Totale

				1.Sì		187		325		512

						36.52		63.48		100

				2.No		45		841		886

						5.08		94.92		100

				Totale		232		1166		1398

						16.6		83.4		100

				In carico ai servizi di dipendenze (al netto dei missing)

				Almeno una dipendenza / in carico SerD		1.Sì		2.No		Totale

				1.Sì		216		77		293

						73.72		26.28		100

				2.No		83		1079		1162

						7.14		92.86		100

				Totale		299		1156		1455

						20.55		79.45		100

				Abuso e dipendenza da sostanze e alcol		N		%

				3.Altra dipendenza da droghe		140		34.23

				1.Abuso di cocaina		55		13.45

				6.Abuso di oppioidi		38		9.29

				2.Dipendenza da oppioidi		37		9.05

				4.Dipendenza da cocaina		37		9.05

				10.Abuso di alcol		36		8.8

				5.Abuso di cannabinoidi		20		4.89

				7.Dipendenza da cannabinoidi		19		4.65

				9.Dipendenza da alcol		18		4.4

				8.Altro abuso di droghe		9		2.2

				Totale		409		100

				Abuso e dipendenza da sostanze e alcol per genere		Frequenze e %										%

				Gruppo dipendenza / sesso		M		F		Totale				Gruppo dipendenza / sesso		M		F		Totale

				3.Altra dipendenza da droghe		137		3		140				3.Altra dipendenza da droghe		35.4		13.64		34.23

				%		35.4		13.64		34.23				1.Abuso di cocaina		13.44		13.64		13.45

				1.Abuso di cocaina		52		3		55				6.Abuso di oppioidi		8.01		31.82		9.29

				%		13.44		13.64		13.45				2.Dipendenza da oppioidi		8.53		18.18		9.05

				6.Abuso di oppioidi		31		7		38				4.Dipendenza da cocaina		8.79		13.64		9.05

				%		8.01		31.82		9.29				10.Abuso di alcol		9.04		4.55		8.8

				2.Dipendenza da oppioidi		33		4		37				5.Abuso di cannabinoidi		5.17		0		4.89

				%		8.53		18.18		9.05				7.Dipendenza da cannabinoidi		4.65		4.55		4.65

				4.Dipendenza da cocaina		34		3		37				9.Dipendenza da alcol		4.65		0		4.4

				%		8.79		13.64		9.05				8.Altro abuso di droghe		2.33		0		2.2

				10.Abuso di alcol		35		1		36				Totale		100		100		100

				%		9.04		4.55		8.8

				5.Abuso di cannabinoidi		20		0		20

				%		5.17		0		4.89

				7.Dipendenza da cannabinoidi		18		1		19

				%		4.65		4.55		4.65

				9.Dipendenza da alcol		18		0		18

				%		4.65		0		4.4

				8.Altro abuso di droga		9		0		9

				%		2.33		0		2.2

				Totale		387		22		409

						100		100		100

				Abuso e dipendenza da sostanze e alcol per paese di nascita		Frequenze e %

				Gruppo dipendenza / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale						%

				3.Altra dipendenza da droghe		60		57		9		4		130				Gruppo dipendenza / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				%		33.15		42.22		37.5		33.33		36.93				3.Altra dipendenza da droghe		33.15		42.22		37.5		33.33		36.93

				1.Abuso di cocaina		23		18		7		0		48				1.Abuso di cocaina		12.71		13.33		29.17		0		13.64

				%		12.71		13.33		29.17		0		13.64				6.Abuso di oppioidi		11.05		9.63		8.33		0		9.94

				6.Abuso di oppioidi		20		13		2		0		35				2.Dipendenza da oppioidi		11.05		5.19		8.33		8.33		8.52

				%		11.05		9.63		8.33		0		9.94				4.Dipendenza da cocaina		9.94		2.22		8.33		33.33		7.67

				2.Dipendenza da oppioidi		20		7		2		1		30				10.Abuso di alcol		8.29		5.93		0		0		6.53

				%		11.05		5.19		8.33		8.33		8.52				5.Abuso di cannabinoidi		3.87		8.89		0		0		5.4

				4.Dipendenza da cocaina		18		3		2		4		27				7.Dipendenza da cannabinoidi		4.42		5.93		0		0		4.55

				%		9.94		2.22		8.33		33.33		7.67				9.Dipendenza da alcol		1.1		5.93		8.33		25		4.26

				10.Abuso di alcol		15		8		0		0		23				8.Altro abuso di droghe		4.42		0.74		0		0		2.56

				%		8.29		5.93		0		0		6.53				Totale		100		100		100		100		100

				5.Abuso di cannabinoidi		7		12		0		0		19

				%		3.87		8.89		0		0		5.4

				7.Dipendenza da cannabinoidi		8		8		0		0		16

				%		4.42		5.93		0		0		4.55

				9.Dipendenza da alcol		2		8		2		3		15

				%		1.1		5.93		8.33		25		4.26

				8.Altro abuso di droga		8		1		0		0		9

				%		4.42		0.74		0		0		2.56

				Totale		181		135		24		12		352

						100		100		100		100		100





Malattie_infettive_eta

		Malattie infettive e parassitarie

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia infettiv a o parassitaria		71		1200		5.9166666667		1744		4.0711009174

				Di cui femmine		3		53		5.6603773585		58		5.1724137931

				Malattie infettive e parassitarie		N		%

				1.HCV		29		37.66				1.6628440367

				2.HBV		15		19.48				0.8600917431

				4.HIV		13		16.88				0.745412844

				3.TBC		5		6.49				0.2866972477

				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		5		6.49				0.2866972477

				9.Infezioni da Herpes Simplex		2		2.6				0.1146788991

				12.Altro		8		10.39				0.4587155963

				Totale		77		100				4.4151376147

				Descategoria		N		%

				Epatite virale		44		57.14

				Infezione da virus della immunodeficienza		13		16.88

				Altre e non specificate dermatomicosi		3		3.9

				Candidiasi		2		2.6

				Herpes simplex		2		2.6

				Infezioni batteriche in condizioni morbose		2		2.6

				Tricomoniasi		2		2.6

				Tubercolosi polmonare		2		2.6

				Altre e non specificate elmintiasi		1		1.3

				Altre forme di tubercolosi dell'apparato respiratorio		1		1.3

				Infezioni intestinali da altri organismi		1		1.3

				Sarcoidosi		1		1.3

				Toxoplasmosi		1		1.3

				Tubercolosi degli altri organi		1		1.3

				Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale		1		1.3

				Totale		77		100





Malattie_infettive_etnia

		Malattie infettive per genere

						Frequenze e %										Percentuali

				Malattie infettive / Genere		M		F		Totale				Malattie infettive / Genere		M		F		Totale

				1.HCV		28		1		29				1.HCV		38.36		25		37.66

				%		38.36		25		37.66				2.HBV		20.55		0		19.48

				2.HBV		15		0		15				4.HIV		16.44		25		16.88

				%		20.55		0		19.48				3.TBC		6.85		0		6.49

				4.HIV		12		1		13				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		5.48		25		6.49

				%		16.44		25		16.88				9.Infezioni da Herpes Simplex		2.74		0		2.6

				3.TBC		5		0		5				12.Altro		9.59		25		10.39

				%		6.85		0		6.49				Totale		100		100		100

				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		4		1		5

				%		5.48		25		6.49

				9.Infezioni da Herpes Simplex		2		0		2

				%		2.74		0		2.6

				12.Altro		7		1		8

				%		9.59		25		10.39

				Totale		73		4		77

				%		100		100		100





Malattie_infettive_OR

		Malattie infettive per fasce di età

						Frequenze e %																Percentuali

				Malattie infettive / Classe di età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale				Malattie infettive / Classi di età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

				1.HCV		2		5		13		9		0		29				1.HCV		33.33		29.41		46.43		50		0		39.19

				%		33.33		29.41		46.43		50		0		39.19				2.HBV		0		23.53		21.43		22.22		0		18.92

				2.HBV		0		4		6		4		0		14				4.HIV		0		5.88		17.86		11.11		60		14.86

				%		0		23.53		21.43		22.22		0		18.92				3.TBC		0		17.65		0		0		40		6.76

				4.HIV		0		1		5		2		3		11				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		33.33		5.88		3.57		5.56		0		6.76

				%		0		5.88		17.86		11.11		60		14.86				9.Infezioni da Herpes Simplex		0		5.88		0		5.56		0		2.7

				3.TBC		0		3		0		0		2		5				12.Altro		33.33		11.76		10.71		5.56		0		10.81

				%		0		17.65		0		0		40		6.76				Totale		100		100		100		100		100		100

				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		2		1		1		1		0		5

				%		33.33		5.88		3.57		5.56		0		6.76

				9.Infezioni da Herpes Simplex		0		1		0		1		0		2

				%		0		5.88		0		5.56		0		2.7

				12.Altro		2		2		3		1		0		8

				%		33.33		11.76		10.71		5.56		0		10.81

				Totale		6		17		28		18		5		74

				%		100		100		100		100		100		100





Sistema_circolatorio

		Malattie infettive e paese di nascita

						Frequenze e %														Percentuali

				Malattie infettive / Paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale				Malattie infettive / Paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				1.HCV		22		3		0		0		25				1.HCV		52.38		15		0		0		36.76

				%		52.38		15		0		0		36.76				2.HBV		11.9		20		80		0		19.12

				2.HBV		5		4		4		0		13				4.HIV		16.67		10		20		100		16.18

				%		11.9		20		80		0		19.12				3.TBC		4.76		15		0		0		7.35

				4.HIV		7		2		1		1		11				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		7.14		10		0		0		7.35

				%		16.67		10		20		100		16.18				9.Infezioni da Herpes Simplex		2.38		5		0		0		2.94

				3.TBC		2		3		0		0		5				12.Altro		4.76		25		0		0		10.29

				%		4.76		15		0		0		7.35				Totale		100		100		100		100		100

				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		3		2		0		0		5

				%		7.14		10		0		0		7.35

				9.Infezioni da Herpes Simplex		1		1		0		0		2

				%		2.38		5		0		0		2.94

				12.Altro		2		5		0		0		7

				%		4.76		25		0		0		10.29

				Totale		42		20		5		1		68

				%		100		100		100		100		100





Sistema_circolatorio_etnia

		

				HBV		HCV		HIV		TBC

				Fattori di rischio: nazionalità, età, uso di oppioidi, uso di cocaina

				A casua dei missing alle variabili e a causa del fatto che i malati di queste malattie infettive sono poche, non è il caso di mostrare i risultati dei modelli (per niente significativi)





Sistema_circolatorio_eta

		Malattie del sistema circolatorio

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia del sistema circolatorio		225		1200		18.75		1744		12.9013761468

				Di cui femmine		6		53		11.320754717		58		10.3448275862

				Categorie di diagnosi circolatorio		N		%

				Ipertensione		139		53.05

				Malattie delle vene e dei linfatici		44		16.79

				Cardiopatia ischemica		36		13.74

				Altro		12		4.58

				Aritmie		12		4.58

				Cardiopatia ipertensiva		11		4.2

				Patologie cerebrovascolari		5		1.91

				Patologie valvolari cardiache		3		1.15

				Totale		262		100

				Desblocco		N		%

				Ipertensione arteriosa		150		57.25

				Malattie delle vene e dei vasi linfatici ed altre malattie del sistema circolatorio		43		16.41

				Malattie ischemiche del cuore		36		13.74

				Altre malattie del cuore		24		9.16

				Malattie cerebrovascolari		5		1.91

				Malattie delle arterie, arteriole e capillari		3		1.15

				Cardiopatie reumatiche croniche		1		0.38

				Totale		262		100

				Descategoria		N		%

				Ipertensione essenziale		130		49.62

				Emorroidi		26		9.92

				Altre forme di cardiopatia ischemica cronica		17		6.49

				Infarto miocardico pregresso		13		4.96

				Aritmie cardiache		12		4.58

				Cardiopatia ipertensiva		11		4.2

				Ipertensione secondaria		9		3.44

				Varici di altre sedi		6		2.29

				Varici degli arti inferiori		5		1.91

				Altri disturbi del sistema circolatorio		4		1.53

				Forme e complicazioni mal definite di cardiopatie		4		1.53

				Infarto miocardico acuto		4		1.53

				Insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco)		4		1.53

				Ischemia cerebrale transitoria		3		1.15

				Altre malattie dell'endocardio		2		0.76

				Angina pectoris		2		0.76

				Cardiomiopatie		2		0.76

				Flebite e tromboflebite		2		0.76

				Altre malattie vascolari periferiche		1		0.38

				Altri aneurismi		1		0.38

				Altri disturbi delle arterie e delle arteriole		1		0.38

				Malattie di altre strutture endocardiache		1		0.38

				Occlusione delle arterie cerebrali		1		0.38

				Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali		1		0.38

				Totale		262		100						Descrizione suddivisa in base al livello "Desblocco"

														Ipertensione arteriosa

				Descrizione		N		%

				Ipertensione essenziale benigna		109		41.6						Ipertensione essenziale benigna		109		72.67

				Ipertensione essenziale non specificata		21		8.02						Ipertensione essenziale non specificata		21		14.00

				Cardiopatia ischemica cronica non spe..		13		4.96						Ipertensione renovascolare non specif..		7		4.67

				Emorroidi esterne senza menzione di c..		13		4.96						Cardiopatia ipertensiva benigna senza..		5		3.33

				Infarto miocardico pregresso		13		4.96						Cardiopatia ipertensiva benigna con i..		4		2.67

				Fibrillazione atriale		7		2.67						Cardiopatia ipertensiva non specifica..		2		1.33

				Ipertensione renovascolare non specif..		7		2.67						Ipertensione secondaria di altra orig..		2		1.33

				Varicocele		6		2.29						Total		150		100.00

				Cardiopatia ipertensiva benigna senza..		5		1.91

				Varici degli arti inferiori asintomat..		5		1.91

				Cardiopatia ipertensiva benigna con i..		4		1.53

				Cardiopatia non specificata		4		1.53

				Emorroidi esterne con altre complicaz..		4		1.53

				Emorroidi non specificate senza menzi..		4		1.53

				Insufficienza (periferica) venosa non..		4		1.53

				Altre forme specificate di cardiopati..		3		1.15

				Ischemia cerebrale transitoria non sp..		3		1.15

				Cardiopatia ipertensiva non specifica..		2		0.76

				Disturbi della valvola mitrale		2		0.76

				Extrasistole auricolare		2		0.76

				Insufficienza cardiaca congestizia no..		2		0.76

				Ipertensione secondaria di altra orig..		2		0.76

				Tachicardia parossistica sopraventric..		2		0.76

				Altre cardiomiopatie primitive		1		0.38

				Altre e non specificate forme di angi..		1		0.38

				Aneurisma dell¿arteria renale		1		0.38

				Angina di Prinzmetal		1		0.38

				Aterosclerosi coronarica di bypass ar..		1		0.38

				Cardiomiopatia secondaria, non specif..		1		0.38

				Emorroidi interne con altre complicaz..		1		0.38

				Emorroidi interne senza menzione di c..		1		0.38

				Emorroidi interne trombizzate		1		0.38

				Emorroidi non specificate con altre c..		1		0.38

				Emorroidi non specificate trombizzate		1		0.38

				Fistola arterovenosa acquisita		1		0.38

				Flebite e tromboflebite dei vasi supe..		1		0.38

				Flebite e tromboflebite delle estremi..		1		0.38

				Infarto miocardico acuto a sede non s..		1		0.38

				Infarto miocardico acuto della parete..		1		0.38

				Infarto miocardico acuto di altra par..		1		0.38

				Infarto miocardico acuto di altra par..		1		0.38

				Insufficienza cardiaca sistolica cron..		1		0.38

				Insufficienza cardiaca sistolica non ..		1		0.38

				Malattie della valvola tricuspide		1		0.38

				Occlusione e stenosi della carotide s..		1		0.38

				Sindrome di Raynaud		1		0.38

				Tachicardia parossistica non specific..		1		0.38

				Trombosi cerebrale con infarto cerebr..		1		0.38

				Totale		262		100



Autore:
il 20,9% delle diagnosi di ipertensione viene da detenuti di età <49 anni



Endocrino

		Malattie al sistema circolatorio e paese di nascita

						Frequenze e %														Solo %

				Malattie cardiovascolari / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Totale				Malattie cardiovascolari / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Totale

				Ipertensione		92		8		4		2		106				Ipertensione		54.44		40		25		66.67		50.96

				%		54.44		40		25		66.67		50.96				Malattie delle vene e dei linfatici		17.16		20		43.75		33.33		19.71

				Malattie delle vene e dei linfatici		29		4		7		1		41				Cardiopatia ischemica		13.61		10		18.75		0		13.46

				%		17.16		20		43.75		33.33		19.71				Aritmie		4.73		15		0		0		5.29

				Cardiopatia ischemica		23		2		3		0		28				Altro		4.73		10		0		0		4.81

				%		13.61		10		18.75		0		13.46				Patologie cerebrovascolari		1.78		5		6.25		0		2.4

				Aritmie		8		3		0		0		11				Cardiopatia ipertensiva		1.78		0		6.25		0		1.92

				%		4.73		15		0		0		5.29				Patologie valvolari cardiache		1.78		0		0		0		1.44

				Altro		8		2		0		0		10				Totale		100		100		100		100		100

				%		4.73		10		0		0		4.81

				Patologie cerebrovascolari		3		1		1		0		5

				%		1.78		5		6.25		0		2.4

				Cardiopatia ipertensiva		3		0		1		0		4

				%		1.78		0		6.25		0		1.92

				Patologie valvolari cardiache		3		0		0		0		3

				%		1.78		0		0		0		1.44

				Totale		169		20		16		3		208

				%		100		100		100		100		100





Endocrino_etnia

		Malattie al sistema circolatorio ed età

						Frequenze e %																Solo percentuali

				Categoria circolatorio / età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale				Categoria circolatorio / età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

				Ipertensione		0		5		25		56		52		138				Ipertensione		0		33.33		47.17		54.37		61.9		53.08

				%		0		33.33		47.17		54.37		61.9		53.08				Malattie delle vene e dei linfatici		60		46.67		24.53		17.48		3.57		16.92

				Malattie delle vene e dei linfatici		3		7		13		18		3		44				Cardiopatia ischemica		0		6.67		15.09		11.65		17.86		13.85

				%		60		46.67		24.53		17.48		3.57		16.92				Altro		0		6.67		3.77		4.85		4.76		4.62

				Cardiopatia ischemica		0		1		8		12		15		36				Aritmie		20		0		3.77		4.85		4.76		4.62

				%		0		6.67		15.09		11.65		17.86		13.85				Cardiopatia ipertensiva		0		0		1.89		3.88		5.95		3.85

				Altro		0		1		2		5		4		12				Patologie cerebrovascolari		0		6.67		1.89		2.91		0		1.92

				%		0		6.67		3.77		4.85		4.76		4.62				Patologie valvolari cardiache		20		0		1.89		0		1.19		1.15

				Aritmie		1		0		2		5		4		12				Totale		100		100		100		100		100		100

				%		20		0		3.77		4.85		4.76		4.62

				Cardiopatia ipertensiva		0		0		1		4		5		10

				%		0		0		1.89		3.88		5.95		3.85

				Patologie cerebrovascolari		0		1		1		3		0		5

				%		0		6.67		1.89		2.91		0		1.92

				Patologie valvolari cardiache		1		0		1		0		1		3

				%		20		0		1.89		0		1.19		1.15

				Totale		5		15		53		103		84		260

				%		100		100		100		100		100		100





Digerente

		Malattie endrocrine, del metabolismo ed immunitarie

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia del sistema endocrino		224		1200		18.6666666667		1744		12.8440366972

				Di cui femmine		9		53		16.9811320755		58		15.5172413793

				Classificazione malattie endocrine		N		%

				Dislipidemie		143		54.58		8.1995412844

				Diabete II		68		25.95		3.8990825688

				Altro		23		8.78		1.3188073394

				Malattie della tiroide		15		5.73		0.8600917431

				Diabete I		7		2.67		0.4013761468

				Obesità		4		1.53		0.2293577982

				Gotta		2		0.76		0.1146788991

				Totale		262		100		15.0229357798

				Desblocco		N		%

				Altri disturbi metabolici ed immunitari		154		58.78

				Disturbi di altre ghiandole endocrine		78		29.77

				Deficienze nutrizionali		15		5.73

				Disturbi della ghiandola tiroidea		15		5.73

				Totale		262		100

				Descategoria		N		%

				Disordini del metabolismo dei lipidi		144		54.96

				Diabete mellito		75		28.63

				Carenza di vitamina D		13		4.96

				Ipotiroidismo acquisito		8		3.05

				Obesità e altri stati di iperalimentazione		4		1.53

				Malattie delle ghiandole paratiroidi		3		1.15

				Altri disturbi della tiroide		2		0.76

				Altri e non specificati disordini del metabolismo		2		0.76

				Gotta		2		0.76

				Tireotossicosi con o senza gozzo		2		0.76

				Tiroidite		2		0.76

				Altre carenze della nutrizione		1		0.38

				Carenza di componenti del complesso B		1		0.38

				Disordini del metabolismo dei minerali		1		0.38

				Disordini del metabolismo delle proteine plasmatiche		1		0.38

				Gozzo nodulare non tossico		1		0.38

				Totale		262		100

				Descrizione		N		%

				Ipercolesterolemia pura		88		33.59

				Diabete mellito, tipo II o non specif..		35		13.36

				Iperlipidemia mista		32		12.21

				Altre e non specificate iperlipidemie		23		8.78

				Diabete mellito, tipo II o non specif..		14		5.34

				Carenza non specificata di vitamina D		13		4.96

				Diabete tipo II o non specificato, no..		7		2.67

				Ipotiroidismo non specificato		5		1.91

				Diabete tipo II o non specificato, sc..		4		1.53

				Diabete tipo II o non specificato, sc..		3		1.15

				Obesita' non specificata		3		1.15

				Altri disturbi specificati della tiro..		2		0.76

				Diabete tipo I (diabete giovanile), n..		2		0.76

				Diabete tipo I (diabete giovanile), s..		2		0.76

				Diabete tipo II o non specificato, no..		2		0.76

				Diabete tipo II o non specificato, no..		2		0.76

				Ipoparatiroidismo		2		0.76

				Altre forme di ipotiroidismi consegue..		1		0.38

				Altre forme di ipotiroidismo iatrogeno		1		0.38

				Altre manifestazioni gottose		1		0.38

				Carenza non specificata di vitamina B		1		0.38

				Carenza vitaminica non specificata		1		0.38

				Diabete mellito, tipo I (diabete giov..		1		0.38

				Diabete tipo I (diabete giovanile), n..		1		0.38

				Diabete tipo I (diabete giovanile), s..		1		0.38

				Diabete tipo II o non specificato, sc..		1		0.38

				Disordini del metabolismo del ferro		1		0.38

				Disordini primitivi del metabolismo d..		1		0.38

				Disturbi non specificati della ghiand..		1		0.38

				Febbre mediterranea familiare		1		0.38

				Gotta non specificata		1		0.38

				Gozzo multinodulare non tossico		1		0.38

				Gozzo uninodulare tossico senza crisi..		1		0.38

				Ipergammaglobulinemia policlonale		1		0.38

				Ipergliceridemia pura		1		0.38

				Ipotiroidismo post-chirurgico		1		0.38

				Obesita' grave		1		0.38

				Tireotossicosi senza menzione di gozz..		1		0.38

				Tiroidite linfocitaria cronica		1		0.38

				Tiroidite non specificata		1		0.38

				Totale		262		100





Digerente_genere

		Malattie al sistema endocrino per paese di nascita

						Frequenze e %														Solo %

				Malattie endocrino / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Totale				Malattie endocrino / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Totale

				Dislipidemie		80		19		18		5		122				Dislipidemie		55.17		51.35		69.23		55.56		56.22

				%		55.17		51.35		69.23		55.56		56.22				Diabete II		24.14		35.14		19.23		22.22		25.35

				Diabete II		35		13		5		2		55				Altro		6.9		8.11		7.69		11.11		7.37

				%		24.14		35.14		19.23		22.22		25.35				Malattie della tiroide		8.28		2.7		0		11.11		6.45

				Altro		10		3		2		1		16				Diabete I		2.76		2.7		0		0		2.3

				%		6.9		8.11		7.69		11.11		7.37				Obesità		2.07		0		3.85		0		1.84

				Malattie della tiroide		12		1		0		1		14				Gotta		0.69		0		0		0		0.46

				%		8.28		2.7		0		11.11		6.45				Totale		100		100		100		100		100

				Diabete I		4		1		0		0		5

				%		2.76		2.7		0		0		2.3

				Obesità		3		0		1		0		4

				%		2.07		0		3.85		0		1.84

				Gotta		1		0		0		0		1

				%		0.69		0		0		0		0.46

				Totale		145		37		26		9		217

				%		100		100		100		100		100





Digerente_etnia

		Malattie dell'apparato digerente

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia dell'apparato digerente		214		1200		17.8333333333		1744		12.2706422018

				Di cui femmine		11		53		20.7547169811		58		18.9655172414

				Classificazione digerente		N		%

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		105		43.03

				Patologie dei denti e del cavo orale		52		21.31

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		38		15.57

				Malattia epatica cronica e cirrosi		17		6.97

				Calcolosi della colecisti		16		6.56

				Ernia addominale		14		5.74

				Altro		2		0.82

				Totale		244		100

				Desblocco		N		%

				Malattie dell'esofago, stomaco e duodeno		102		41.8

				Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e delle mascelle		52		21.31

				Altre malattie dell'apparato digerente		37		15.16

				Altre malattie dell'intestino e del peritoneo		29		11.89

				Ernie della cavità addominale		15		6.15

				Enteriti e coliti non infettive		9		3.69

				Totale		244		100

				Descategoria		N		%

				Gastrite e duodenite		61		25

				Malattie dell'esofago		34		13.93

				Malattie dei tessuti duri dei denti		27		11.07

				Altre malattie e condizioni dei denti e delle strutture di supporto		16		6.56

				Colelitiasi		14		5.74

				Malattia epatica cronica e cirrosi		14		5.74

				Ernia inguinale		13		5.33

				Disturbi digestivi funzionali, non classificati		10		4.1

				Colite ulcerosa		7		2.87

				Ragade e fistola anali		7		2.87

				Altri disturbi dell'intestino		6		2.46

				Disordini dello sviluppo ed eruzione del dente		6		2.46

				Diverticoli dell'intestino		6		2.46

				Disturbi della funzione gastrica		5		2.05

				Altri disturbi del fegato		3		1.23

				Malassorbimento intestinale		3		1.23

				Altra gastroenterite e colite non infettiva		2		0.82

				Altri disturbi della colecisti		2		0.82

				Malattie gengivali e periodontali		2		0.82

				Ulcera duodenale		2		0.82

				Altra ernia della cavità addominale senza menzione di ostruzione o gangrena		2		0.82

				Malattie del pancreas		1		0.41

				Malattie delle mascelle (mascella inferiore o mascella superiore)		1		0.41

				Totale		244		100

				Descrizione		N		%

				Altre carie dentarie		27		11.07

				Reflusso esofageo		25		10.25

				Gastrite e gastroduodenite non specif..		23		9.43

				Altra gastrite specificata senza menz..		22		9.02

				Perdita di denti in seguito a carie		15		6.15

				Ernia inguinale monolaterale o non sp..		9		3.69

				Gastrite acuta senza menzione di emor..		9		3.69

				Calcolosi della colecisti senza menzi..		8		3.28

				Diverticolosi del colon (senza menzio..		6		2.46

				Edentulia		6		2.46

				Esofagite da reflusso		6		2.46

				Dispepsia e altri disturbi specificat..		5		2.05

				Epatite cronica, non specificata		5		2.05

				Fistola anale		5		2.05

				Gastrite atrofica senza menzione di e..		5		2.05

				Polipo anale e rettale		5		2.05

				Stipsi		5		2.05

				Epatopatia cronica non specificata se..		4		1.64

				Altra epatopatia cronica non alcolica		3		1.23

				Stipsi, non specificata		3		1.23

				Altra colite ulcerosa		2		0.82

				Altra e non specificata gastroenterit..		2		0.82

				Altre malattie periodontali specificate		2		0.82

				Calcolosi della colecisti e del dotto..		2		0.82

				Colite ulcerosa localizzata al colon ..		2		0.82

				Colite ulcerosa, non specificata		2		0.82

				Epatite, non specificata		2		0.82

				Ernia inguinale monolaterale o non sp..		2		0.82

				Malattia celiaca		2		0.82

				Ragade anale		2		0.82

				Acalasia e spasmo del cardias		1		0.41

				Altre patologie periradicolari associ..		1		0.41

				Altri disturbi specificati della cole..		1		0.41

				Altro malassorbimento intestinale spe..		1		0.41

				Calcolosi del dotto biliare con altra..		1		0.41

				Calcolosi del dotto biliare senza men..		1		0.41

				Calcolosi della colecisti con colecis..		1		0.41

				Calcolosi della colecisti e del dotto..		1		0.41

				Cirrosi epatica senza menzione di alcol		1		0.41

				Colecistite cronica		1		0.41

				Disturbo epatico non specificato		1		0.41

				Disturbo non specificato dell¿esofago		1		0.41

				Ernia inguinale bilaterale, ricorrent..		1		0.41

				Ernia inguinale bilaterale, senza men..		1		0.41

				Ernia ombelicale, senza menzione di o..		1		0.41

				Esofago di Barrett		1		0.41

				Gastrite atrofica con emorragia		1		0.41

				Gastrite e gastroduodenite non specif..		1		0.41

				Laparocele postchirurgico, senza menz..		1		0.41

				Pancreatite acuta		1		0.41

				Perdita dei denti per trauma, estrazi..		1		0.41

				Prolasso rettale		1		0.41

				Pseudopoliposi del colon		1		0.41

				Sindrome del colon irritabile		1		0.41

				Sindromi post-gastrectomia		1		0.41

				Steatosi epatica alcolica		1		0.41

				Ulcera duodenale cronica o non specif..		1		0.41

				Ulcera duodenale cronica senza menzio..		1		0.41

				Totale		244		100





Respiratorio

		Malattie dell'apparato digerente per genere

						Frequenze e %										Percentuali

				Malattie all'apparato digerente / genere		M+T		F		Totale				Malattie all'apparato digerente / genere		M+T		F		Totale

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		99		6		105				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		43.04		42.86		43.03

				%		43.04		42.86		43.03				Patologie dei denti e del cavo orale		21.3		21.43		21.31

				Patologie dei denti e del cavo orale		49		3		52				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		15.65		14.29		15.57

				%		21.3		21.43		21.31				Malattia epatica cronica e cirrosi		7.39		0		6.97

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		36		2		38				Calcolosi della colecisti		5.65		21.43		6.56

				%		15.65		14.29		15.57				Ernia addominale		6.09		0		5.74

				Malattia epatica cronica e cirrosi		17		0		17				Altro		0.87		0		0.82

				%		7.39		0		6.97				Totale		100		100		100

				Calcolosi della colecisti		13		3		16

				%		5.65		21.43		6.56

				Ernia addominale		14		0		14

				%		6.09		0		5.74

				Altro		2		0		2

				%		0.87		0		0.82

				Totale		230		14		244

				%		100		100		100





Respiratorio_etnia

		Malattie dell'apparato digerente per paese di nascita

						Frequenze e %														Solo percentuali

				Digerente / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale				Digerente / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		56		13		12		5		86				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		43.75		30.23		50		50		41.95

				%		43.75		30.23		50		50		41.95				Patologie dei denti e del cavo orale		15.63		48.84		16.67		10		22.44

				Patologie dei denti e del cavo orale		20		21		4		1		46				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		19.53		9.3		0		20		15.12

				%		15.63		48.84		16.67		10		22.44				Malattia epatica cronica e cirrosi		6.25		4.65		16.67		20		7.8

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		25		4		0		2		31				Calcolosi della colecisti		7.81		4.65		4.17		0		6.34

				%		19.53		9.3		0		20		15.12				Ernia addominale		5.47		2.33		12.5		0		5.37

				Malattia epatica cronica e cirrosi		8		2		4		2		16				Altro		1.56		0		0		0		0.98

				%		6.25		4.65		16.67		20		7.8				Totale		100		100		100		100		100

				Calcolosi della colecisti		10		2		1		0		13

				%		7.81		4.65		4.17		0		6.34

				Ernia addominale		7		1		3		0		11

				%		5.47		2.33		12.5		0		5.37

				Altro		2		0		0		0		2

				%		1.56		0		0		0		0.98

				Totale		128		43		24		10		205

				%		100		100		100		100		100





Farmaci

		Malattie dell'apparato respiratorio

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia dell'apparato respiratorio		82		1200		6.8333333333		1744		4.7018348624

				Di cui femmine		7		53		13.2075471698		58		12.0689655172

				Classificazione respiratorio		N		%

				Asma		35		40.23

				Bronchite cronica		20		22.99

				Riniti		19		21.84

				Altro		5		5.75

				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		4		4.6

				Deviazione setto nasale		3		3.45

				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		1		1.15

				Totale		87		100

				Desblocco		N		%

				Malattie polmonari croniche ostruttive e manifestazioni associate		55		63.22

				Altre malattie delle vie respiratorie superiori		26		29.89

				Altre malattie del sistema respiratorio		5		5.75

				Infezioni acute delle vie respiratorie		1		1.15

				Totale		87		100

				Descategoria		N		%

				Asma		35		40.23

				Bronchite cronica		20		22.99

				Rinite allergica		15		17.24

				Faringite e rinofaringite cronica		4		4.6

				Deviazione del setto nasale		3		3.45

				Polipo nasale		3		3.45

				Altre malattie del polmone		2		2.3

				Altre malattie delle vie respiratorie superiori		1		1.15

				Altre pneumopatie alveolari e parietoalveolari		1		1.15

				Bronchite e bronchiolite acuta		1		1.15

				Fibrosi polmonare postinfiammatoria		1		1.15

				Pneumotorace		1		1.15

				Totale		87		100

				Descrizione		N		%

				Asma, tipo non specificato		12		13.79

				Bronchite cronica ostruttiva, senza e..		10		11.49

				Rinite allergica da pollini		9		10.34

				Asma estrinseca		7		8.05

				Asma cronica ostruttiva		5		5.75

				Bronchite cronica semplice		5		5.75

				Rinite allergica, da cause non specif..		4		4.6

				Rinite cronica		4		4.6

				Bronchite cronica non specificata		3		3.45

				Deviazione del setto nasale		3		3.45

				Asma estrinseca con stato asmatico		2		2.3

				Asma intrinseca		2		2.3

				Asma, tipo non specificato, con stato..		2		2.3

				Polipi nasali non specificati		2		2.3

				Rinite allergica da altri allergeni		2		2.3

				Altre bronchiti croniche		1		1.15

				Altri pneumotoraci spontanei		1		1.15

				Altri polipi dei seni paranasali		1		1.15

				Asma cronica ostruttiva con riacutizz..		1		1.15

				Asma cronica ostruttiva con stato asm..		1		1.15

				Asma intrinseca con stato asmatico		1		1.15

				Asma variante con tosse		1		1.15

				Asma, tipo non specificato, con riacu..		1		1.15

				Bronchiolite acuta da altri agenti in..		1		1.15

				Bronchite cronica ostruttiva, con esa..		1		1.15

				Enfisema compensatorio		1		1.15

				Enfisema interstiziale		1		1.15

				Fibrosi polmonare postinfiammatoria		1		1.15

				Pneumopatie alveolari e parietoalveol..		1		1.15

				Polipo delle corde vocali o della lar..		1		1.15

				Totale		87		100





Gruppo_anatomico

		Malattie alle vie respiratorie per paese di nascita

						Frequenze e %														Solo percentuali

				Respiratorio / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale				Respiratorio / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				Asma		21		6		1		2		30				Asma		37.5		54.55		25		66.67		40.54

				%		37.5		54.55		25		66.67		40.54				Bronchite cronica		17.86		36.36		50		0		21.62

				Bronchite cronica		10		4		2		0		16				Riniti		25		0		25		33.33		21.62

				%		17.86		36.36		50		0		21.62				Altro		7.14		9.09		0		0		6.76

				Riniti		14		0		1		1		16				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		7.14		0		0		0		5.41

				%		25		0		25		33.33		21.62				Deviazione setto nasale		3.57		0		0		0		2.7

				Altro		4		1		0		0		5				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		1.79		0		0		0		1.35

				%		7.14		9.09		0		0		6.76				Totale		100		100		100		100		100

				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		4		0		0		0		4

				%		7.14		0		0		0		5.41

				Deviazione setto nasale		2		0		0		0		2

				%		3.57		0		0		0		2.7

				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		1		0		0		0		1

				%		1.79		0		0		0		1.35

				Totale		56		11		4		3		74

				%		100		100		100		100		100





Gruppo_anatomico_genere

		Capitolo farmaci

		Totale farmaci prescritti		3104

		Totale diagnosi		2428		Media di farmaci per patologia		1.2784184514

		Totale detenuti con almeno una diagnosi		1200		Media di farmaci pro-capite		2.5866666667

		Tutti gli istituti hanno compilato almeno una scheda farmaci se avevano detenuti con diagnosi, ci sono comunque alcuni detenuti con diagnosi non associate a farmaci

				N

		Detenuti che assumono almeno un farmaco		941

		Detenuti che assumono almeno 2 farmaci		691

		Detenuti che assumono almeno 3 farmaci		505

		Detenuti che assumono almeno 4 farmaci		353

		Detenuti che assumono 5 o più farmaci		240

				N		% sui 941 che assumono farmaci		% sui 1200 che hanno almeno una diagnosi

		Detenuti che assumono solo un farmaco		250		26.5674814028		20.8333333333

		Detenuti che assumono solo 2 farmaci		186		19.7662061637		15.5

		Detenuti che assumono solo 3 farmaci		152		16.1530286929		12.6666666667

		Detenuti che assumono solo 4 farmaci		113		12.008501594		9.4166666667

		Detenuti che assumono 5 o più farmaci		240		25.5047821467		20

		Nessun farmaco registrato (se presente una patologia)		259				21.5833333333





Gruppo_anatomico_etnia

		Gruppo anatomico di farmaci

				Gruppo anatomico di farmaci		N		%

				Sistema nervoso		1659		53.45

				Sistema cardiovascolare		550		17.72

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		405		13.05

				Sangue ed organi emopoietici		133		4.28

				Sistema respiratorio		100		3.22

				Sistema muscolo-scheletrico		90		2.9

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		78		2.51

				Antimicrobici generali per uso sistemico		27		0.87

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		25		0.81

				Dermatologici		14		0.45

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		7		0.23

				Organi di senso		7		0.23

				Vari		7		0.23

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		2		0.06

				Totale		3104		100

				.





Gruppo_anatomico_nervoso

		Gruppo anatomico per genere

						Frequenze

				Gruppo anatomico / sesso		M+T		F		Totale

				Sistema nervoso		1542		117		1659

				Sistema cardiovascolare		529		21		550

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		370		35		405

				Sangue ed organi emopoietici		129		4		133

				Sistema respiratorio		93		7		100

				Sistema muscolo-scheletrico		76		14		90

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		74		4		78

				Antimicrobici generali per uso sistemico		26		1		27

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		25		0		25

				Dermatologici		13		1		14

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		5		2		7

				Organi di senso		5		2		7

				Vari		7		0		7

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		2		0		2

				Totale		2896		208		3104

						Numero medio di farmaci per gruppo tra i  presentano almeno una paologia								Numero di detenuti con almeno una patologia per genere

				Gruppo anatomico / sesso		M+T		F		Totale				M+T		F		Totale

				Sistema nervoso		1.3444		2.2075		1.3825				1147		53		1200

				Sistema cardiovascolare		0.4612		0.3962		0.4583				1147		53		1200

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		0.3226		0.6604		0.3375				1147		53		1200

				Sangue ed organi emopoietici		0.1125		0.0755		0.1108				1147		53		1200

				Sistema respiratorio		0.0811		0.1321		0.0833				1147		53		1200

				Sistema muscolo-scheletrico		0.0663		0.2642		0.0750				1147		53		1200

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		0.0645		0.0755		0.0650				1147		53		1200

				Antimicrobici generali per uso sistemico		0.0227		0.0189		0.0225				1147		53		1200

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		0.0218		0.0000		0.0208				1147		53		1200

				Dermatologici		0.0113		0.0189		0.0117				1147		53		1200

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		0.0044		0.0377		0.0058				1147		53		1200

				Organi di senso		0.0044		0.0377		0.0058				1147		53		1200

				Vari		0.0061		0.0000		0.0058				1147		53		1200

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0.0017		0.0000		0.0017				1147		53		1200

				Totale		2.5248		3.9245		2.5867				1147		53		1200





Ansiolitici

		Gruppo anatomico per paese di nascita

						Frequenze farmaci per paese di nascita

				Gruppo anatomico / paese nasc.		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro

				Sistema nervoso		728		427		125		75

				Sistema cardiovascolare		334		59		47		12

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		221		58		28		11

				Sangue ed organi emopoietici		84		12		10		1

				Sistema respiratorio		63		20		5		3

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		62		3		1		2

				Sistema muscolo-scheletrico		37		22		4		3

				Antimicrobici generali per uso sistemico		10		12		1		3

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		17		3		3		1

				Dermatologici		9		3		1		0

				Organi di senso		3		2		0		0

				Vari		3		0		1		0

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		2		1		0		0

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0		0		2		0

				Totale		1573		622		228		111

						Numero medio di farmaci per detenuti con almeno una patologia divisi per paese di nascita										Detenuti con almeno una patologia per paese di nascita

				Gruppo anatomico / paese nasc.		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro				Missing		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				Sistema nervoso		1.32605		1.69444		1.14679		1.56250				242		252		48		109		549		1200

				Sistema cardiovascolare		0.60838		0.23413		0.43119		0.25000				242		252		48		109		549		1200

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		0.40255		0.23016		0.25688		0.22917				242		252		48		109		549		1200

				Sangue ed organi emopoietici		0.15301		0.04762		0.09174		0.02083				242		252		48		109		549		1200

				Sistema respiratorio		0.11475		0.07937		0.04587		0.06250				242		252		48		109		549		1200

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		0.11293		0.01190		0.00917		0.04167				242		252		48		109		549		1200

				Sistema muscolo-scheletrico		0.06740		0.08730		0.03670		0.06250				242		252		48		109		549		1200

				Antimicrobici generali per uso sistemico		0.01821		0.04762		0.00917		0.06250				242		252		48		109		549		1200

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		0.03097		0.01190		0.02752		0.02083				242		252		48		109		549		1200

				Dermatologici		0.01639		0.01190		0.00917		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Organi di senso		0.00546		0.00794		0.00000		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Vari		0.00546		0.00000		0.00917		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		0.00364		0.00397		0.00000		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0.00000		0.00000		0.01835		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Totale		2.86521		2.46825		2.09174		2.31250				242		252		48		109		549		1200





Antipsicotici

		Gruppo anatomico = Sistema nervoso

				Gruppo anatomico del sistema nervoso		N		%

				Ansiolitici		609		36.71

				Antipsicotici		290		17.48

				Antidepressivi		263		15.85

				Antiepilettici		244		14.71

				Ipnotici e sedativi		119		7.17

				Farmaci utilizzati nei disturbi da dipendenza		71		4.28

				Oppioidi		19		1.15

				Altri analgesici ed antipiretici		18		1.08

				Sostanze anticolinergiche		11		0.66

				Antiemicranici		8		0.48

				Psicostimolanti, agenti utilizzati per l'ADHD e nootropi		4		0.24

				Anestetici locali		1		0.06

				Preparazioni antivertigine		1		0.06

				Sostanze dopaminergiche		1		0.06

				Totale		1659		100





Antidepressivi

		Sottocategoria Ansiolitici

						Sottocategoria Ansiolitici		N		%

						Diazepam		220		36.12

						Lorazepam		183		30.05

						Alprazolam		140		22.99

						Derivati benzodiazepinici		56		9.2

						Idroxizina		9		1.48

						Clordiazepossido		1		0.16

						Totale		609		100





Cardiovascolare

		Sottocategoria Antipsicotici

				Sottocategoria Antipsicotici		N		%

				Quetiapina		97		33.45

				Olanzapina		58		20

				Promazina		40		13.79

				Cloropromazina		28		9.66

				Levomepromazina		20		6.9

				Aloperidolo		15		5.17

				Aripiprazolo		8		2.76

				Levosulpiride		6		2.07

				Litio		5		1.72

				Risperidone		5		1.72

				Clotiapina		4		1.38

				Amisulpride		2		0.69

				Paliperidone		2		0.69

				Totale		290		100





Gastrointestinale

		Sottocategoria antidepressivi

				Sottocategoria antidepressivi		N		%

				Mirtazapina		94		35.74

				Trazodone		79		30.04

				Paroxetina		35		13.31

				Amitriptilina		18		6.84

				Sertralina		14		5.32

				Citalopram		11		4.18

				Venlafaxina		4		1.52

				Duloxetina		3		1.14

				Trimipramina		2		0.76

				Bupropione		1		0.38

				Escitalopram		1		0.38

				Fluvoxamina		1		0.38

				Totale		263		100





		Gruppo anatomico del sistema Cardiovascolare

				Gruppo anatomico del cardiovascolare		N		%

				Sostanze modificatrici dei lipidi		204		37.09

				Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina		114		20.73

				Betabloccanti		96		17.45

				Calcio-antagonisti		58		10.55

				Diuretici		28		5.09

				Vasoprotettori		21		3.82

				Terapia cardiaca		16		2.91

				Antiipertensivi		13		2.36

				Totale		550		100





		Gruppo anatomico apparato gastrointestinale e metabolismo

				Gruppo anatomico apparato gastrointestinale e metabolismo		N		%

				Farmaci per disturbi correlati all'acidità		213		52.59

				Farmaci usati nel diabete		95		23.46

				Vitamine		40		9.88

				Farmaci per la costipazione		22		5.43

				Antidiarroici, antinfiammatori e antimicrobici intestinali		15		3.7

				Terapia biliare ed epatica		11		2.72

				Farmaci per disturbi della funzione gastrointestinale		6		1.48

				Integratori minerali		3		0.74

				Totale		405		100







Stato di salute: i disturbi psichiatrici

Diagnosi disturbo psichico 2009 
(N=2.985)

2012 
(N=3.329)

2014 
(N=3.403)

2017 
(N=3.100)

2021
(1.744)

Dipendenza da sostanze 12,7 19,6 21,1 14,5 21,8

Nevrotici e di adattamento 10,9 10,6 9,1 5,4 10,8

Affettivi psicotici 4,0 4,0 3,2 2,9 4,7

Personalità e del comportamento 5,0 2,9 1,2 4,0 3,9

Alcol-correlati 5,7 4,3 2,9 3,5 3,1

Disturbi depressivi non psicotici 2,2 1,3 0,5 1,5 3,1

Disturbi mentali organici (senili, presenili, 
altro) 0,6 0,2 0,9 0,8 0,2

Disturbi da spettro schizofrenico 2,5 1,9 0,8 0,3 0,6

Oligofrenie e ritardo mentale 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

Disturbi del comportamento alimentare 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Altro 0,2 0,4 0,9 5,3 0,9

Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana – anni 2009-2021 

Su 1.744 detenuti, 601 (34,5%) presentano almeno un disturbo psichiatrico 
rispetto al 29,4% registrato nel 2017.

Le principali diagnosi sono:



Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche – confronto fra diagnosi da dipendenza vs. tutte le 
altre diagnosi – Toscana – anni 2009-2021

Il trend dei disturbi psichiatrici – confronto fra dipendenze da sostanze e tutte le 
altre diagnosi
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tab 1

		

				Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

				Diagnosi disturbo psichico		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1744)

				Dipendenza da sostanze		12.7		19.6		21.1		14.5		21.8

				Nevrotici e di adattamento		10.9		10.6		9.1		5.4		10.8

				Personalità e del comportamento		5.0		2.9		1.2		4.0		3.9

				Alcol-correlati		5.7		4.3		2.9		3.5		3.1

				Affettivi psicotici		4.0		4.0		3.2		2.9		4.7

				Disturbi depressivi non psicotici		2.2		1.3		0.5		1.5		3.1

				Disturbi mentali organici (senili, presenili, altro)		0.6		0.2		0.9		0.8		0.2

				Disturbi da spettro schizofrenico		2.5		1.9		0.8		0.3		0.6

				Oligofrenie e ritardo mentale		0.5		0.1		0.1		0.2		0.1

				Disturbi del comportamento alimentare		0.0		0.1		0.0		0.1		0.1

				Altro		0.2		0.4		0.9		5.3		0.9

				Totale		33.2		41.0		37.3		38.5		35.3

						2009		2012		2014		2017		2021

				Dipendenza da sostanze		12.7		19.6		21.1		14.5		21.8

				Tutte le altre diagnosi psichiatriche		31.6		25.8		19.6		24.0		27.5





tab 1

		



Dipendenza da sostanze

Tutte le altre diagnosi psichiatriche



Tab 2

		

						Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per genere. Anno 2021.

								Maschi		Femmine

						Dipendenza da sostanze		21.3		36.2

						Nevrotici e di adattamento		10.9		6.9

						Affettivi psicotici		4.4		12.1

						Personalità e del comportamento		3.8		6.9

						Alcol-correlati		3.1		1.7

						Depressivi non psicotici		3.1		1.7

						Spettro schizofrenico		0.5		3.4

						Mentali organici		0.2		1.7

						Comportamento alimentare		0.1		0.0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.0		1.7

						Altro		0.8		3.4





Tab 2

		Dipendenza da sostanze		Dipendenza da sostanze

		Nevrotici e di adattamento		Nevrotici e di adattamento

		Affettivi psicotici		Affettivi psicotici

		Personalità e del comportamento		Personalità e del comportamento

		Alcol-correlati		Alcol-correlati

		Depressivi non psicotici		Depressivi non psicotici

		Spettro schizofrenico		Spettro schizofrenico

		Mentali organici		Mentali organici

		Comportamento alimentare		Comportamento alimentare

		Oligofrenie e ritardo mentale		Oligofrenie e ritardo mentale
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Tab 3

		

						Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per classe di età.* Anno 2021.

						Disturbi psichici		18-29		30-39		40-49		50-59		60+

						Dipendenza da sostanze		32.0		30.3		20.7		14.7		3.8

						Nevrotici e di adattamento		7.2		10.3		12.5		8.8		7.5

						Affettivi psicotici		3.3		3.8		4.1		5.1		3.8

						Personalità e del comportamento		3.5		3.4		3.3		4.3		2.2

						Alcol-correlati		2.7		3.4		3.9		2.9		2.2

						Depressivi non psicotici		3.5		2.0		2.5		4.8		3.8

						Spettro schizofrenico		0.1		0.7		1.0		0.3		0.0

						Mentali organici		0.0		0.0		0.4		0.3		0.5

						Comportamento alimentare		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0

						Altro		0.4		1.6		0.6		0.8		0.0

						Totale		65.4		55.6		49.1		42.2		23.7





Tab 4

		

						Distribuzione delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per gruppo etnico. Anno 2021

						Disturbi psichici / paese di nascita		Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-EU (N=172)		Altro (N=69)

						Dipendenza da sostanze		24.2		32.6		13.4		15.9

						Nevrotici e di adattamento		12.8		10.9		9.9		20.3

						Affettivi psicotici		4.4		6.5		3.5		1.4

						Personalità e del comportamento		4.8		3.3		2.3		5.8

						Alcol-correlati		3.1		5.7		2.3		4.3

						Depressivi non psicotici		4.2		2.2		1.7		2.9

						Altro		0.7		1.1		0.6		2.9

						Spettro schizofrenico		0.7		0.5		0.0		1.4

						Mentali organici		0.1		0.0		0.6		0.0

						Comportamento alimentare		0.0		0.3		0.0		0.0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.1		0.0		0.0		0.0

						Totale		55.1		63.0		34.3		55.1





Foglio4

		

										Distribuzione delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per gruppo etnico. Periodo 2009-2021.

										Italia												Africa												Est Europa

										2009		2012		2014		2017		2021				2009		2012		2014		2017		2021				2009		2012		2014		2017		2021

								Dipendenza da sostanze		15.9		15.9		20.8		15.9		24.2				19.5		19.5		29.8		19.5		32.6				6.3		4.5		5.0		4.5		13.4

								Nevrotici e di adattamento		11.1		6.9		9.5		6.9		12.8				12.8		6.3		6.7		6.3		10.9				5.9		2.6		5.5		2.6		9.9

								Personalità e del comportamento		7.1		4.7		1.2		4.7		4.8				5.6		4.5		0.9		4.5		3.3				1.7		1.9		0.7		1.9		2.3

								Alcol-correlati		6.5		3.3		2.3		3.3		3.1				7.7		5.8		3.8		5.8		5.7				4.9		1.9		1.8		1.9		2.3





Foglio4
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Sostanza per tipologia

		

						Abuso e dipendenza da sostanze e alcol*		Anno 2017		Anno 2021

								Totale (N=552)		Totale (N=307)

						Abuso di cocaina		13.6		17.9

						Abuso di alcol		10.3		11.7

						Abuso di oppioidi		2.5		12.4

						Dipendenza da oppioidi		33.7		12.4

						Dipendenza da cocaina		9.2		12.4

						Abuso di cannabinoidi		3.4		6.5

						Dipendenza da cannabinoidi		2.7		6.2

						Dipendenza da alcol		9.6		5.9

						Altro abuso di droga		1.1		2.9

						Dipendenza da sedativi ipnotici o ansiolitici		-		2.6

						Dipendenza da droghe non specificata		-		42.3







I disturbi psichiatrici per genere ed età
L’analisi per genere conferma il maggior interessamento delle donne 56,9% vs. 
33,7% degli uomini.

Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana– analisi per genere – anno 2021

Almeno un disturbo 
psichiatrico 

Classi di età*

18-29aa 30-39aa 40-49aa 50-59aa ≥60aa

46,5 36,5 34,9 28,6 19,9

Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana– analisi per classe di età - Anno 2021

* % calcolata all’interno di ogni singola classe di età
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Istituto_questionario

		

				Istituto questionario		N		%

				Arezzo		28		1.61

				Gorgona		69		3.96

				Grosseto		27		1.55

				Livorno		256		14.68

				Lucca		99		5.68

				Mario Gozzini, Firenze		53		3.04

				Massa		123		7.05

				Massa Marittima		37		2.12

				Pisa		129		7.4

				Pistoia		48		2.75

				Prato		139		7.97

				San Gimignano (SI)		229		13.13

				Siena		46		2.64

				Sollicciano, Firenze		285		16.34

				Volterra (Pi)		176		10.09

				Totale		1744		100





Età_genere

		Età e genere

				Genere		N		%

				1.Maschio		1684		96.56

				2.Femmina		58		3.33

				3.Transgender		2		0.11

				Totale		1744		100

				Classi di età		N		%

				18-24		61		3.54

				25-29		167		9.7

				30-39		446		25.92

				40-49		487		28.3

				50-59		374		21.73

				60-69		155		9.01

				70+		31		1.8

				Totale		1721		100

				Classi di età /Genere		M		F		T		Totale

				18-24		59		2		0		61

				25-29		164		3		0		167

				30-39		439		7		0		446

				40-49		474		12		1		487

				50-59		370		3		1		374

				60-69		148		7		0		155

				70+		29		2		0		31

				Totale		1683		36		2		1721

						M+T		F		Totale

				Età media:		43.6		45.1		43.6





Paese_nascita

		Paese di nascita

				Paese di nascita		N		%				Cittadinanza		N		%

				Italia		711		53.86				Italia		830		62.36

				Marocco		167		12.65				Marocco		141		10.59

				Tunisia		119		9.02				Tunisia		99		7.44

				Albania		77		5.83				Albania		64		4.81

				Romania		59		4.47				Romania		53		3.98

				Nigeria		33		2.5				Nigeria		27		2.03

				Senegal		19		1.44				Senegal		15		1.13

				Georgia		12		0.91				Algeria		9		0.68

				Algeria		11		0.83				Georgia		9		0.68

				Cina		7		0.53				Cina		7		0.53

				Francia		7		0.53				Egitto		6		0.45

				Perù		7		0.53				Pakistan		6		0.45

				Repubblica Dominicana		7		0.53				Perù		6		0.45

				Egitto		6		0.45				Gambia		5		0.38

				Gambia		6		0.45				Brasile		3		0.23

				Pakistan		6		0.45				India		3		0.23

				Argentina		5		0.38				Kosovo		3		0.23

				Brasile		4		0.3				Serbia		3		0.23

				Germania		4		0.3				Argentina		2		0.15

				India		3		0.23				Bulgaria		2		0.15

				Kosovo		3		0.23				Cile		2		0.15

				Serbia		3		0.23				Croazia		2		0.15

				Bulgaria		2		0.15				Dominica		2		0.15

				Cile		2		0.15				Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia		2		0.15

				Croazia		2		0.15				Filippine		2		0.15

				Cuba		2		0.15				Francia		2		0.15

				Dominica		2		0.15				Portogallo		2		0.15

				Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia		2		0.15				Sri Lanka		2		0.15

				Filippine		2		0.15				Afghanistan		1		0.08

				Libia		2		0.15				Bangladesh		1		0.08

				Moldova		2		0.15				Cuba		1		0.08

				Polonia		2		0.15				Federazione russa		1		0.08

				Portogallo		2		0.15				Germania		1		0.08

				Sri Lanka		2		0.15				Honduras		1		0.08

				Svizzera		2		0.15				Iraq		1		0.08

				Afghanistan		1		0.08				Libia		1		0.08

				Bangladesh		1		0.08				Lituania		1		0.08

				Congo		1		0.08				Mali		1		0.08

				Federazione russa		1		0.08				Moldova		1		0.08

				Honduras		1		0.08				Montenegro		1		0.08

				Iraq		1		0.08				Nepal		1		0.08

				Lituania		1		0.08				Niger		1		0.08

				Mali		1		0.08				Non Valido		1		0.08

				Montenegro		1		0.08				Polonia		1		0.08

				Nepal		1		0.08				Repubblica Dominicana		1		0.08

				Niger		1		0.08				Sierra Leone		1		0.08

				Non Valido		1		0.08				Slovacchia		1		0.08

				Sierra Leone		1		0.08				Svizzera		1		0.08

				Slovacchia		1		0.08				Ucraina		1		0.08

				Somalia		1		0.08				Uruguay		1		0.08

				Turchia		1		0.08				Totale		1331		100

				Ucraina		1		0.08

				Uruguay		1		0.08

				Totale		1320		100

				Paese di nascita, raggruppato		N		%

				Africa		368		27.88

				Altro		69		5.23

				Est Europa		172		13.03

				Italia		711		53.86

				Totale		1320		100

						424

				Permesso di soggiorno se cittadinanza non italiana		N		%

				1.Sì		199		52.37

				2.No		181		47.63

				Totale		380		100

				Missing		229

				Tipo di permesso di soggiorno		N		%

				1.Lavoro		75		42.13

				11.Altro		42		23.6

				2.Motivi_familiari		37		20.79

				4.Richiesta protezione internazionale		6		3.37

				5.Rifugiato		6		3.37

				10.In attesa di rinnovo		4		2.25

				3.Studio		3		1.69

				7.Casi speciali e protezione speciale		2		1.12

				8.Cure mediche		2		1.12

				6.Protezione sussidiaria		1		0.56

				Totale		178		100

				Motivo di assenza di permesso di soggiorno		N		%

				1.Scaduto e non rinnovato		19		14.18

				2.Mai avuto		110		82.09

				3.Visto per turismo		5		3.73

				Totale		134		100

				Missing

				Paese di nascita / Sesso		M+T		F		Totale

				Africa		363		5		368

				Altro		67		2		69

				Est Europa		169		3		172

				Italita		706		5		711

				Totale		1305		15		1320





Provenienza

		Provenienza

				Provenienza		N		%

				1.Da libertà senza precedenti reclusioni		235		16.17

				2.Da libertà con precedenti reclusioni		291		20.03

				3.Da altri istituti penitenziari		870		59.88

				4.Da misure alternative alla detenzione		34		2.34

				5.Da misure cautelari		23		1.58

				Totale		1453		100

				Provenienza / Genere		M+T		F		Totale

				1.Da libertà senza precedenti reclusion		233		2		235

				2.Da libertà con precedenti reclusioni		290		1		291

				3.Da altri istituti penitenziari		865		5		870

				4.Da misure alternative alla detenzione		34		0		34

				5.Da misure cautelari		23		0		23

				Totale		1445		8		1453

				Provenienza / Luogo di nascita		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Da libertà senza precedenti reclusion		62		19		26		91		198

				2.Da libertà con precedenti reclusioni		112		10		25		120		267

				3.Da altri istituti penitenziari		110		20		87		410		627

				4.Da misure alternative alla detenzione		4		0		5		19		28

				5.Da misure cautelari		5		2		3		12		22

				Totale		293		51		146		652		1142

				non noto





BMI

		BMI

				BMI		N		%

				1.Sottopeso		25		1.78

				2.Normopeso		630		44.87

				3.Sovrappeso		562		40.03

				4.Obeso		187		13.32

				Totale		1404		100

				BMI		M+T		F		Totale

				1.Sottopeso		25		0		25

				2.Normopeso		628		2		630

				3.Sovrappeso		561		1		562

				4.Obeso		185		2		187

				Totale		1399		5		1404

				BMI / Luogo di nascita		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Sottopeso		7		0		1		10		18

				2.Normopeso		158		31		66		223		478

				3.Sovrappeso		100		17		55		266		438

				4.Obeso		23		4		10		109		146

				Totale		288		52		132		608		1080





Fumo

		Tabacco

				Consumo di tabacco		N		%

				1.Sì		932		67.29

				2.No		453		32.71

				Totale		1385		100

				Numero di sigarette		N		%

				1.<=10		242		29.58

				2.11-15		163		19.93

				3.16-20		284		34.72

				4.>20		129		15.77

				Totale		818		100

				Consumo di tabacco		M+T		F		Totale

				1.Sì		930		2		932

				2.No		449		4		453

				Totale		1379		6		1385

				Consumo di tabacco / Luogo di nascita		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Sì		231		26		85		380		722

				2.No		56		20		45		216		337

				Total		287		46		130		596		1059





Autolesione

		Autolesione

		Totale

		Numero di tentativi di autolesione		79

		Totale detenuti		1744

		Tasso x 10.000		452.9816513761

		Numero di detenuti che hanno tentato autolesione		56		32.1100917431

		Totale detenuti		1744

		Tasso x 10.000		321.1009174312

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		23		29.11

		Africa		35		44.3		62.50		951.09		368

		Altro		4		5.06		7.14		579.71		69

		Est Europa		1		1.27		1.79		58.14		172

		Italita		16		20.25		28.57		225.04		711

		Totale		79								1320

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Lesioni con taglienti		51		70.83

		2.Ingestione di corpi estranei		12		16.67

		3.Trauma auto-provocato		2		2.78

		4.Altro		7		9.72

		Totale		72		100.00

		Per paese di nascita

				Teste (persone che hanno effettuato almeno un tentativo)		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		17		30.36

		Africa		20		35.71		51.28		543.48		368

		Altro		2		3.57		5.13		289.86		69

		Est Europa		1		1.79		2.56		58.14		172

		Italita		16		28.57		41.03		225.04		711

		Totale		56								1320



Autore:
Solo uomini



Autosoppressione

		Autosoppressione

		Totale

		Numero di tentativi di suicidio		24

		Totale detenuti		1744

		Tasso x 10.000		137.6146788991

		Numero di detenuti che hanno tentato il suicidio		22

		Totale detenuti		1744

		Tasso x 10.000		126.1467889908

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		5		20.83

		Africa		9		37.5		47.37		244.57		368

		Altro		1		4.17		5.26		144.93		69

		Est Europa		2		8.33		10.53		116.28		172

		Italita		7		29.17		36.84		98.45		711

		Totale		24								1320

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Impiccagione		9		56.25

		2.Inalazione di gas		3		18.75

		3.Avvelenamento		4		25.00

		Totale		16		100.00

		Per paese di nascita

				Teste (persone che hanno effettuato almeno un tentativo)		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		5		22.73

		Africa		9		40.91		52.94		244.57		368

		Altro		1		4.55		5.88		144.93		69

		Est Europa		1		4.55		5.88		58.14		172

		Italita		6		27.27		35.29		84.39		711

		Totale		22								1320



Autore:
Solo uomini



OR_autolesione_autosoppressione

		OR di compiere almeno un gesto autolesivo o autosoppressivo

				Fattori di rischio		OR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				1.Italia		Baseline

				2.Africa		1.681		0.605		1.44		0.149		0.830		3.404

				3.Est-EU		0.490		0.376		-0.93		0.353		0.109		2.202

				4.Altro		1.129		0.748		0.18		0.855		0.308		4.140

				Età

				18-29		Baseline

				30-39		0.4716446		0.193		-1.84		0.066		0.212		1.051

				40-49		0.3927927		0.175		-2.1		0.035		0.164		0.938		*

				50-59		0.4448163		0		-1.6		0.11		0.165		1.202

				60+		empty

				Disturbi psichiatrici

				0.Nessun disturbo		Baseline

				1.Almeno un disturbo		8.257		3.465		5.03		0		3.628		18.797		***

				Costante		0.0169017		0.0088108		-7.83		0		0.0061		0.0470

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001





COVID

		COVID-19

		Tutto al netto dei missing!

														DA NON CONSIDERARE!

				Sierologico		N		%						Esito sierologico / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		1196		85.61						1.Negativo		1076		27		1103

				2.No		201		14.39						2.Positivo solo IgM		2		0		2

				Totale		1397		100						3.Positivo solo IgG		1		0		1

														4.Positivo IgM e IgG		4		43		47

				Esito sierologico		N		%						Totale		1083		70		1153

				1.Negativo		1143		95.81

				2.Positivo solo IgM		2		0.17						Esito sierologico / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		99.n.r.		Totale

				3.Positivo solo IgG		1		0.08						1.Negativo		1076		27		57		1160

				4.Positivo IgM e IgG		47		3.94						2.Positivo solo IgM		2		0		0		2

				Totale		1193		100						3.Positivo solo IgG		1		0		0		1

														4.Positivo IgM e IgG		4		43		0		47

				Antigenico		N		%						99.n.r.		228		15		314		557

				1.Sì		1164		89.81						Totale		1311		85		371		1767

				2.No		132		10.19

				Totale		1296		100						Totale dei positivi		92

				Tampone		N		%

				1.Sì		1381		95.18

				2.No		70		4.82

				Totale		1451		100

				Esito tampone		N		%

				1.Negativo		1288		93.81

				2.Positivo		85		6.19

				Totale		1373		100

				Istituti in cui sono stati rilevati positivi al tampone										Istituti in cui sono stati rilevati positivi al sierologico

				Istituto		N		%						Istituto		N		%

				Volterra (Pi)		45		52.94						Volterra (Pi)		44		88

				San Gimignano (SI)		17		20						Mario Gozzini, Firenze		1		2

				Prato		4		4.71						Massa		1		2

				Lucca		3		3.53						Pisa		1		2

				Pistoia		3		3.53						San Gimignano (SI)		1		2

				Sollicciano, Firenze		3		3.53						Siena		1		2

				Livorno		2		2.35						Sollicciano, Firenze		1		2

				Mario Gozzini, Firenze		2		2.35						Totale		50		100

				Massa Marittima		2		2.35

				Arezzo		1		1.18

				Grosseto		1		1.18

				Massa		1		1.18

				Pisa		1		1.18

				Totale		85		100

						Positivi al tampone		Totale detenuti visitati		%						Positivi al sierologico		Totale detenuti visitati		%

				Arezzo		1		28		3.57				Arezzo				28		0.00

				Gorgona		0		69		0.00				Gorgona				69		0.00

				Gozzini		2		53		3.77				Gozzini		1		53		1.89

				Grosseto		1		27		3.70				Grosseto				27		0.00

				Livorno		2		256		0.78				Livorno				256		0.00

				Lucca		3		99		3.03				Lucca				99		0.00

				Massa		1		123		0.81				Massa		1		123		0.81

				Massa Marittima		2		37		5.41				Massa Marittima				37		0.00

				Pisa		1		129		0.78				Pisa		1		129		0.78

				Pistoia		3		48		6.25				Pistoia				48		0.00

				Prato		4		139		2.88				Prato				139		0.00

				San Gimignano		17		229		7.42				San Gimignano		1		229		0.44

				Siena		0		46		0.00				Siena		1		46		2.17

				Sollicciano		3		285		1.05				Sollicciano		1		285		0.35

				Volterra		45		176		25.57				Volterra		44		176		25.00

				Totale		85		1744		4.87				Totale		50		1744		2.87



Autore:
Positivo ad entrambi i test

Autore:
Positivi solo al sierologico

Autore:
Positivi solo al tampone

Autore:
Positivo a entrambi



COVID_mese_anno_detenzione

		Tutto al netto dei missing!

		COVID-19 e inizio detenzione

								3/1/20

				Esito sierologico		Inizio detenzione pre-pandemia		Inizio detenzione post-pandemia

				1.Negativo		731		412		1143

						63.95		36.05		100

				2.Positivo solo IgM		1		1		2

						50		50		100

				3.Positivo solo IgG		1		0		1

						100		0		100

				4.Positivo IgM e IgG		40		7		47

						85.11		14.89		100

				Totale		773		420		1193

						64.79		35.21		100

				Esito tampone		Inizio detenzione pre-pandemia		Inizio detenzione post-pandemia

				1.Negativo		778		510		1288

						60.4		39.6		100

				2.Positivo		62		23		85

						72.94		27.06		100

				Total		840		533		1373

						61.18		38.82		100





COVID_luogo_nascita

		Tutto al netto dei missing!

		COVID-19 e paese di nascita						Per esito														Per etnia

				Esito sierologico		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale				Esito sierologico		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Negativo		235		37		105		493		870				1.Negativo		235		37		105		493		870

				% sul totale dei negativi		27.01		4.25		12.07		56.67		100				% per colonna (per etnia)		97.51		97.37		94.59		99.2		98.08

				2.Positivo solo IgM		1		0		0		0		1				2.Positivo solo IgM		1		0		0		0		1

				% sul totale dei positivi IgM		100		0		0		0		100				% per colonna (per etnia)		0.41		0		0		0		0.11

				4.Positivo IgM e IgG		5		1		6		4		16				4.Positivo IgM e IgG		5		1		6		4		16

				% sul tutale dei positivi IgM e IgG		31.25		6.25		37.5		25		100				% per colonna (per etnia)		2.07		2.63		5.41		0.8		1.8

				Totale		241		38		111		497		887				Totale		241		38		111		497		887

						27.17		4.28		12.51		56.03		100						100		100		100		100		100

				Esito tampone		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale				Esito tampone		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				1.Negativo		267		43		124		569		1003				1.Negativo		267		43		124		569		1003

				% sul totale dei negativi		26.62		4.29		12.36		56.73		100				% per colonna (per etnia)		94.68		95.56		93.94		97.77		96.35

				2.Positivo		15		2		8		13		38				2.Positivo		15		2		8		13		38

				% sul totale dei positivi		39.47		5.26		21.05		34.21		100				% per colonna (per etnia)		5.32		4.44		6.06		2.23		3.65

				Totale		282		45		132		582		1041				Totale		282		45		132		582		1041

						27.09		4.32		12.68		55.91		100						100		100		100		100		100





COVID_ore_cella

		Tutto al netto dei missing!

		COVID-19 e ore in cella

				Ore in cella/Esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale

				1-8'		19		0		0		11		30

						63.33		0		0		36.67		100

				9-14'		390		1		0		1		392

						99.49		0.26		0		0.26		100

				15+		467		1		1		1		470

						99.36		0.21		0.21		0.21		100

				Totale		876		2		1		13		892

						98.21		0.22		0.11		1.46		100

				Ore in cella/Esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1-8'		15		12		27

						55.56		44.44		100

				9-14'		427		11		438

						97.49		2.51		100

				15+		539		14		553

						97.47		2.53		100

				Totale		981		37		1018

						96.37		3.63		100





COVID_attivita

		Tutto al netto dei missing!

		COVID-19 e attività

				Attività sportiva										Attività educativa										Attività lavorativa

				Sierologico										Sierologico										Sierologico

				Esito sierologico / svolge attività		1.Sì		2.No						Esito sierologico / svolge attività		1.Sì		2.No						Esito sierologico / svolge attività		1.Sì		2.No

				1.Negativo		514		474		988				1.Negativo		841		174		1015				1.Negativo		641		353		994

						52.02		47.98		100						82.86		17.14		100						64.49		35.51		100

				2.Positivo solo IgM		1		0		1				2.Positivo solo IgM		1		1		2				2.Positivo solo IgM		0		2		2

						100		0		100						50		50		100						0		100		100

				3.Positivo solo IgG		1		0		1				3.Positivo solo IgG		1		0		1				3.Positivo solo IgG		0		1		1

						100		0		100						100		0		100						0		100		100

				4.Positivo IgM e IgG		23		5		28				4.Positivo IgM e IgG		25		1		26				4.Positivo IgM e IgG		23		2		25

						82.14		17.86		100						96.15		3.85		100						92		8		100

				Totale		539		479		1018				Totale		868		176		1044				Totale		664		358		1022

						52.95		47.05		100						83.14		16.86		100						64.97		35.03		100

				Tampone										Tampone										Tampone

				Esito tampone / svolge attività		1.Sì		2.No						Esito tampone / svolge attività		1.Sì		2.No						Esito tampone / svolge attività		1.Sì		2.No

				1.Negativo		580		518		1098				1.Negativo		901		222		1123				1.Negativo		692		414		1106

						52.82		47.18		100						80.23		19.77		100						62.57		37.43		100

				2.Positivo		40		21		61				2.Positivo		49		10		59				2.Positivo		38		17		55

						65.57		34.43		100						83.05		16.95		100						69.09		30.91		100

				Totale		620		539		1159				Totale		950		232		1182				Totale		730		431		1161

						53.49		46.51		100						80.37		19.63		100						62.88		37.12		100





COVID_provenienza

		Provenienza e COVID-19

						Provenienza / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale

						1.Da libertà senza precedenti reclusioni		168		0		1		2		171

								98.25		0		0.58		1.17		100

						2.Da libertà con precedenti reclusioni		243		1		0		1		245

								99.18		0.41		0		0.41		100

						3.Da altri istituti penitenziari		621		1		0		33		655

								94.81		0.15		0		5.04		100

						4.Da misure alternative alla detenzione		22		0		0		0		22

								100		0		0		0		100

						5.Da misure cautelari		15		0		0		0		15

								100		0		0		0		100

						Totale		1069		2		1		36		1108

								96.48		0.18		0.09		3.25		100

						Provenienza / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

						1.Da libertà senza precedenti reclusioni		196		8		204

								96.08		3.92		100

						2.Da libertà con precedenti reclusioni		259		8		267

								97		3		100

						3.Da altri istituti penitenziari		678		53		731

								92.75		7.25		100

						4.Da misure alternative alla detenzione		30		1		31

								96.77		3.23		100

						5.Da misure cautelari		20		1		21

								95.24		4.76		100

						Totale		1183		71		1254

								94.34		5.66		100





COVID_BMI

		BMI e COVID-19

				BMI / Esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		4.Positivo IgM e IgG		Totale

				1.Sottopeso		20		0		0		20

						100		0		0		100

				2.Normopeso		467		1		11		479

						97.49		0.21		2.3		100

				3.Sovrappeso		409		1		19		429

						95.34		0.23		4.43		100

				4.Obeso		129		0		6		135

						95.56		0		4.44		100

				Totale		1025		2		36		1063

						96.43		0.19		3.39		100

				BMI / Esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sottopeso		23		1		24

						95.83		4.17		100

				2.Normopeso		513		25		538

						95.35		4.65		100

				3.Sovrappeso		467		33		500

						93.4		6.6		100

				4.Obeso		146		13		159

						91.82		8.18		100

				Totale		1149		72		1221

						94.1		5.9		100





COVID_Sesso

		Genere e COVID-19

				Genere / Esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale

				M+T		1139		2		1		46		1188

						95.88		0.17		0.08		3.87		100

				F		4		0		0		1		5

						80		0		0		20		100

				Totale		1143		2		1		47		1193

						95.81		0.17		0.08		3.94		100

				Genere / Esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				M+T		1284		83		1367

						93.93		6.07		100

				F		4		2		6

						66.67		33.33		100

				Totale		1288		85		1373

						93.81		6.19		100





COVID_eta

		Fatto su persone che hanno effettuato almeno un test tra il sierologico ed il tampone

				Classe di età		Mai rilevato il virus, se testato		Positivo ad almeno un test		Totale

				18-24		61		1		62

						98.39		1.61		100

				25-29		138		7		145

						95.17		4.83		100

				30-39		348		25		373

						93.3		6.7		100

				40-49		375		29		404

						92.82		7.18		100

				50-59		287		19		306

						93.79		6.21		100

				60-69		117		8		125

						93.6		6.4		100

				70+		21		3		24

						87.5		12.5		100

				Totale		1347		92		1439

						93.61		6.39		100

				Età / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale

				18-29		156		0		1		4		161

						96.89		0		0.62		2.48		100

				30-39		275		0		0		13		288

						95.49		0		0		4.51		100

				40-49		330		2		0		17		349

						94.56		0.57		0		4.87		100

				50-59		255		0		0		7		262

						97.33		0		0		2.67		100

				60+		126		0		0		6		132

						95.45		0		0		4.55		100

				Totale		1142		2		1		47		1192

						95.81		0.17		0.08		3.94		100

				Età / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale				Età / esito tampone (solo %)		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				18-29		183		7		190				18-29		96.32		3.68		100

						96.32		3.68		100				30-39		93.35		6.65		100

				30-39		337		24		361				40-49		92.97		7.03		100

						93.35		6.65		100				50-59		94.14		5.86		100

				40-49		357		27		384				60+		93.2		6.8		100

						92.97		7.03		100				Totale		93.8		6.2		100

				50-59		273		17		290

						94.14		5.86		100

				60+		137		10		147

						93.2		6.8		100

				Totale		1287		85		1372

						93.8		6.2		100





COVID_patologie

		COVID-19 e patologie (tra chi presenta almeno una patologia del gruppo in esame)

				Disturbi psichici														Disturbi psichici

				Almeno una patologia psichiatrica / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una patologia psichiatrica / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		383		2		1		8		394				1.Sì		435		17		452

				%		97.21		0.51		0.25		2.03		100				%		96.24		3.76		100

				2.No		760		0		0		39		799				2.No		853		68		921

				%		95.12		0		0		4.88		100				%		92.62		7.38		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie infettive														Malattie infettive

				Almeno una malattia infettiva / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia infettiva / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		49		0		0		1		50				1,Sì		58		4		62

				%		98		0		0		2		100				%		93.55		6.45		100

				2.No		1094		2		1		46		1143				2,No		1230		81		1311

				%		95.71		0.17		0.09		4.02		100				%		93.82		6.18		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie del sistema circolatorio														Malattie del sistema circolatorio

				Almeno una malattia al sistema circolatorio / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia del sistema circolatorio / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		138		0		0		8		146				1.Sì		157		11		168

				%		94.52		0		0		5.48		100				%		93.45		6.55		100

				2.No		1005		2		1		39		1047				2.No		1131		74		1205

				%		95.99		0.19		0.1		3.72		100				%		93.86		6.14		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie del sistema endocrino ed immunitarie														Malattie del sistema endocrino ed immunitarie

				Almeno una malattia al sistema endocrino e immunitarie / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia al sistema endocrino e immunitarie / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		125		0		0		9		134				1.Sì		138		12		150

				%		93.28		0		0		6.72		100				%		92		8		100

				2.No		1018		2		1		38		1059				2.No		1150		73		1223

				%		96.13		0.19		0.09		3.59		100				%		94.03		5.97		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie dell'apparato digerente														Malattie dell'apparato digerente

				Almeno una malattia dell'apparato digerente / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia dell'apparato digerente / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		138		1		0		2		141				1.Sì		165		4		169

				%		97.87		0.71		0		1.42		100				%		97.63		2.37		100

				2.No		1005		1		1		45		1052				2.No		1123		81		1204

				%		95.53		0.1		0.1		4.28		100				%		93.27		6.73		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie dell'apparato respiratorio														Malattie dell'apparato respiratorio

				Almeno una malattia dell'apparato respiratorio / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia dell'apparato respiratorio / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		49		0		0		0		49				1.Sì		65		0		65

				%		100		0		0		0		100				%		100		0		100

				2.No		1094		2		1		47		1144				2.No		1223		85		1308

				%		95.63		0.17		0.09		4.11		100				%		93.5		6.5		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo														Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo

				Almeno una malattia del sistema osteomuscolare... / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia del sistema osteomuscolare... / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		91		0		0		1		92				1.Sì		97		5		102

				%		98.91		0		0		1.09		100				%		95.1		4.9		100

				2.No		1052		2		1		46		1101				2.No		1191		80		1271

				%		95.55		0.18		0.09		4.18		100				%		93.71		6.29		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie dell'apparato genito-urinario														Malattie dell'apparato genito-urinario

				Almeno una malattia dell'apparato genito-urinario / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia dell'apparato genito-urinario / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		50		0		0		1		51				1.Sì		56		3		59

				%		98.04		0		0		1.96		100				%		94.92		5.08		100

				2.No		1093		2		1		46		1142				2.No		1232		82		1314

				%		95.71		0.18		0.09		4.03		100				%		93.76		6.24		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Malattie del sistema nervoso														Malattie del sistema nervoso

				Almeno una malattia del sistema nervoso / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia del sistema nervoso / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		63		0		0		2		65				1.Sì		64		7		71

				%		96.92		0		0		3.08		100				%		90.14		9.86		100

				2.No		1080		2		1		45		1128				2.No		1224		78		1302

				%		95.74		0.18		0.09		3.99		100				%		94.01		5.99		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Traumatismi ed avvelenamenti														Traumatismi ed avvelenamenti

				Almeno un traumatismo o avvelenamento / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno un trauma o avvelenamento / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		31		0		0		1		32				1.Sì		33		2		35

				%		96.88		0		0		3.13		100				%		94.29		5.71		100

				2.No		1112		2		1		46		1161				2.No		1255		83		1338

				%		95.78		0.17		0.09		3.96		100				%		93.8		6.2		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100

				Tumori														Tumori

				Almeno un tumore / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno un tumore / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				Tra i testati con sierologico che hanno almeno un tumore nessuno è positivo														1.Sì		20		1		21

																		%		95.24		4.76		100

																		2.No		1268		84		1352

																		%		93.79		6.21		100

																		Totale		1288		85		1373

																		%		93.81		6.19		100

				Malattie al sangue e agli organi emopoietici														Malattie al sangue e agli organi emopoietici

				Almeno una malattia al sangue / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia al sangue / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				Nessun positivo tra chi ha almeno una malattia del sangue ed è stato testato														Nessun positivo tra chi ha almeno una malattia del sangue ed è stato testato

				Malattie alla pelle e al sottocutaneo														Malattie alla pelle e al sottocutaneo

				Almeno una malattia alla pelle / esito sierologico		1.Negativo		2.Positivo solo IgM		3.Positivo solo IgG		4.Positivo IgM e IgG		Totale				Almeno una malattia alla pelle / esito tampone		1.Negativo		2.Positivo		Totale

				1.Sì		41		0		0		0		41				1.Sì		49		2		51

				%		100		0		0		0		100				%		96.08		3.92		100

				2.No		1102		2		1		47		1152				2.No		1239		83		1322

				%		95.66		0.17		0.09		4.08		100				%		93.72		6.28		100

				Totale		1143		2		1		47		1193				Totale		1288		85		1373

				%		95.81		0.17		0.08		3.94		100				%		93.81		6.19		100





OR_COVID

		OR positività al tampone (effettuato su chi ha fatto il test)				Usare il modello di Poisson: risultati in RR_COVID

				Fattori di rischio		OR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				0.Italiani		Baseline

				1.Stranieri		2.3786		0.8909		2.3100		0.0210		1.1415		4.9562		*

				Disturbi psichici

				0.Nessun disturbo psichico		Baseline

				1.Almeno una diagnosi psichica		0.5817		0.2310		-1.3600		0.1720		0.2671		1.2667

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie

				0.Nessuna malattia immunitaria		Baseline

				1.Almeno una malattia immunitaria		1.0056		0.5698		0.0100		0.9920		0.3312		3.0533

				Malattie del sistema circolatorio

				0.Nessun disturbo all'apparato circolatorio		Baseline

				1.Almeno un disturbo all'apparato circolatorio		1.1169		0.6428		0.1900		0.8480		0.3615		3.4506

				BMI

				0.Sottopeso/Normopeso		Baseline

				1.Sovrappeso/Obeso		1.1844		0.4256		0.4700		0.6380		0.5856		2.3954

				Costante		0.0263		0.0108		-8.8700		0.0000		0.0118		0.0588

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001





RR_COVID

		RR positivi al tampone (effettuato su chi ha fatto il tampone)

				Fattori di rischio		IRR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				0.Italiani		Baseline

				1.Stranieri		2.30		0.80		2.37		0.02		1.16		4.56		*

				Disturbi psichici

				0.Nessun disturbo psichico		Baseline

				1.Almeno una diagnosi psichica		0.59		0.22		-1.38		0.17		0.28		1.25

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie

				0.Nessuna malattia immunitaria		Baseline

				1.Almeno una malattia immunitaria		1.01		0.51		0.01		0.99		0.37		2.72

				Malattie del sistema circolatorio

				0.Nessun disturbo all'apparato circolatorio		Baseline

				1.Almeno un disturbo all'apparato circolatorio		1.11		0.58		0.20		0.84		0.40		3.09

				BMI

				0.Sottopeso/Normopeso		Baseline

				1.Sovrappeso/Obeso		1.18		0.38		0.49		0.62		0.62		2.23

				Costante		0.0257		0.0097		-9.7400		0.0000		0.0123		0.0536

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001

				Per questa analisi è stato fatto un modello binomiale generalizzato utilizzando la famiglia Poisson per stimare il rapporto tra rischi relativi (RR). Il modello di Poisson stima per ogni fattore di rischio considerato, il rischio relativo (rischio rispetto alal categoria di base) di prevalenza. Ad esempio il rischio relativo per gli stranieri (l'unico significativo) è di 2.2969, il che vuol dire che la prevalenza (numero di casi / numero di testati) per gli stranieri è pari circa a 2.3 volte la prevalenza degli italiani.





COVID_prevalenze_CI

		Prevalenze COVID-19 per categorie

				Prevalenze per paese di nascita

				Proporzioni												Percentuali

				Negativi al tampone		Proporzione		S.D.		IC 95%						Negativi al tampone		Percentuali		IC 95%

				Italia		0.9776632		0.0061255		0.9618935		0.9869951				Italia		97.77		96.19		98.70

				Africa		0.9468085		0.0133637		0.9136084		0.967701				Africa		94.68		91.36		96.77

				Est-Europa		0.9393939		0.020768		0.8834023		0.9694282				Est-Europa		93.94		88.34		96.94

				Altro		0.9555556		0.0307207		0.8387062		0.9888761				Altro		95.56		83.87		98.89

				Positivi al tampone		Proporzione		S.D.		IC 95%						Positivi al tampone		Percentuali		IC 95%				Valore di errore negativo		Valore di errore positivo

				Italia		0.0223368		0.0061255		0.0130049		0.0381065				Italia		2.2		1.30		3.81		0.93		1.58

				Africa		0.0531915		0.0133637		0.032299		0.0863916				Africa		5.3		3.23		8.64		2.09		3.32

				Est-Europa		0.0606061		0.020768		0.0305718		0.1165977				Est-Europa		6.1		3.06		11.66		3.00		5.60

				Altro		0.0444444		0.0307207		0.0111239		0.1612938				Altro		4.4		1.11		16.13		3.33		11.68

				Prevalenze per classe di età												Percentuali

				Negativi		Proporzione		S.D.		IC 95%						Negativi al tampone		Percentuali		IC 95%

				18-29		0.9631579		0.0136661		0.9247061		0.9823476				18-29		96.32		92.47		98.23

				30-39		0.933518		0.0131117		0.9026996		0.9550611				30-39		93.35		90.27		95.51

				40-49		0.9296875		0.0130473		0.89938		0.9513599				40-49		92.97		89.94		95.14

				50-59		0.9413793		0.0137946		0.9077015		0.9632661				50-59		94.14		90.77		96.33

				60+		0.9319728		0.0207675		0.878127		0.9630301				60+		93.20		87.81		96.30

				Positivi		Proporzione		S.D.		IC 95%						Positivi al tampone		Percentuali		IC 95%				Valore di errore negativo		Valore di errore positivo

				18-29		0.0368421		0.0136661		0.0176524		0.0752939				18-29		3.7		1.77		7.53		1.92		3.85

				30-39		0.066482		0.0131117		0.0449389		0.0973004				30-39		6.6		4.49		9.73		2.15		3.08

				40-49		0.0703125		0.0130473		0.0486401		0.10062				40-49		7.0		4.86		10.06		2.17		3.03

				50-59		0.0586207		0.0137946		0.0367339		0.0922985				50-59		5.9		3.67		9.23		2.19		3.37

				60+		0.0680272		0.0207675		0.0369699		0.121873				60+		6.8		3.70		12.19		3.11		5.38





COVID_prevalenze_CI

				1.57697		0.93319

				3.32001		2.08925

				5.59916		3.00343

				11.68494		3.33205





Patologie

				3.84518		1.91897

				3.08184		2.15431

				3.03075		2.16724

				3.36778		2.18868

				5.38458		3.10573





Grande_gruppo

		Detenuti con patologie per istituto

				Istituto		N detenuti con patologia		N detenuti visitati		% detenuti con diagnosi su detenuti visitati

				Arezzo		25		28		89.3

				Grosseto		26		27		96.3

				Livorno		112		256		43.8

				Lucca		71		99		71.7

				Gozzini (Fi)		47		53		88.7

				Massa		79		123		64.2

				Massa Marittima		28		37		75.7

				Pisa		92		129		71.3

				Pistoia		32		48		66.7

				Prato		109		139		78.4

				San Gimignano		185		229		80.8

				Siena		38		46		82.6

				Sollicciano (Fi)		250		285		87.7

				Volterra		106		176		60.2

				Totale		1200		1744		68.8

				Almeno una patologia per sesso

				M+T		F		Totale

				1147		53		1200

				Almeno una patologia per gruppo di nascita

				Missing		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				242		252		48		109		549		1200				77.2151898734				67.1592775041

						368				172

						68.4782608696				63.3720930233





Grande_gruppo

		



% detenuti con diagnosi su detenuti visitati



Grande_gruppo_eta

		Grandi gruppi di diagnosi

				Grande gruppo di patologie ICDIX-CM		N		%

				Disturbi psichici		858		35.34		49.2

				Malattie del sistema circolatorio		262		10.79		15.0

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		262		10.79		15.0

				Malattie dell'apparato digerente		244		10.05		14.0

				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		154		6.34		8.8

				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		129		5.31		7.4

				Malattie del sistema nervoso		97		4		5.6

				Malattie dell'apparato respiratorio		87		3.58		5.0

				Malattie dell'apparato genitourinario		81		3.34		4.6

				Malattie infettive e parassitarie		77		3.17		4.4

				Malattie della pelle e del sottocutaneo		60		2.47		3.4

				Traumatismi e avvelenamenti		54		2.22		3.1

				Tumori		28		1.15		1.6

				Malattie del sangue e degli organi ematici		16		0.66		0.9

				Malformazioni congenite		16		0.66		0.9

				Condizioni morbose di origine perinatale		2		0.08		0.1

				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		1		0.04		0.1

				Totale		2428		100		139.2





Grande_gruppo_etnia

		Grande gruppo di diagnosi per classi di età

						Frequenza e percentuali														Solo %

				Grande gruppo / età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale				Grande gruppo / età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

				Disturbi psichici		149		248		239		158		44		838				Disturbi psichici		56.87		47.33		35.51		27.34		12.75		35.18

						56.87		47.33		35.51		27.34		12.75		35.18				Malattie del sistema circolatorio		1.91		2.86		7.88		17.82		24.35		10.92

				Malattie del sistema circolatorio		5		15		53		103		84		260				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		0.76		4.58		10.55		16.96		17.97		10.79

						1.91		2.86		7.88		17.82		24.35		10.92				Malattie dell'apparato digerente		10.69		11.45		9.96		9.17		10.14		10.2

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		2		24		71		98		62		257				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		10.69		8.02		6.98		4.15		3.77		6.47

						0.76		4.58		10.55		16.96		17.97		10.79				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		4.58		4.96		7.73		4.33		3.77		5.37

				Malattie dell'apparato digerente		28		60		67		53		35		243				Malattie del sistema nervoso		3.44		5.34		2.67		3.46		4.93		3.86

						10.69		11.45		9.96		9.17		10.14		10.2				Malattie dell'apparato respiratorio		1.53		3.82		3.71		3.29		4.64		3.53

				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		28		42		47		24		13		154				Malattie dell'apparato genitourinario		0.76		1.34		1.63		3.98		11.01		3.4

						10.69		8.02		6.98		4.15		3.77		6.47				Malattie infettive e parassitarie		2.29		3.24		4.16		3.11		1.45		3.11

				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		12		26		52		25		13		128				Malattie della pelle e del sottocutaneo		2.67		2.67		3.86		1.73		0.58		2.48

						4.58		4.96		7.73		4.33		3.77		5.37				Traumatismi e avvelenamenti		2.29		2.67		2.67		2.08		1.16		2.27

				Malattie del sistema nervoso		9		28		18		20		17		92				Tumori		0.38		0.57		1.04		1.56		1.45		1.05

						3.44		5.34		2.67		3.46		4.93		3.86				Malattie del sangue e degli organi ematici		1.15		0.38		1.19		0.35		0		0.63

				Malattie dell'apparato respiratorio		4		20		25		19		16		84				Malformazioni congenite		0		0.76		0.3		0.35		2.03		0.63

						1.53		3.82		3.71		3.29		4.64		3.53				Condizioni morbose di origine perinatale		0		0		0		0.35		0		0.08

				Malattie dell'apparato genitourinario		2		7		11		23		38		81				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0.15		0		0		0.04

						0.76		1.34		1.63		3.98		11.01		3.4				Totale		100		100		100		100		100		100

				Malattie infettive e parassitarie		6		17		28		18		5		74

						2.29		3.24		4.16		3.11		1.45		3.11

				Malattie della pelle e del sottocutaneo		7		14		26		10		2		59

						2.67		2.67		3.86		1.73		0.58		2.48

				Traumatismi e avvelenamenti		6		14		18		12		4		54

						2.29		2.67		2.67		2.08		1.16		2.27

				Tumori		1		3		7		9		5		25

						0.38		0.57		1.04		1.56		1.45		1.05

				Malattie del sangue e degli organi ematici		3		2		8		2		0		15						17.8		29.6		28.5		18.9		5.3		100.0

						1.15		0.38		1.19		0.35		0		0.63

				Malformazioni congenite		0		4		2		2		7		15

						0		0.76		0.3		0.35		2.03		0.63

				Condizioni morbose di origine perinatale		0		0		0		2		0		2

						0		0		0		0.35		0		0.08

				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		1		0		0		1

						0		0		0.15		0		0		0.04

				Totale		262		524		673		578		345		2382

						100		100		100		100		100		100





Grande_gruppo_sesso

		Grande gruppo di diagnosi per etnia

						Frequenze e percentuali																Percentuali, senza missing al paese di nascita

				Grande gruppo / etnia		Italia		Africa		Est-Europa		Altro		Totale		Missing				Grande gruppo / etnia		Italia		Africa		Est-Europa		Altro		Totale

				Disturbi psichici		392		232		59		38		858		137				Disturbi psichici		31.21		48.23		29.35		42.7		35.34

						31.21		48.23		29.35		42.7		35.34		34.16				Malattie del sistema circolatorio		13.46		4.16		7.96		3.37		10.79

				Malattie del sistema circolatorio		169		20		16		3		262		54				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		11.54		7.69		12.94		10.11		10.79

						13.46		4.16		7.96		3.37		10.79		13.47				Malattie dell'apparato digerente		10.19		8.94		11.94		11.24		10.05

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		145		37		26		9		262		45				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		3.82		9.77		15.42		8.99		6.34

						11.54		7.69		12.94		10.11		10.79		11.22				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		6.05		4.57		3.48		7.87		5.31

				Malattie dell'apparato digerente		128		43		24		10		244		39				Malattie del sistema nervoso		3.66		4.37		4.48		2.25		4

						10.19		8.94		11.94		11.24		10.05		9.73				Malattie dell'apparato respiratorio		4.46		2.29		1.99		3.37		3.58

				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		48		47		31		8		154		20				Malattie dell'apparato genitourinario		4.54		0.62		0		1.12		3.34

						3.82		9.77		15.42		8.99		6.34		4.99				Malattie infettive e parassitarie		3.34		4.16		2.49		1.12		3.17

				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		76		22		7		7		129		17				Malattie della pelle e del sottocutaneo		3.18		0.83		2.99		2.25		2.47

						6.05		4.57		3.48		7.87		5.31		4.24				Traumatismi e avvelenamenti		1.91		2.49		4.98		3.37		2.22

				Malattie del sistema nervoso		46		21		9		2		97		19				Tumori		1.19		0.42		1.49		1.12		1.15

						3.66		4.37		4.48		2.25		4		4.74				Malattie del sangue e degli organi ematici		0.72		0.83		0.5		0		0.66

				Malattie dell'apparato respiratorio		56		11		4		3		87		13				Malformazioni congenite		0.64		0.62		0		1.12		0.66

						4.46		2.29		1.99		3.37		3.58		3.24				Condizioni morbose di origine perinatale		0.08		0		0		0		0.08

				Malattie dell'apparato genitourinario		57		3		0		1		81		20				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0		0		0.04

						4.54		0.62		0		1.12		3.34		4.99				Totale		100		100		100		100		100

				Malattie infettive e parassitarie		42		20		5		1		77		9

						3.34		4.16		2.49		1.12		3.17		2.24

				Malattie della pelle e del sottocutaneo		40		4		6		2		60		8

						3.18		0.83		2.99		2.25		2.47		2

				Traumatismi e avvelenamenti		24		12		10		3		54		5

						1.91		2.49		4.98		3.37		2.22		1.25

				Tumori		15		2		3		1		28		7

						1.19		0.42		1.49		1.12		1.15		1.75

				Malattie del sangue e degli organi ematici		9		4		1		0		16		2

						0.72		0.83		0.5		0		0.66		0.5

				Malformazioni congenite		8		3		0		1		16		4

						0.64		0.62		0		1.12		0.66		1

				Condizioni morbose di origine perinatale		1		0		0		0		2		1

						0.08		0		0		0		0.08		0.25

				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0		0		1		1

						0		0		0		0		0.04		0.25

				Totale		1256		481		201		89		2428		401

						100		100		100		100		100		100





Disturbi_psichici

		Grande gruppo di diagnosi per sesso

						Frequenze e percentuali										Percentuali

				Grande gruppo / sesso		M		F		Totale				Grande gruppo / sesso		M		F		Totale

				Disturbi psichici		814		44		858				Disturbi psichici		35.3		36.07		35.34

						35.3		36.07		35.34				Malattie del sistema circolatorio		11.1		4.92		10.79

				Malattie del sistema circolatorio		256		6		262				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		10.93		8.2		10.79

						11.1		4.92		10.79				Malattie dell'apparato digerente		9.97		11.48		10.05

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		252		10		262				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		6.59		1.64		6.34

						10.93		8.2		10.79				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		5.33		4.92		5.31

				Malattie dell'apparato digerente		230		14		244				Malattie del sistema nervoso		3.69		9.84		4

						9.97		11.48		10.05				Malattie dell'apparato respiratorio		3.47		5.74		3.58

				Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti		152		2		154				Malattie dell'apparato genitourinario		3.21		5.74		3.34

						6.59		1.64		6.34				Malattie infettive e parassitarie		3.17		3.28		3.17

				Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		123		6		129				Malattie della pelle e del sottocutaneo		2.6		0		2.47

						5.33		4.92		5.31				Traumatismi e avvelenamenti		2.3		0.82		2.22

				Malattie del sistema nervoso		85		12		97				Tumori		1		4.1		1.15

						3.69		9.84		4				Malattie del sangue e degli organi ematici		0.65		0.82		0.66

				Malattie dell'apparato respiratorio		80		7		87				Malformazioni congenite		0.61		1.64		0.66

						3.47		5.74		3.58				Condizioni morbose di origine perinatale		0.09		0		0.08

				Malattie dell'apparato genitourinario		74		7		81				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0.82		0.04

						3.21		5.74		3.34				Totale		100		100		100

				Malattie infettive e parassitarie		73		4		77

						3.17		3.28		3.17

				Malattie della pelle e del sottocutaneo		60		0		60

						2.6		0		2.47

				Traumatismi e avvelenamenti		53		1		54

						2.3		0.82		2.22

				Tumori		23		5		28

						1		4.1		1.15

				Malattie del sangue e degli organi ematici		15		1		16

						0.65		0.82		0.66

				Malformazioni congenite		14		2		16

						0.61		1.64		0.66

				Condizioni morbose di origine perinatale		2		0		2

						0.09		0		0.08

				Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		1		1

						0		0.82		0.04

				Totale		2306		122		2428

						100		100		100





Disturbi_psichici_sesso

		Disturbi psichici

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno un disturbo psichico		601		1200		50.0833333333		1744		34.4610091743

				Di cui femmine		33		53		62.2641509434		58		56.8965517241

				Gruppo di disturbi psichici		N		%		% sul totale dei visitati

				3.Dipendenza da sostanze		380		44.29		21.8				Diagnosi disturbo psichico		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1744)

				6.Nevrotici e di adattamento		188		21.91		10.8				Dipendenza da sostanze		12.7		19.6		21.1		14.5		21.8

				7.Affettivi psicotici		82		9.56		4.7				Nevrotici e di adattamento		10.9		10.6		9.1		5.4		10.8

				8.Personalità e del comportamento		68		7.93		3.9				Personalità e del comportamento		5.0		2.9		1.2		4.0		3.9

				2.Alcol-correlati		54		6.29		3.1				Alcol-correlati		5.7		4.3		2.9		3.5		3.1

				5.Depressivi non psicotici		54		6.29		3.1				Affettivi psicotici		4.0		4.0		3.2		2.9		4.7

				11.Altro		15		1.75		0.9				Disturbi depressivi non psicotici		2.2		1.3		0.5		1.5		3.1

				4.Spettro schizofrenico		11		1.28		0.6				Disturbi mentali organici (senili, presenili, altro)		0.6		0.2		0.9		0.8		0.2

				1.Mentali organici		4		0.47		0.2				Disturbi da spettro schizofrenico		2.5		1.9		0.8		0.3		0.6

				9.Comportamento alimentare		1		0.12		0.1				Oligofrenie e ritardo mentale		0.5		0.1		0.1		0.2		0.1

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		1		0.12		0.1				Disturbi del comportamento alimentare		0.0		0.1		0.0		0.1		0.1

				Totale		858		100		49.2				Altro		0.2		0.4		0.9		5.3		0.9

				Diagnosi psichiatriche (desblocco)		N		%

				Disturbi nevrotici e della personalità e altri disturbi psichici non psicotici		770		89.74

				Altre psicosi		64		7.46

				Psicosi		23		2.68

				Ritardo mentale		1		0.12

				Totale		858		100

				Diagnosi psichiatriche (descategoria)		N		%

				Dipendenza da droghe		233		27.16

				Abuso di droghe senza dipendenza		181		21.1

				Disturbi nevrotici		154		17.95

				Reazione di adattamento		90		10.49

				Disturbi di personalità		55		6.41

				Psicosi affettive		47		5.48

				Stati psicotici organici transitori		21		2.45

				Sindrome di dipendenza da alcool		18		2.1

				Sintomi o sindromi speciali non classificato		16		1.86

				Disturbi della condotta, non classificato		12		1.4

				Altre psicosi non organiche		8		0.93

				Disturbo depressivo, non classificato		8		0.93

				Psicosi schizofreniche		7		0.82

				Disfunzioni fisiche originate da fattori psichici		2		0.23

				Psicosi indotte da droghe		2		0.23

				Stati paranoidi		2		0.23

				Deviazioni e disturbi sessuali		1		0.12

				Ritardo mentale lieve		1		0.12

				Totale		858		100

				Disturbi psichici (descrizione)		N		%

				Altri		122		14.22

				Dipendenza da sostanze non specificate, non specificata		87		10.14

				Disturbo dell'adattamento con ansia		41		4.78

				Abuso di cocaina, non specificato		27		3.15

				Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso		27		3.15

				Disturbo di personalita' borderline		27		3.15

				Disturbi da uso di tabacco		23		2.68

				Abuso di alcool, non specificato		20		2.33

				Dipendenza da oppioidi, continua		19		2.21

				Abuso di cocaina, in remissione		18		2.1

				Abuso di oppioidi, non specificato		17		1.98

				Dipendenza da cocaina, non specificata		15		1.75

				Abuso di oppioidi, in remissione		14		1.63

				Abuso di cannabinoidi, non specificato		13		1.52

				Disturbo di personalita' antisociale		13		1.52

				Cefalea da tensione		12		1.4

				Dipendenza da cannabinoidi, non specificato		12		1.4

				Disturbo bipolare non specificato		12		1.4

				Disturbo di panico senza agorafobia		11		1.28

				Altra dipendenza da sostanze specificata, continuata		10		1.17

				Altra e non specificata dipendenza da alcol, non specificata		10		1.17

				Dipendenza da cocaina, continua		10		1.17

				Stato ansioso non specificato		10		1.17

				Altra dipendenza da sostanze specificata, episodica		9		1.05

				Altra dipendenza da sostanze specificata, non specificata		9		1.05

				Dipendenza da cocaina, in remissione		9		1.05

				Dipendenza da oppioidi, in remissione		9		1.05

				Disturbo dell'umore in condizioni patologiche classificate altrove		9		1.05

				Dipendenza da sedativi ipnotici o ansiolitici, non specificata		8		0.93

				Dipendenza da sostanze non specificata, continua		8		0.93

				Disturbo ansioso generalizzato		8		0.93

				Disturbo depressivo, non classificato altrove		8		0.93

				Abuso di alcool, continuo		7		0.82

				Dipendenza da oppioidi, non specificata		7		0.82

				Disturbo d'ansia in condizioni patologiche, classificate altrove		7		0.82

				Abuso di alcool, in remissione		6		0.7

				Abuso di sedativi, ipnotici o ansiolitici, non specificato		6		0.7

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, lieve		6		0.7

				Disturbo dell'adattamento con umore depresso		6		0.7

				Disturbo di personalita' paranoide		6		0.7

				Psicosi non specificata		6		0.7

				Abuso di cocaina, continuo		5		0.58

				Abuso di cocaina, episodico		5		0.58

				Abuso di oppioidi, continuo		5		0.58

				Depressione maggiore, episodio ricorrente		5		0.58

				Dipendenza da cannabinoidi, continua		5		0.58

				Reazione di adattamento non specificata		5		0.58

				Altro		4		0.47

				Dipendenza da sostanze non specificata, continua		4		0.47

				Disturbo dell'adattamento con disturbi della condotta		4		0.47

				Reazione depressiva prolungata		4		0.47

				Abuso di alcool, episodico		3		0.35

				Abuso di cannabinoidi, in remissione		3		0.35

				Altra e non specificata dipendenza da alcol, continua		3		0.35

				Altra e non specificata dipendenza da alcol, non specificata		3		0.35

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata		3		0.35

				Depressione maggiore, episodio singolo, lieve		3		0.35

				Dipendenza da cocaina, episodica		3		0.35

				Disturbo distimico		3		0.35

				Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, non specificato		2		0.23

				Abuso di cannabinoidi, continuo		2		0.23

				Abuso di cannabinoidi, episodico		2		0.23

				Abuso di oppioidi, episodico		2		0.23

				Agorafobia con disturbo di panico		2		0.23

				Altra dipendenza da sostanze specificata, in remissione		2		0.23

				Altra e non specificata dipendenza da alcol, non specificata		2		0.23

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, moderato		2		0.23

				Dipendenza da oppioidi, episodica		2		0.23

				Disturbo bipolare di I tipo, piu' recente (o corrente) episodio non specificato		2		0.23

				Disturbo bipolare, episodio depressivo, non specificato		2		0.23

				Disturbo da risveglio nel sonno		2		0.23

				Disturbo del controllo degli impulsi, non specificato		2		0.23

				Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, moderato		2		0.23

				Disturbo della condotta con socializzazione normale, grave		2		0.23

				Disturbo dell'umore indotto da sostanze		2		0.23

				Disturbo di personalita' narcisistica		2		0.23

				Disturbo episodico dell'umore non specificato		2		0.23

				Reazione di adattamento con sintomi somatici		2		0.23

				Abuso di allucinogeni, non specificato		1		0.12

				Altre reazioni		1		0.12

				Altri disturbi episodici dell'umore specificati		1		0.12

				Combinazioni di sostanze oppioidi con altre, continue		1		0.12

				Con storia sessuale non specificata		1		0.12

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata		1		0.12

				Depressione maggiore, episodio ricorrente, non specificato		1		0.12

				Depressione maggiore, episodio singolo, moderato		1		0.12

				Depressione maggiore, episodio singolo, non specificato		1		0.12

				Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, episodica		1		0.12

				Dipendenza da cannabinoidi, episodica		1		0.12

				Dipendenza da cannabinoidi, in remissione		1		0.12

				Dipendenza da sostanze non specificata, continua		1		0.12

				Disfunzioni cardiovascolari		1		0.12

				Disfunzioni gastrointestinali		1		0.12

				Disturbi misti della condotta e delle emozioni		1		0.12

				Disturbi ossessivo-compulsivi		1		0.12

				Disturbo bipolare, episodio maniacale, grave, senza menzione di comportamento psicotico		1		0.12

				Disturbo bipolare, episodio misto, grave, senza menzione di comportamento psicotico		1		0.12

				Disturbo bipolare, episodio misto, in remissione completa		1		0.12

				Disturbo bipolare, episodio misto, in remissione parziale o non specificata		1		0.12

				Disturbo da conversione		1		0.12

				Disturbo del ritmo circadiano del sonno di origine non organica		1		0.12

				Disturbo delirante		1		0.12

				Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, moderato		1		0.12

				Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, non specificato		1		0.12

				Disturbo della condotta con socializzazione normale, lieve		1		0.12

				Disturbo dell'alimentazione, non specificato		1		0.12

				Disturbo di personalita' istrionico, non specificato		1		0.12

				Disturbo di personalita' schizotipica		1		0.12

				Disturbo esplosivo intermittente		1		0.12

				Disturbo psicotico con allucinazioni in condizioni patologiche classificate altrove		1		0.12

				Disturbo schizoaffettivo, cronico		1		0.12

				Disturbo schizoaffettivo, non specificato		1		0.12

				Gioco d'azzardo patologico		1		0.12

				Mania, episodio ricorrente, non specificato		1		0.12

				Personalita' passivo-aggressiva		1		0.12

				Psicosi di tipo depressivo		1		0.12

				Psicosi paranoide psicogena		1		0.12

				Ritardo mentale lieve		1		0.12

				Stato paranoide non specificato		1		0.12

				Tipo catatonico, cronico		1		0.12

				Tipo paranoide, cronico		1		0.12

				Tipo paranoide, subcronico con esacerbazione acuta		1		0.12

				Tipo semplice, cronico		1		0.12

				Tipo semplice, subcronico		1		0.12

				Totale		858		100





Disturbi_psichici_eta

		

						Frequenze e percentuali										Percentuali						% Sul totale dei detenuti visitati

				Gruppo disturbi psichici		M+T		F		Totale				Gruppo disturbi psichici		M+T		F		Totale		M		F		T

				3.Dipendenza da sostanze		359		21		380				3.Dipendenza da sostanze		44.1		47.73		44.29		21.3		36.2

				%		44.1		47.73		44.29				6.Nevrotici e di adattamento		22.6		9.09		21.91		10.9		6.9

				6.Nevrotici e di adattamento		184		4		188				7.Affettivi psicotici		9.21		15.91		9.56		4.4		12.1

				%		22.6		9.09		21.91				8.Personalità e del comportamento		7.86		9.09		7.93		3.8		6.9

				7.Affettivi psicotici		75		7		82				2.Alcol-correlati		6.51		2.27		6.29		3.1		1.7

				%		9.21		15.91		9.56				5.Depressivi non psicotici		6.51		2.27		6.29		3.1		1.7

				8.Personalità e del comportamento		64		4		68				11.Altro		1.6		4.55		1.75		0.8		3.4

				%		7.86		9.09		7.93				4.Spettro schizofrenico		1.11		4.55		1.28		0.5		3.4

				2.Alcol-correlati		53		1		54				1.Mentali organici		0.37		2.27		0.47		0.2		1.7

				%		6.51		2.27		6.29				9.Comportamento alimentare		0.12		0		0.12		0.1		0.0

				5.Depressivi non psicotici		53		1		54				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		2.27		0.12		0.0		1.7

				%		6.51		2.27		6.29				Totale		100		100		100

				11.Altro		13		2		15

				%		1.6		4.55		1.75																				Genere		N		%

				4.Spettro schizofrenico		9		2		11																				1.Maschio		1684		96.56

				%		1.11		4.55		1.28																				2.Femmina		58		3.33

				1.Mentali organici		3		1		4																				3.Transgender		2		0.11

				%		0.37		2.27		0.47																				Totale		1744		100

				9.Comportamento alimentare		1		0		1

				%		0.12		0		0.12

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		1		1																				Classi di età		N		%

				%		0		2.27		0.12																				18-24		61		3.54

				Totale		814		44		858																				25-29		167		9.7

						100		100		100																				30-39		446		25.92

																														40-49		487		28.3

																														50-59		374		21.73

																														60-69		155		9.01

																														70+		31		1.8

																		Maschi		Femmine										Totale		1721		100

																Dipendenza da sostanze		21.3		36.2

																Nevrotici e di adattamento		10.9		6.9

																Affettivi psicotici		4.4		12.1										Classi di età /Genere		M		F		T		Totale

																Personalità e del comportamento		3.8		6.9										18-24		59		2		0		61

																Alcol-correlati		3.1		1.7										25-29		164		3		0		167

																Depressivi non psicotici		3.1		1.7										30-39		439		7		0		446

																Spettro schizofrenico		0.5		3.4										40-49		474		12		1		487

																Mentali organici		0.2		1.7										50-59		370		3		1		374

																Oligofrenie e ritardo mentale		0.0		1.7										60-69		148		7		0		155

																Altro		0.8		3.4										70+		29		2		0		31

																														Totale		1683		36		2		1721
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Disturbi_psichici_etnia

		Disturbi psichici per fasce di età

						Frequenze e %																Percentuali

				Disturbi psichici		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale				Gruppo disturbi psichici		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

				3.Dipendenza da sostanze		73		135		101		55		7		371				3.Dipendenza da sostanze		48.99		54.44		42.26		34.81		15.91		44.27

				%		48.99		54.44		42.26		34.81		15.91		44.27				6.Nevrotici e di adattamento		21.48		18.55		25.52		20.89		31.82		22.2

				6.Nevrotici e di adattamento		32		46		61		33		14		186				7.Affettivi psicotici		10.74		6.85		8.37		12.03		15.91		9.43

				%		21.48		18.55		25.52		20.89		31.82		22.2				8.Personalità e del comportamento		8.72		6.05		6.69		10.13		9.09		7.64																Classi di età		N		%

				7.Affettivi psicotici		16		17		20		19		7		79				2.Alcol-correlati		3.36		6.05		7.95		6.96		9.09		6.44																18-24		61		3.54

				%		10.74		6.85		8.37		12.03		15.91		9.43				5.Depressivi non psicotici		5.37		3.63		5.02		11.39		15.91		6.44																25-29		167		9.7

				8.Personalità e del comportamento		13		15		16		16		4		64				11.Altro		0.67		2.82		1.26		1.9		0		1.67																30-39		446		25.92

				%		8.72		6.05		6.69		10.13		9.09		7.64				4.Spettro schizofrenico		0.67		1.21		2.09		0.63		0		1.19																40-49		487		28.3

				2.Alcol-correlati		5		15		19		11		4		54				1.Mentali organici		0		0		0.84		0.63		2.27		0.48																50-59		374		21.73

				%		3.36		6.05		7.95		6.96		9.09		6.44				9.Comportamento alimentare		0		0.4		0		0		0		0.12																60-69		155		9.01

				5.Depressivi non psicotici		8		9		12		18		7		54				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		0		0		0.63		0		0.12																70+		31		1.8

				%		5.37		3.63		5.02		11.39		15.91		6.44				Totale		100		100		100																						Totale		1721		100

				11.Altro		1		7		3		3		0		14

				%		0.67		2.82		1.26		1.9		0		1.67

				4.Spettro schizofrenico		1		3		5		1		0		10

				%		0.67		1.21		2.09		0.63		0		1.19

				1.Mentali organici		0		0		2		1		1		4

				%		0		0		0.84		0.63		2.27		0.48

				9.Comportamento alimentare		0		1		0		0		0		1

				%		0		0.4		0		0		0		0.12

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		0		0		1		0		1

				%		0		0		0		0.63		0		0.12

				Totale		149		248		239		158		44		838

						100		100		100		100		100		100

																																												Teste, almeno un disturbo psichico per età e sesso

																																														Età		Almeno un disturbo psichico		Totale detenuti

																																														18-29		106		228

																																														30-39		163		446

																																														40-49		170		487

				Disturbi psichici		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale		Disturbi psichici		18-29		30-39		40-49		50-59		60+																		50-59		107		374

				3.Dipendenza da sostanze		73		135		101		55		7		371				119.7		80.8		22.6		14.7		3.8																		60+		37		186

				6.Nevrotici e di adattamento		32		46		61		33		14		186				52.5		27.5		13.7		21.3		7.5																		Missing		18		23

				7.Affettivi psicotici		16		17		20		19		7		79				26.2		10.2		4.5		61.3		3.8																		Totale		601		1744

				8.Personalità e del comportamento		13		15		16		16		4		64				21.3		9.0		3.6		0.9		2.2

				2.Alcol-correlati		5		15		19		11		4		54				8.2		9.0		4.3		2.9		2.2

				5.Depressivi non psicotici		8		9		12		18		7		54				13.1		5.4		2.7		4.8		3.8																				Almeno un disturbo psichico per genere e classe di età

				4.Spettro schizofrenico		1		3		5		1		0		10				1.6		1.8		1.1		0.3		0.0																		Età		M		F		Totale detenuti con almeno un disturbo psichico

				1.Mentali organici		0		0		2		1		1		4				0.0		0.0		0.4		0.3		0.5																		18-29		105		1		106

				9.Comportamento alimentare		0		1		0		0		0		1				0.0		0.6		0.0		0.0		0.0																		30-39		160		3		163

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0		0		0		1		0		1				0.0		0.0		0.0		0.3		0.0																		40-49		164		6		170

				Totale		149		248		239		158		44		838				244.3		148.5		53.6		42.2		23.7																		50-59		106		1		107

																																														60+		33		4		37

																																														Missing		0		18		18

																																														Totale		568		33		601

																		Disturbi psichici		18-29		30-39		40-49		50-59		60+

																		3.Dipendenza da sostanze		32.0		30.3		20.7		14.7		3.8

																		6.Nevrotici e di adattamento		7.2		10.3		12.5		8.8		7.5

																		7.Affettivi psicotici		3.3		3.8		4.1		5.1		3.8

																		8.Personalità e del comportamento		3.5		3.4		3.3		4.3		2.2

																		2.Alcol-correlati		2.7		3.4		3.9		2.9		2.2

																		5.Depressivi non psicotici		3.5		2.0		2.5		4.8		3.8

																		4.Spettro schizofrenico		0.1		0.7		1.0		0.3		0.0

																		1.Mentali organici		0.0		0.0		0.4		0.3		0.5

																		9.Comportamento alimentare		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0

																		10.Oligofrenie e ritardo mentale		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0

																		Totale		65.4		55.6		49.1		42.2		23.7

																		Altro		0.4		1.6		0.6		0.8		0.0
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		Disturbi psichici per paese di nascita

						Frequenze e %														Percentuali

				Disturbi psichici / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale				Disturbi psichici / paese di nascita		Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-EU (N=172)		Altro (N=69)		Totale

				3.Dipendenza da sostanze		172		120		23		11		326				3.Dipendenza da sostanze		43.88		51.72		38.98		28.95		45.21

				%		43.88		51.72		38.98		28.95		45.21				6.Nevrotici e di adattamento		23.21		17.24		28.81		36.84		22.47

				6.Nevrotici e di adattamento		91		40		17		14		162				7.Affettivi psicotici		7.91		10.34		10.17		2.63		8.6

				%		23.21		17.24		28.81		36.84		22.47				8.Personalità e del comportamento		8.67		5.17		6.78		10.53		7.49

				7.Affettivi psicotici		31		24		6		1		62				2.Alcol-correlati		5.61		9.05		6.78		7.89		6.93

				%		7.91		10.34		10.17		2.63		8.6				5.Depressivi non psicotici		7.65		3.45		5.08		5.26		5.96

				8.Personalità e del comportamento		34		12		4		4		54				11.Altro		1.28		1.72		1.69		5.26		1.66

				%		8.67		5.17		6.78		10.53		7.49				4.Spettro schizofrenico		1.28		0.86		0		2.63		1.11

				2.Alcol-correlati		22		21		4		3		50				1.Mentali organici		0.26		0		1.69		0		0.28

				%		5.61		9.05		6.78		7.89		6.93				9.Comportamento alimentare		0		0.43		0		0		0.14

				5.Depressivi non psicotici		30		8		3		2		43				10.Oligofrenie e ritardo mentale		0.26		0		0		0		0.14

				%		7.65		3.45		5.08		5.26		5.96				Totale		100		100		100		100		100

				11.Altro		5		4		1		2		12																				Paese di nascita, raggruppato		N		%

				%		1.28		1.72		1.69		5.26		1.66																				Africa		368		27.88

				4.Spettro schizofrenico		5		2		0		1		8																				Altro		69		5.23

				%		1.28		0.86		0		2.63		1.11																				Est Europa		172		13.03

				1.Mentali organici		1		0		1		0		2																				Italia		711		53.86

				%		0.26		0		1.69		0		0.28																				Totale		1320		100

				9.Comportamento alimentare		0		1		0		0		1

				%		0		0.43		0		0		0.14

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		1		0		0		0		1

				%		0.26		0		0		0		0.14

				Totale		392		232		59		38		721

						100		100		100		100		100

																		Disturbi psichici / paese di nascita		Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-EU (N=172)		Altro (N=69)		Totale

																		3.Dipendenza da sostanze		24.2		32.6		13.4		15.9

																		6.Nevrotici e di adattamento		12.8		10.9		9.9		20.3

																		7.Affettivi psicotici		4.4		6.5		3.5		1.4

																		8.Personalità e del comportamento		4.8		3.3		2.3		5.8

																		2.Alcol-correlati		3.1		5.7		2.3		4.3

																		5.Depressivi non psicotici		4.2		2.2		1.7		2.9

																		11.Altro		0.7		1.1		0.6		2.9

																		4.Spettro schizofrenico		0.7		0.5		0.0		1.4

																		1.Mentali organici		0.1		0.0		0.6		0.0

																		9.Comportamento alimentare		0.0		0.3		0.0		0.0

																		10.Oligofrenie e ritardo mentale		0.1		0.0		0.0		0.0

																		Totale		55.1		63.0		34.3		55.1

																																														Italia												Africa												Est Europa

																																														2009		2012		2014		2017		2021				2009		2012		2014		2017		2021				2009		2012		2014		2017		2021

																																												Dipendenza da sostanze		15.9		15.9		20.8		15.9		24.2				19.5		19.5		29.8		19.5		32.6				6.3		4.5		5.0		4.5		13.4

																																												Nevrotici e di adattamento		11.1		6.9		9.5		6.9		12.8				12.8		6.3		6.7		6.3		10.9				5.9		2.6		5.5		2.6		9.9

																																												Personalità e del comportamento		7.1		4.7		1.2		4.7		4.8				5.6		4.5		0.9		4.5		3.3				1.7		1.9		0.7		1.9		2.3

																																												Alcol-correlati		6.5		3.3		2.3		3.3		3.1				7.7		5.8		3.8		5.8		5.7				4.9		1.9		1.8		1.9		2.3

						Frequenze e %

				Disturbi psichici / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				3.Dipendenza da sostanze		172		120		23		11		326

				6.Nevrotici e di adattamento		91		40		17		14		162

				7.Affettivi psicotici		31		24		6		1		62

				8.Personalità e del comportamento		34		12		4		4		54

				2.Alcol-correlati		22		21		4		3		50

				5.Depressivi non psicotici		30		8		3		2		43

				11.Altro		5		4		1		2		12

				4.Spettro schizofrenico		5		2		0		1		8

				1.Mentali organici		1		0		1		0		2

				9.Comportamento alimentare		0		1		0		0		1

				10.Oligofrenie e ritardo mentale		1		0		0		0		1

				Totale		392		232		59		38		721

						100		100		100		100		100





Dipendenze_SerD_SALM

		



Dipendenza da sostanze

Nevrotici e di adattamento

Personalità e del comportamento

Alcol-correlati



Malattie_infettive

		Dipendenze e carico servizi

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una dipendenza		307		1200		25.5833333333		1744		17.6032110092

				Di cui femmine		16		53		30.1886792453		58		27.5862068966

				In carico ai servizi di salute mentale (al netto dei missing)

				Almeno una diagnosi psichiatrica / in carico SALM		1.Sì		2.No		Totale

				1.Sì		187		325		512				85.1913477537

						36.52		63.48		100												In carico al SALM

				2.No		45		841		886										Almeno una diagnosi		SI		No

						5.08		94.92		100										Si		187				325		512

				Totale		232		1166		1398										NO		45				814

						16.6		83.4		100

														73.7201365188

				In carico ai servizi di dipendenze (al netto dei missing)																In carico ai servizi di salute mentale (al netto dei missing)

				Almeno una dipendenza / in carico SerD		1.Sì		2.No		Totale										Almeno una diagnosi psichiatrica / in carico SALM		1.Sì (232)		2.No (1.166)		Totale (N=1.398)

				1.Sì		216		77		293				73.7201365188		26.2798634812				1.Sì (512)		36.52		63.48		100

						73.72		26.28		100

				2.No		83		1079		1162										2.No (886)		5.08		94.92		100

						7.14		92.86		100

				Totale		299		1156		1455				95.4397394137						Totale (1398)		16.6		83.4		100

						20.55		79.45		100

				Abuso e dipendenza da sostanze e alcol		N		%

				3.Altra dipendenza da droghe		140		34.23

				1.Abuso di cocaina		55		13.45

				6.Abuso di oppioidi		38		9.29

				2.Dipendenza da oppioidi		37		9.05

				4.Dipendenza da cocaina		37		9.05

				10.Abuso di alcol		36		8.8

				5.Abuso di cannabinoidi		20		4.89

				7.Dipendenza da cannabinoidi		19		4.65

				9.Dipendenza da alcol		18		4.4

				8.Altro abuso di droghe		9		2.2

				Totale		409		100

				Abuso e dipendenza da sostanze e alcol per genere		Frequenze e %										%

				Gruppo dipendenza / sesso		M		F		Totale				Gruppo dipendenza / sesso		M		F		Totale

				3.Altra dipendenza da droghe		137		3		140				3.Altra dipendenza da droghe		35.4		13.64		34.23

				%		35.4		13.64		34.23				1.Abuso di cocaina		13.44		13.64		13.45

				1.Abuso di cocaina		52		3		55				6.Abuso di oppioidi		8.01		31.82		9.29

				%		13.44		13.64		13.45				2.Dipendenza da oppioidi		8.53		18.18		9.05

				6.Abuso di oppioidi		31		7		38				4.Dipendenza da cocaina		8.79		13.64		9.05

				%		8.01		31.82		9.29				10.Abuso di alcol		9.04		4.55		8.8

				2.Dipendenza da oppioidi		33		4		37				5.Abuso di cannabinoidi		5.17		0		4.89

				%		8.53		18.18		9.05				7.Dipendenza da cannabinoidi		4.65		4.55		4.65

				4.Dipendenza da cocaina		34		3		37				9.Dipendenza da alcol		4.65		0		4.4

				%		8.79		13.64		9.05				8.Altro abuso di droghe		2.33		0		2.2

				10.Abuso di alcol		35		1		36				Totale		100		100		100

				%		9.04		4.55		8.8

				5.Abuso di cannabinoidi		20		0		20

				%		5.17		0		4.89

				7.Dipendenza da cannabinoidi		18		1		19

				%		4.65		4.55		4.65

				9.Dipendenza da alcol		18		0		18

				%		4.65		0		4.4

				8.Altro abuso di droga		9		0		9

				%		2.33		0		2.2

				Totale		387		22		409

						100		100		100

				Abuso e dipendenza da sostanze e alcol per paese di nascita		Frequenze e %

				Gruppo dipendenza / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale						%

				3.Altra dipendenza da droghe		60		57		9		4		130				Gruppo dipendenza / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				%		33.15		42.22		37.5		33.33		36.93				3.Altra dipendenza da droghe		33.15		42.22		37.5		33.33		36.93

				1.Abuso di cocaina		23		18		7		0		48				1.Abuso di cocaina		12.71		13.33		29.17		0		13.64

				%		12.71		13.33		29.17		0		13.64				6.Abuso di oppioidi		11.05		9.63		8.33		0		9.94

				6.Abuso di oppioidi		20		13		2		0		35				2.Dipendenza da oppioidi		11.05		5.19		8.33		8.33		8.52

				%		11.05		9.63		8.33		0		9.94				4.Dipendenza da cocaina		9.94		2.22		8.33		33.33		7.67

				2.Dipendenza da oppioidi		20		7		2		1		30				10.Abuso di alcol		8.29		5.93		0		0		6.53

				%		11.05		5.19		8.33		8.33		8.52				5.Abuso di cannabinoidi		3.87		8.89		0		0		5.4

				4.Dipendenza da cocaina		18		3		2		4		27				7.Dipendenza da cannabinoidi		4.42		5.93		0		0		4.55

				%		9.94		2.22		8.33		33.33		7.67				9.Dipendenza da alcol		1.1		5.93		8.33		25		4.26

				10.Abuso di alcol		15		8		0		0		23				8.Altro abuso di droghe		4.42		0.74		0		0		2.56

				%		8.29		5.93		0		0		6.53				Totale		100		100		100		100		100

				5.Abuso di cannabinoidi		7		12		0		0		19

				%		3.87		8.89		0		0		5.4

				7.Dipendenza da cannabinoidi		8		8		0		0		16

				%		4.42		5.93		0		0		4.55

				9.Dipendenza da alcol		2		8		2		3		15

				%		1.1		5.93		8.33		25		4.26

				8.Altro abuso di droga		8		1		0		0		9

				%		4.42		0.74		0		0		2.56

				Totale		181		135		24		12		352

						100		100		100		100		100

				Abuso e dipendenza da sostanze e alcol per paese di nascita		Frequenze e %

				Gruppo dipendenza / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale						Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				3.Altra dipendenza da droghe		60		57		9		4		130				3.Altra dipendenza da droghe		34.9		47.5		39.1		36.4		39.9

				1.Abuso di cocaina		23		18		7		0		48				1.Abuso di cocaina		13.4		15.0		30.4		0.0		14.7

				6.Abuso di oppioidi		20		13		2		0		35				6.Abuso di oppioidi		11.6		10.8		8.7		0.0		10.7

				2.Dipendenza da oppioidi		20		7		2		1		30				2.Dipendenza da oppioidi		11.6		5.8		8.7		9.1		9.2

				4.Dipendenza da cocaina		18		3		2		4		27				4.Dipendenza da cocaina		10.5		2.5		8.7		36.4		8.3

				10.Abuso di alcol		15		8		0		0		23				10.Abuso di alcol		8.7		6.7		0.0		0.0		7.1

				5.Abuso di cannabinoidi		7		12		0		0		19				5.Abuso di cannabinoidi		4.1		10.0		0.0		0.0		5.8

				7.Dipendenza da cannabinoidi		8		8		0		0		16				7.Dipendenza da cannabinoidi		4.7		6.7		0.0		0.0		4.9

				9.Dipendenza da alcol		2		8		2		3		15				9.Dipendenza da alcol		1.2		6.7		8.7		27.3		4.6

				8.Altro abuso di droga		8		1		0		0		9				8.Altro abuso di droga		4.7		0.8		0.0		0.0		2.8

				Totale		181		135		24		12		352

						100		100		100		100		100





Malattie_infettive_genere

		Malattie infettive e parassitarie

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia infettiv a o parassitaria		71		1200		5.9166666667		1744		4.0711009174

				Di cui femmine		3		53		5.6603773585		58		5.1724137931

				Malattie infettive e parassitarie		N		%		Sul totale dei detenuti

				1.HCV		29		37.66		1.7

				2.HBV		15		19.48		0.9								Malattie infettive e parassitarie

				4.HIV		13		16.88		0.7								1.HCV		5.3		1.7

				3.TBC		5		6.49		0.3								2.HBV		5.6		0.9

				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		5		6.49		0.3								4.HIV		0.9		0.7

				9.Infezioni da Herpes Simplex		2		2.6		0.1								3.TBC		3.1		0.3

				12.Altro		8		10.39		0.5								6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		0.1		0.3

				Totale		77		100		4.4								9.Infezioni da Herpes Simplex		0		0.1

																		12.Altro		0		0.5

																		Totale		16.2		4.4

				Descategoria		N		%

				Epatite virale		44		57.14

				Infezione da virus della immunodeficienza		13		16.88

				Altre e non specificate dermatomicosi		3		3.9

				Candidiasi		2		2.6

				Herpes simplex		2		2.6

				Infezioni batteriche in condizioni morbose		2		2.6

				Tricomoniasi		2		2.6

				Tubercolosi polmonare		2		2.6

				Altre e non specificate elmintiasi		1		1.3

				Altre forme di tubercolosi dell'apparato respiratorio		1		1.3

				Infezioni intestinali da altri organismi		1		1.3

				Sarcoidosi		1		1.3

				Toxoplasmosi		1		1.3

				Tubercolosi degli altri organi		1		1.3

				Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale		1		1.3

				Totale		77		100





Malattie_infettive_eta

		Malattie infettive per genere

						Frequenze e %										Percentuali

				Malattie infettive / Genere		M		F		Totale				Malattie infettive / Genere		M		F		Totale

				1.HCV		28		1		29				1.HCV		38.36		25		37.66

				%		38.36		25		37.66				2.HBV		20.55		0		19.48

				2.HBV		15		0		15				4.HIV		16.44		25		16.88

				%		20.55		0		19.48				3.TBC		6.85		0		6.49

				4.HIV		12		1		13				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		5.48		25		6.49

				%		16.44		25		16.88				9.Infezioni da Herpes Simplex		2.74		0		2.6

				3.TBC		5		0		5				12.Altro		9.59		25		10.39

				%		6.85		0		6.49				Totale		100		100		100

				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		4		1		5

				%		5.48		25		6.49

				9.Infezioni da Herpes Simplex		2		0		2

				%		2.74		0		2.6

				12.Altro		7		1		8

				%		9.59		25		10.39

				Totale		73		4		77

				%		100		100		100





Malattie_infettive_etnia

		Malattie infettive per fasce di età

						Frequenze e %																Percentuali

				Malattie infettive / Classe di età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale				Malattie infettive / Classi di età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

				1.HCV		2		5		13		9		0		29				1.HCV		33.33		29.41		46.43		50		0		39.19

				%		33.33		29.41		46.43		50		0		39.19				2.HBV		0		23.53		21.43		22.22		0		18.92

				2.HBV		0		4		6		4		0		14				4.HIV		0		5.88		17.86		11.11		60		14.86

				%		0		23.53		21.43		22.22		0		18.92				3.TBC		0		17.65		0		0		40		6.76

				4.HIV		0		1		5		2		3		11				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		33.33		5.88		3.57		5.56		0		6.76

				%		0		5.88		17.86		11.11		60		14.86				9.Infezioni da Herpes Simplex		0		5.88		0		5.56		0		2.7

				3.TBC		0		3		0		0		2		5				12.Altro		33.33		11.76		10.71		5.56		0		10.81

				%		0		17.65		0		0		40		6.76				Totale		100		100		100		100		100		100

				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		2		1		1		1		0		5

				%		33.33		5.88		3.57		5.56		0		6.76

				9.Infezioni da Herpes Simplex		0		1		0		1		0		2

				%		0		5.88		0		5.56		0		2.7

				12.Altro		2		2		3		1		0		8

				%		33.33		11.76		10.71		5.56		0		10.81

				Totale		6		17		28		18		5		74

				%		100		100		100		100		100		100





Malattie_infettive_OR

		Malattie infettive e paese di nascita

						Frequenze e %														Percentuali

				Malattie infettive / Paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale				Malattie infettive / Paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				1.HCV		22		3		0		0		25				1.HCV		52.38		15		0		0		36.76

				%		52.38		15		0		0		36.76				2.HBV		11.9		20		80		0		19.12

				2.HBV		5		4		4		0		13				4.HIV		16.67		10		20		100		16.18

				%		11.9		20		80		0		19.12				3.TBC		4.76		15		0		0		7.35

				4.HIV		7		2		1		1		11				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		7.14		10		0		0		7.35

				%		16.67		10		20		100		16.18				9.Infezioni da Herpes Simplex		2.38		5		0		0		2.94

				3.TBC		2		3		0		0		5				12.Altro		4.76		25		0		0		10.29

				%		4.76		15		0		0		7.35				Totale		100		100		100		100		100

				6.Micosi della cute e degli annessi cutanei		3		2		0		0		5

				%		7.14		10		0		0		7.35

				9.Infezioni da Herpes Simplex		1		1		0		0		2

				%		2.38		5		0		0		2.94

				12.Altro		2		5		0		0		7

				%		4.76		25		0		0		10.29

				Totale		42		20		5		1		68

				%		100		100		100		100		100





Sistema_circolatorio

		

				HBV		HCV		HIV		TBC

				Fattori di rischio: nazionalità, età, uso di oppioidi, uso di cocaina

				A casua dei missing alle variabili e a causa del fatto che i malati di queste malattie infettive sono poche, non è il caso di mostrare i risultati dei modelli (per niente significativi)





Sistema_circolatorio_etnia

		Malattie del sistema circolatorio

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia del sistema circolatorio		225		1200		18.75		1744		12.901

				Di cui femmine		6		53		11.320754717		58		10.345

				Categorie di diagnosi circolatorio		N		%

				Ipertensione		139		53.05		8.0								Categorie di diagnosi circolatorio

				Malattie delle vene e dei linfatici		44		16.79		2.5								Ipertensione		8.0

				Cardiopatia ischemica		36		13.74		2.1								Malattie delle vene e dei linfatici		2.5

				Altro		12		4.58		0.7								Cardiopatia ischemica		2.1

				Aritmie		12		4.58		0.7								Altro		0.7

				Cardiopatia ipertensiva		11		4.2		0.6								Aritmie		0.7

				Patologie cerebrovascolari		5		1.91		0.3								Cardiopatia ipertensiva		0.6

				Patologie valvolari cardiache		3		1.15		0.2								Patologie cerebrovascolari		0.3

				Totale		262		100		15.0								Patologie valvolari cardiache		0.2

																		Totale		15.0

				Desblocco		N		%

				Ipertensione arteriosa		150		57.25

				Malattie delle vene e dei vasi linfatici ed altre malattie del sistema circolatorio		43		16.41

				Malattie ischemiche del cuore		36		13.74

				Altre malattie del cuore		24		9.16

				Malattie cerebrovascolari		5		1.91

				Malattie delle arterie, arteriole e capillari		3		1.15

				Cardiopatie reumatiche croniche		1		0.38

				Totale		262		100

				Descategoria		N		%

				Ipertensione essenziale		130		49.62

				Emorroidi		26		9.92

				Altre forme di cardiopatia ischemica cronica		17		6.49

				Infarto miocardico pregresso		13		4.96

				Aritmie cardiache		12		4.58

				Cardiopatia ipertensiva		11		4.2

				Ipertensione secondaria		9		3.44										Malattie del sistema circolatorio		2009 (N=2,985)		2012 (N=3,329)		2014 (N=3,403)		2017 (N=3,100)

				Varici di altre sedi		6		2.29																				2021 (N=1.744)

				Varici degli arti inferiori		5		1.91										Ipertensione		3.9		3.4		5		7.6		8.0

				Altri disturbi del sistema circolatorio		4		1.53										Malattie delle vene e dei linfatici		3.1		1.6		1.7		1.5		2.5

				Forme e complicazioni mal definite di cardiopatie		4		1.53										Cardiopatia ischemica		1.8		1.3		1.5		2.4		2.1

				Infarto miocardico acuto		4		1.53										Aritmie		0.9		0.5		0.5		1.4		0.7

				Insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco)		4		1.53										Cardiopatia ipertensiva		0.4		1.3		0.5		1.1		0.6

				Ischemia cerebrale transitoria		3		1.15										Patologie cerebrovascolari		0.3		0.2		0.1		0.3		0.3

				Altre malattie dell'endocardio		2		0.76										Patologie valvolari cardiache		0.3		0.2		0.2		0.4		0.2

				Angina pectoris		2		0.76										Altro		0.4		0.4		0.3		0.8		0.7

				Cardiomiopatie		2		0.76										Totale		10.9		8.9		9.9		15.5		15

				Flebite e tromboflebite		2		0.76

				Altre malattie vascolari periferiche		1		0.38

				Altri aneurismi		1		0.38

				Altri disturbi delle arterie e delle arteriole		1		0.38

				Malattie di altre strutture endocardiache		1		0.38

				Occlusione delle arterie cerebrali		1		0.38

				Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali		1		0.38

				Totale		262		100						Descrizione suddivisa in base al livello "Desblocco"

														Ipertensione arteriosa

				Descrizione		N		%

				Ipertensione essenziale benigna		109		41.6						Ipertensione essenziale benigna		109		72.67

				Ipertensione essenziale non specificata		21		8.02						Ipertensione essenziale non specificata		21		14.00

				Cardiopatia ischemica cronica non spe..		13		4.96						Ipertensione renovascolare non specif..		7		4.67

				Emorroidi esterne senza menzione di c..		13		4.96						Cardiopatia ipertensiva benigna senza..		5		3.33

				Infarto miocardico pregresso		13		4.96						Cardiopatia ipertensiva benigna con i..		4		2.67

				Fibrillazione atriale		7		2.67						Cardiopatia ipertensiva non specifica..		2		1.33

				Ipertensione renovascolare non specif..		7		2.67						Ipertensione secondaria di altra orig..		2		1.33

				Varicocele		6		2.29						Total		150		100.00

				Cardiopatia ipertensiva benigna senza..		5		1.91

				Varici degli arti inferiori asintomat..		5		1.91

				Cardiopatia ipertensiva benigna con i..		4		1.53

				Cardiopatia non specificata		4		1.53

				Emorroidi esterne con altre complicaz..		4		1.53

				Emorroidi non specificate senza menzi..		4		1.53

				Insufficienza (periferica) venosa non..		4		1.53

				Altre forme specificate di cardiopati..		3		1.15

				Ischemia cerebrale transitoria non sp..		3		1.15

				Cardiopatia ipertensiva non specifica..		2		0.76

				Disturbi della valvola mitrale		2		0.76

				Extrasistole auricolare		2		0.76

				Insufficienza cardiaca congestizia no..		2		0.76

				Ipertensione secondaria di altra orig..		2		0.76

				Tachicardia parossistica sopraventric..		2		0.76

				Altre cardiomiopatie primitive		1		0.38

				Altre e non specificate forme di angi..		1		0.38

				Aneurisma dell¿arteria renale		1		0.38

				Angina di Prinzmetal		1		0.38

				Aterosclerosi coronarica di bypass ar..		1		0.38

				Cardiomiopatia secondaria, non specif..		1		0.38

				Emorroidi interne con altre complicaz..		1		0.38

				Emorroidi interne senza menzione di c..		1		0.38

				Emorroidi interne trombizzate		1		0.38

				Emorroidi non specificate con altre c..		1		0.38

				Emorroidi non specificate trombizzate		1		0.38

				Fistola arterovenosa acquisita		1		0.38

				Flebite e tromboflebite dei vasi supe..		1		0.38

				Flebite e tromboflebite delle estremi..		1		0.38

				Infarto miocardico acuto a sede non s..		1		0.38

				Infarto miocardico acuto della parete..		1		0.38

				Infarto miocardico acuto di altra par..		1		0.38

				Infarto miocardico acuto di altra par..		1		0.38

				Insufficienza cardiaca sistolica cron..		1		0.38

				Insufficienza cardiaca sistolica non ..		1		0.38

				Malattie della valvola tricuspide		1		0.38

				Occlusione e stenosi della carotide s..		1		0.38

				Sindrome di Raynaud		1		0.38

				Tachicardia parossistica non specific..		1		0.38

				Trombosi cerebrale con infarto cerebr..		1		0.38

				Totale		262		100



Autore:
il 20,9% delle diagnosi di ipertensione viene da detenuti di età <49 anni



Sistema_circolatorio_eta

		Malattie al sistema circolatorio e paese di nascita

						Frequenze e %														Solo %

				Malattie cardiovascolari / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Totale				Malattie cardiovascolari / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Totale

				Ipertensione		92		8		4		2		106				Ipertensione		54.44		40		25		66.67		50.96

				%		54.44		40		25		66.67		50.96				Malattie delle vene e dei linfatici		17.16		20		43.75		33.33		19.71

				Malattie delle vene e dei linfatici		29		4		7		1		41				Cardiopatia ischemica		13.61		10		18.75		0		13.46

				%		17.16		20		43.75		33.33		19.71				Aritmie		4.73		15		0		0		5.29

				Cardiopatia ischemica		23		2		3		0		28				Altro		4.73		10		0		0		4.81

				%		13.61		10		18.75		0		13.46				Patologie cerebrovascolari		1.78		5		6.25		0		2.4

				Aritmie		8		3		0		0		11				Cardiopatia ipertensiva		1.78		0		6.25		0		1.92

				%		4.73		15		0		0		5.29				Patologie valvolari cardiache		1.78		0		0		0		1.44

				Altro		8		2		0		0		10				Totale		100		100		100		100		100

				%		4.73		10		0		0		4.81

				Patologie cerebrovascolari		3		1		1		0		5

				%		1.78		5		6.25		0		2.4

				Cardiopatia ipertensiva		3		0		1		0		4

				%		1.78		0		6.25		0		1.92

				Patologie valvolari cardiache		3		0		0		0		3

				%		1.78		0		0		0		1.44

				Totale		169		20		16		3		208

				%		100		100		100		100		100

						Frequenze e %

				Malattie cardiovascolari / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Stranieri totale		% sulla popolazione detenuta italiana		% sulla popolazione detenuta straniera

				Ipertensione		92		8		4		2		14		13.0		2.3

														0

				Malattie delle vene e dei linfatici		29		4		7		1		12		4.1		2.0

														0

				Cardiopatia ischemica		23		2		3		0		5		3.3		0.8

														0

				Aritmie		8		3		0		0		3		1.1		0.5

														0

				Altro		8		2		0		0		2		1.1		0.3

														0

				Patologie cerebrovascolari		3		1		1		0		2		0.4		0.3

														0

				Cardiopatia ipertensiva		3		0		1		0		1		0.4		0.2

														0

				Patologie valvolari cardiache		3		0		0		0		0		0.4		0.0

														0

				Totale		169		20		16		3		39		23.9		6.5





Endocrino

		Malattie al sistema circolatorio ed età

						Frequenze e %																Solo percentuali

				Categoria circolatorio / età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale				Categoria circolatorio / età		18-29		30-39		40-49		50-59		60+		Totale

				Ipertensione		0		5		25		56		52		138				Ipertensione		0		33.33		47.17		54.37		61.9		53.08

				%		0		33.33		47.17		54.37		61.9		53.08				Malattie delle vene e dei linfatici		60		46.67		24.53		17.48		3.57		16.92

				Malattie delle vene e dei linfatici		3		7		13		18		3		44				Cardiopatia ischemica		0		6.67		15.09		11.65		17.86		13.85

				%		60		46.67		24.53		17.48		3.57		16.92				Altro		0		6.67		3.77		4.85		4.76		4.62

				Cardiopatia ischemica		0		1		8		12		15		36				Aritmie		20		0		3.77		4.85		4.76		4.62

				%		0		6.67		15.09		11.65		17.86		13.85				Cardiopatia ipertensiva		0		0		1.89		3.88		5.95		3.85

				Altro		0		1		2		5		4		12				Patologie cerebrovascolari		0		6.67		1.89		2.91		0		1.92

				%		0		6.67		3.77		4.85		4.76		4.62				Patologie valvolari cardiache		20		0		1.89		0		1.19		1.15

				Aritmie		1		0		2		5		4		12				Totale		100		100		100		100		100		100

				%		20		0		3.77		4.85		4.76		4.62

				Cardiopatia ipertensiva		0		0		1		4		5		10

				%		0		0		1.89		3.88		5.95		3.85

				Patologie cerebrovascolari		0		1		1		3		0		5

				%		0		6.67		1.89		2.91		0		1.92

				Patologie valvolari cardiache		1		0		1		0		1		3

				%		20		0		1.89		0		1.19		1.15

				Totale		5		15		53		103		84		260

				%		100		100		100		100		100		100

																																																		21.7391304348		78.2608695652

																																						52.2727272727





Endocrino_etnia

		Malattie endrocrine, del metabolismo ed immunitarie

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia del sistema endocrino		224		1200		18.6666666667		1744		12.8440366972

				Di cui femmine		9		53		16.9811320755		58		15.5172413793

				Classificazione malattie endocrine		N		%

				Dislipidemie		143		54.58		8.2

				Diabete II		68		25.95		3.9

				Altro		23		8.78		1.3

				Malattie della tiroide		15		5.73		0.9

				Diabete I		7		2.67		0.4

				Obesità		4		1.53		0.2

				Gotta		2		0.76		0.1

				Totale		262		100		15.0

				Desblocco		N		%

				Altri disturbi metabolici ed immunitari		154		58.78

				Disturbi di altre ghiandole endocrine		78		29.77

				Deficienze nutrizionali		15		5.73

				Disturbi della ghiandola tiroidea		15		5.73

				Totale		262		100

				Descategoria		N		%

				Disordini del metabolismo dei lipidi		144		54.96

				Diabete mellito		75		28.63

				Carenza di vitamina D		13		4.96

				Ipotiroidismo acquisito		8		3.05

				Obesità e altri stati di iperalimentazione		4		1.53

				Malattie delle ghiandole paratiroidi		3		1.15

				Altri disturbi della tiroide		2		0.76

				Altri e non specificati disordini del metabolismo		2		0.76

				Gotta		2		0.76

				Tireotossicosi con o senza gozzo		2		0.76

				Tiroidite		2		0.76

				Altre carenze della nutrizione		1		0.38

				Carenza di componenti del complesso B		1		0.38

				Disordini del metabolismo dei minerali		1		0.38

				Disordini del metabolismo delle proteine plasmatiche		1		0.38

				Gozzo nodulare non tossico		1		0.38

				Totale		262		100

				Descrizione		N		%

				Ipercolesterolemia pura		88		33.59

				Diabete mellito, tipo II o non specif..		35		13.36

				Iperlipidemia mista		32		12.21

				Altre e non specificate iperlipidemie		23		8.78

				Diabete mellito, tipo II o non specif..		14		5.34

				Carenza non specificata di vitamina D		13		4.96

				Diabete tipo II o non specificato, no..		7		2.67

				Ipotiroidismo non specificato		5		1.91

				Diabete tipo II o non specificato, sc..		4		1.53

				Diabete tipo II o non specificato, sc..		3		1.15

				Obesita' non specificata		3		1.15

				Altri disturbi specificati della tiro..		2		0.76

				Diabete tipo I (diabete giovanile), n..		2		0.76

				Diabete tipo I (diabete giovanile), s..		2		0.76

				Diabete tipo II o non specificato, no..		2		0.76

				Diabete tipo II o non specificato, no..		2		0.76

				Ipoparatiroidismo		2		0.76

				Altre forme di ipotiroidismi consegue..		1		0.38

				Altre forme di ipotiroidismo iatrogeno		1		0.38

				Altre manifestazioni gottose		1		0.38

				Carenza non specificata di vitamina B		1		0.38

				Carenza vitaminica non specificata		1		0.38

				Diabete mellito, tipo I (diabete giov..		1		0.38

				Diabete tipo I (diabete giovanile), n..		1		0.38

				Diabete tipo I (diabete giovanile), s..		1		0.38

				Diabete tipo II o non specificato, sc..		1		0.38

				Disordini del metabolismo del ferro		1		0.38

				Disordini primitivi del metabolismo d..		1		0.38

				Disturbi non specificati della ghiand..		1		0.38

				Febbre mediterranea familiare		1		0.38

				Gotta non specificata		1		0.38

				Gozzo multinodulare non tossico		1		0.38

				Gozzo uninodulare tossico senza crisi..		1		0.38

				Ipergammaglobulinemia policlonale		1		0.38

				Ipergliceridemia pura		1		0.38

				Ipotiroidismo post-chirurgico		1		0.38

				Obesita' grave		1		0.38

				Tireotossicosi senza menzione di gozz..		1		0.38

				Tiroidite linfocitaria cronica		1		0.38

				Tiroidite non specificata		1		0.38

				Totale		262		100





Digerente

		Malattie al sistema endocrino per paese di nascita

						Frequenze e %														Solo %

				Malattie endocrino / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Totale				Malattie endocrino / paese di nascita		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro		Totale

				Dislipidemie		80		19		18		5		122		42		Dislipidemie		55.17		51.35		69.23		55.56		56.22

				%		55.17		51.35		69.23		55.56		56.22				Diabete II		24.14		35.14		19.23		22.22		25.35

				Diabete II		35		13		5		2		55		20		Altro		6.9		8.11		7.69		11.11		7.37

				%		24.14		35.14		19.23		22.22		25.35				Malattie della tiroide		8.28		2.7		0		11.11		6.45

				Altro		10		3		2		1		16				Diabete I		2.76		2.7		0		0		2.3

				%		6.9		8.11		7.69		11.11		7.37				Obesità		2.07		0		3.85		0		1.84

				Malattie della tiroide		12		1		0		1		14				Gotta		0.69		0		0		0		0.46

				%		8.28		2.7		0		11.11		6.45				Totale		100		100		100		100		100

				Diabete I		4		1		0		0		5

				%		2.76		2.7		0		0		2.3

				Obesità		3		0		1		0		4

				%		2.07		0		3.85		0		1.84

				Gotta		1		0		0		0		1										% sul totale degli stranieri detenuti

				%		0.69		0		0		0		0.46								Dislipidemie		6.9

				Totale		145		37		26		9		217								Diabete II		3.3

				%		100		100		100		100		100

																								% sul totale degli italiani detenuti

																						Dislipidemie		11.2

																						Diabete II		4.9





Digerente_genere

		Malattie dell'apparato digerente

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia dell'apparato digerente		214		1200		17.8333333333		1744		12.2706422018

				Di cui femmine		11		53		20.7547169811		58		18.9655172414

				Classificazione digerente		N		%

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		105		43.03		6.0

				Patologie dei denti e del cavo orale		52		21.31		3.0

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		38		15.57		2.2

				Malattia epatica cronica e cirrosi		17		6.97		1.0

				Calcolosi della colecisti		16		6.56		0.9

				Ernia addominale		14		5.74		0.8

				Altro		2		0.82		0.1

				Totale		244		100		14.0

				Desblocco		N		%

				Malattie dell'esofago, stomaco e duodeno		102		41.8

				Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e delle mascelle		52		21.31

				Altre malattie dell'apparato digerente		37		15.16

				Altre malattie dell'intestino e del peritoneo		29		11.89

				Ernie della cavità addominale		15		6.15

				Enteriti e coliti non infettive		9		3.69

				Totale		244		100

				Descategoria		N		%

				Gastrite e duodenite		61		25

				Malattie dell'esofago		34		13.93

				Malattie dei tessuti duri dei denti		27		11.07

				Altre malattie e condizioni dei denti e delle strutture di supporto		16		6.56

				Colelitiasi		14		5.74

				Malattia epatica cronica e cirrosi		14		5.74

				Ernia inguinale		13		5.33

				Disturbi digestivi funzionali, non classificati		10		4.1

				Colite ulcerosa		7		2.87

				Ragade e fistola anali		7		2.87

				Altri disturbi dell'intestino		6		2.46

				Disordini dello sviluppo ed eruzione del dente		6		2.46

				Diverticoli dell'intestino		6		2.46

				Disturbi della funzione gastrica		5		2.05

				Altri disturbi del fegato		3		1.23

				Malassorbimento intestinale		3		1.23

				Altra gastroenterite e colite non infettiva		2		0.82

				Altri disturbi della colecisti		2		0.82

				Malattie gengivali e periodontali		2		0.82

				Ulcera duodenale		2		0.82

				Altra ernia della cavità addominale senza menzione di ostruzione o gangrena		2		0.82

				Malattie del pancreas		1		0.41

				Malattie delle mascelle (mascella inferiore o mascella superiore)		1		0.41

				Totale		244		100

				Descrizione		N		%

				Altre carie dentarie		27		11.07

				Reflusso esofageo		25		10.25

				Gastrite e gastroduodenite non specif..		23		9.43

				Altra gastrite specificata senza menz..		22		9.02

				Perdita di denti in seguito a carie		15		6.15

				Ernia inguinale monolaterale o non sp..		9		3.69

				Gastrite acuta senza menzione di emor..		9		3.69

				Calcolosi della colecisti senza menzi..		8		3.28

				Diverticolosi del colon (senza menzio..		6		2.46

				Edentulia		6		2.46

				Esofagite da reflusso		6		2.46

				Dispepsia e altri disturbi specificat..		5		2.05

				Epatite cronica, non specificata		5		2.05

				Fistola anale		5		2.05

				Gastrite atrofica senza menzione di e..		5		2.05

				Polipo anale e rettale		5		2.05

				Stipsi		5		2.05

				Epatopatia cronica non specificata se..		4		1.64

				Altra epatopatia cronica non alcolica		3		1.23

				Stipsi, non specificata		3		1.23

				Altra colite ulcerosa		2		0.82

				Altra e non specificata gastroenterit..		2		0.82

				Altre malattie periodontali specificate		2		0.82

				Calcolosi della colecisti e del dotto..		2		0.82

				Colite ulcerosa localizzata al colon ..		2		0.82

				Colite ulcerosa, non specificata		2		0.82

				Epatite, non specificata		2		0.82

				Ernia inguinale monolaterale o non sp..		2		0.82

				Malattia celiaca		2		0.82

				Ragade anale		2		0.82

				Acalasia e spasmo del cardias		1		0.41

				Altre patologie periradicolari associ..		1		0.41

				Altri disturbi specificati della cole..		1		0.41

				Altro malassorbimento intestinale spe..		1		0.41

				Calcolosi del dotto biliare con altra..		1		0.41

				Calcolosi del dotto biliare senza men..		1		0.41

				Calcolosi della colecisti con colecis..		1		0.41

				Calcolosi della colecisti e del dotto..		1		0.41

				Cirrosi epatica senza menzione di alcol		1		0.41

				Colecistite cronica		1		0.41

				Disturbo epatico non specificato		1		0.41

				Disturbo non specificato dell¿esofago		1		0.41

				Ernia inguinale bilaterale, ricorrent..		1		0.41

				Ernia inguinale bilaterale, senza men..		1		0.41

				Ernia ombelicale, senza menzione di o..		1		0.41

				Esofago di Barrett		1		0.41

				Gastrite atrofica con emorragia		1		0.41

				Gastrite e gastroduodenite non specif..		1		0.41

				Laparocele postchirurgico, senza menz..		1		0.41

				Pancreatite acuta		1		0.41

				Perdita dei denti per trauma, estrazi..		1		0.41

				Prolasso rettale		1		0.41

				Pseudopoliposi del colon		1		0.41

				Sindrome del colon irritabile		1		0.41

				Sindromi post-gastrectomia		1		0.41

				Steatosi epatica alcolica		1		0.41

				Ulcera duodenale cronica o non specif..		1		0.41

				Ulcera duodenale cronica senza menzio..		1		0.41

				Totale		244		100





Digerente_etnia

		Malattie dell'apparato digerente per genere

						Frequenze e %										Percentuali

				Malattie all'apparato digerente / genere		M+T		F		Totale				Malattie all'apparato digerente / genere		M+T		F		Totale

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		99		6		105				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		43.04		42.86		43.03

				%		43.04		42.86		43.03				Patologie dei denti e del cavo orale		21.3		21.43		21.31

				Patologie dei denti e del cavo orale		49		3		52				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		15.65		14.29		15.57

				%		21.3		21.43		21.31				Malattia epatica cronica e cirrosi		7.39		0		6.97

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		36		2		38				Calcolosi della colecisti		5.65		21.43		6.56

				%		15.65		14.29		15.57				Ernia addominale		6.09		0		5.74

				Malattia epatica cronica e cirrosi		17		0		17				Altro		0.87		0		0.82

				%		7.39		0		6.97				Totale		100		100		100

				Calcolosi della colecisti		13		3		16

				%		5.65		21.43		6.56

				Ernia addominale		14		0		14

				%		6.09		0		5.74

				Altro		2		0		2

				%		0.87		0		0.82

				Totale		230		14		244

				%		100		100		100





Respiratorio

		Malattie dell'apparato digerente per paese di nascita

						Frequenze e %														Solo percentuali

				Digerente / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale				Digerente / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		56		13		12		5		86				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		43.75		30.23		50		50		41.95

				%		43.75		30.23		50		50		41.95				Patologie dei denti e del cavo orale		15.63		48.84		16.67		10		22.44

				Patologie dei denti e del cavo orale		20		21		4		1		46				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		19.53		9.3		0		20		15.12

				%		15.63		48.84		16.67		10		22.44				Malattia epatica cronica e cirrosi		6.25		4.65		16.67		20		7.8

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		25		4		0		2		31				Calcolosi della colecisti		7.81		4.65		4.17		0		6.34

				%		19.53		9.3		0		20		15.12				Ernia addominale		5.47		2.33		12.5		0		5.37

				Malattia epatica cronica e cirrosi		8		2		4		2		16				Altro		1.56		0		0		0		0.98

				%		6.25		4.65		16.67		20		7.8				Totale		100		100		100		100		100

				Calcolosi della colecisti		10		2		1		0		13

				%		7.81		4.65		4.17		0		6.34

				Ernia addominale		7		1		3		0		11

				%		5.47		2.33		12.5		0		5.37

				Altro		2		0		0		0		2

				%		1.56		0		0		0		0.98

				Totale		128		43		24		10		205

				%		100		100		100		100		100

																				% sul totale dei detenuti stranieri

																		Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		4.9

																		Patologie dei denti e del cavo orale		4.3

																		Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		1.0

																				% sul totale dei detenuti italiani

																		Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		7.9

																		Patologie dei denti e del cavo orale		2.8

																		Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		3.5





Respiratorio_etnia

		Malattie dell'apparato respiratorio

						Detenuti con almeno un disturbo psichico		Totale detenuti con patologie		% sul totale detenuti con patologie		Totale detenuti		% sul totale detenuti

				Detenuti con almeno una malattia dell'apparato respiratorio		82		1200		6.8333333333		1744		4.7018348624

				Di cui femmine		7		53		13.2075471698		58		12.0689655172

				Classificazione respiratorio		N		%		% sul totale dei detenuti

				Asma		35		40.23		2.0

				Bronchite cronica		20		22.99		1.1

				Riniti		19		21.84		1.1

				Altro		5		5.75		0.3

				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		4		4.6		0.2

				Deviazione setto nasale		3		3.45		0.2

				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		1		1.15		0.1

				Totale		87		100		5.0

				Desblocco		N		%

				Malattie polmonari croniche ostruttive e manifestazioni associate		55		63.22

				Altre malattie delle vie respiratorie superiori		26		29.89

				Altre malattie del sistema respiratorio		5		5.75

				Infezioni acute delle vie respiratorie		1		1.15

				Totale		87		100

				Descategoria		N		%

				Asma		35		40.23

				Bronchite cronica		20		22.99

				Rinite allergica		15		17.24

				Faringite e rinofaringite cronica		4		4.6

				Deviazione del setto nasale		3		3.45

				Polipo nasale		3		3.45

				Altre malattie del polmone		2		2.3

				Altre malattie delle vie respiratorie superiori		1		1.15

				Altre pneumopatie alveolari e parietoalveolari		1		1.15

				Bronchite e bronchiolite acuta		1		1.15

				Fibrosi polmonare postinfiammatoria		1		1.15

				Pneumotorace		1		1.15

				Totale		87		100

				Descrizione		N		%

				Asma, tipo non specificato		12		13.79

				Bronchite cronica ostruttiva, senza e..		10		11.49

				Rinite allergica da pollini		9		10.34

				Asma estrinseca		7		8.05

				Asma cronica ostruttiva		5		5.75

				Bronchite cronica semplice		5		5.75

				Rinite allergica, da cause non specif..		4		4.6

				Rinite cronica		4		4.6

				Bronchite cronica non specificata		3		3.45

				Deviazione del setto nasale		3		3.45

				Asma estrinseca con stato asmatico		2		2.3

				Asma intrinseca		2		2.3

				Asma, tipo non specificato, con stato..		2		2.3

				Polipi nasali non specificati		2		2.3

				Rinite allergica da altri allergeni		2		2.3

				Altre bronchiti croniche		1		1.15

				Altri pneumotoraci spontanei		1		1.15

				Altri polipi dei seni paranasali		1		1.15

				Asma cronica ostruttiva con riacutizz..		1		1.15

				Asma cronica ostruttiva con stato asm..		1		1.15

				Asma intrinseca con stato asmatico		1		1.15

				Asma variante con tosse		1		1.15

				Asma, tipo non specificato, con riacu..		1		1.15

				Bronchiolite acuta da altri agenti in..		1		1.15

				Bronchite cronica ostruttiva, con esa..		1		1.15

				Enfisema compensatorio		1		1.15

				Enfisema interstiziale		1		1.15

				Fibrosi polmonare postinfiammatoria		1		1.15

				Pneumopatie alveolari e parietoalveol..		1		1.15

				Polipo delle corde vocali o della lar..		1		1.15

				Totale		87		100





Farmaci

		Malattie alle vie respiratorie per paese di nascita

						Frequenze e %														Solo percentuali

				Respiratorio / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale				Respiratorio / paese di nascita		Italia		Africa		Est-EU		Altro		Totale

				Asma		21		6		1		2		30		9		Asma		37.5		54.55		25		66.67		40.54

				%		37.5		54.55		25		66.67		40.54				Bronchite cronica		17.86		36.36		50		0		21.62

				Bronchite cronica		10		4		2		0		16				Riniti		25		0		25		33.33		21.62

				%		17.86		36.36		50		0		21.62				Altro		7.14		9.09		0		0		6.76

				Riniti		14		0		1		1		16				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		7.14		0		0		0		5.41

				%		25		0		25		33.33		21.62				Deviazione setto nasale		3.57		0		0		0		2.7

				Altro		4		1		0		0		5				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		1.79		0		0		0		1.35

				%		7.14		9.09		0		0		6.76				Totale		100		100		100		100		100

				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		4		0		0		0		4

				%		7.14		0		0		0		5.41

				Deviazione setto nasale		2		0		0		0		2

				%		3.57		0		0		0		2.7

				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		1		0		0		0		1				Malattie respiratorie sul totale dei detenuti stranieri =2,9%

				%		1.79		0		0		0		1.35												% sul totale dei detenuti stranieri

				Totale		56		11		4		3		74										Asma		1.5

				%		100		100		100		100		100										Bronichite cronica		1.0

																										% sul totale dei detenuti italiani

																								Asma		3.0

																								Bronichite cronica		1.4

																		Malattie respiratorie sul totale dei detenuti italiani = 7,9%





Gruppo_anatomico

		Capitolo farmaci

		Totale farmaci prescritti		3104

		Totale diagnosi		2428		Media di farmaci per patologia		1.2784184514

		Totale detenuti con almeno una diagnosi		1200		Media di farmaci pro-capite		2.5866666667

		Tutti gli istituti hanno compilato almeno una scheda farmaci se avevano detenuti con diagnosi, ci sono comunque alcuni detenuti con diagnosi non associate a farmaci

				N

		Detenuti che assumono almeno un farmaco		941

		Detenuti che assumono almeno 2 farmaci		691

		Detenuti che assumono almeno 3 farmaci		505

		Detenuti che assumono almeno 4 farmaci		353														3.298618491

		Detenuti che assumono 5 o più farmaci		240

				N		% sui 941 che assumono farmaci		% sui 1200 che hanno almeno una diagnosi

		Detenuti che assumono solo un farmaco		250		26.6		20.8

		Detenuti che assumono solo 2 farmaci		186		19.8		15.5

		Detenuti che assumono solo 3 farmaci		152		16.2		12.7

		Detenuti che assumono solo 4 farmaci		113		12.0		9.4

		Detenuti che assumono 5 o più farmaci		240		25.5		20.0

		Nessun farmaco registrato (se presente una patologia)		259				21.6





Gruppo_anatomico_genere

		Gruppo anatomico di farmaci

				Gruppo anatomico di farmaci		N		%		2017		2014

				Sistema nervoso		1659		53.5		49.6		54.2

				Sistema cardiovascolare		550		17.7		21.3		14.5

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		405		13.1		13.9		10.9

				Sangue ed organi emopoietici		133		4.3		4.8		3.8

				Sistema respiratorio		100		3.2		3.1		3.2

				Sistema muscolo-scheletrico		90		2.9		1.2		4.6

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		78		2.5		2.7		1.2

				Antimicrobici generali per uso sistemico		27		0.9		1.8		4.8

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		25		0.8		0.7		0.9

				Dermatologici		14		0.5		0.5		1.0

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		7		0.2		0.2		0.3

				Organi di senso		7		0.2		0.2		0.4

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		2		0.1		0		0.1

				Vari		7		0.2		0		0.1

				Totale		3104		100		100		100

				.





Gruppo_anatomico_etnia

		Gruppo anatomico per genere

						Frequenze

				Gruppo anatomico / sesso		M+T		F		Totale

				Sistema nervoso		1542		117		1659																Sistema nervoso		1.3		2.2

				Sistema cardiovascolare		529		21		550																Sistema cardiovascolare		0.5		0.4

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		370		35		405																Apparato gastrointestinale e metabolismo		0.3		0.7

				Sangue ed organi emopoietici		129		4		133																Sangue ed organi emopoietici		0.1		0.1

				Sistema respiratorio		93		7		100																Sistema respiratorio		0.1		0.1

				Sistema muscolo-scheletrico		76		14		90																Sistema muscolo-scheletrico		0.1		0.3

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		74		4		78																Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		0.1		0.1

				Antimicrobici generali per uso sistemico		26		1		27																Antimicrobici generali per uso sistemico		0.0		0.0

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		25		0		25																Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		0.0		0.0

				Dermatologici		13		1		14																Dermatologici		0.0		0.0

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		5		2		7																Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		0.0		0.0

				Organi di senso		5		2		7																Organi di senso		0.0		0.0

				Vari		7		0		7																Vari		0.0		0.0

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		2		0		2																Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0.0		0.0

				Totale		2896		208		3104																Totale		2.5		3.9

						Numero medio di farmaci per gruppo tra i  presentano almeno una paologia								Numero di detenuti con almeno una patologia per genere

				Gruppo anatomico / sesso		M+T		F		Totale				M+T		F		Totale

				Sistema nervoso		1.34		2.2		1.3825				1147		53		1200

				Sistema cardiovascolare		0.46		0.4		0.4583				1147		53		1200

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		0.32		0.7		0.3375				1147		53		1200

				Sangue ed organi emopoietici		0.11		0.1		0.1108				1147		53		1200

				Sistema respiratorio		0.08		0.1		0.0833				1147		53		1200

				Sistema muscolo-scheletrico		0.07		0.3		0.0750				1147		53		1200

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		0.06		0.1		0.0650				1147		53		1200

				Antimicrobici generali per uso sistemico		0.02		0.0		0.0225				1147		53		1200

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		0.02		0.0		0.0208				1147		53		1200

				Dermatologici		0.01		0.0		0.0117				1147		53		1200

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		0.00		0.0		0.0058				1147		53		1200

				Organi di senso		0.00		0.0		0.0058				1147		53		1200

				Vari		0.01		0.0		0.0058				1147		53		1200

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0.00		0.0		0.0017				1147		53		1200

				Totale		2.52		3.9		2.5867				1147		53		1200





Gruppo_anatomico_nervoso

		Gruppo anatomico per paese di nascita

						Frequenze farmaci per paese di nascita

				Gruppo anatomico / paese nasc.		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro

				Sistema nervoso		728		427		125		75

				Sistema cardiovascolare		334		59		47		12

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		221		58		28		11

				Sangue ed organi emopoietici		84		12		10		1

				Sistema respiratorio		63		20		5		3

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		62		3		1		2

				Sistema muscolo-scheletrico		37		22		4		3

				Antimicrobici generali per uso sistemico		10		12		1		3

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		17		3		3		1

				Dermatologici		9		3		1		0

				Organi di senso		3		2		0		0

				Vari		3		0		1		0

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		2		1		0		0

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0		0		2		0

				Totale		1573		622		228		111

						Numero medio di farmaci per detenuti con almeno una patologia divisi per paese di nascita										Detenuti con almeno una patologia per paese di nascita

				Gruppo anatomico / paese nasc.		1.Italia		2.Africa		3.Est-EU		4.Altro				Missing		Africa		Altro		Est-Europa		Italia		Totale

				Sistema nervoso		1.32605		1.69444		1.14679		1.56250				242		252		48		109		549		1200

				Sistema cardiovascolare		0.60838		0.23413		0.43119		0.25000				242		252		48		109		549		1200

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		0.40255		0.23016		0.25688		0.22917				242		252		48		109		549		1200

				Sangue ed organi emopoietici		0.15301		0.04762		0.09174		0.02083				242		252		48		109		549		1200

				Sistema respiratorio		0.11475		0.07937		0.04587		0.06250				242		252		48		109		549		1200

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		0.11293		0.01190		0.00917		0.04167				242		252		48		109		549		1200

				Sistema muscolo-scheletrico		0.06740		0.08730		0.03670		0.06250				242		252		48		109		549		1200

				Antimicrobici generali per uso sistemico		0.01821		0.04762		0.00917		0.06250				242		252		48		109		549		1200

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		0.03097		0.01190		0.02752		0.02083				242		252		48		109		549		1200

				Dermatologici		0.01639		0.01190		0.00917		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Organi di senso		0.00546		0.00794		0.00000		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Vari		0.00546		0.00000		0.00917		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		0.00364		0.00397		0.00000		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0.00000		0.00000		0.01835		0.00000				242		252		48		109		549		1200

				Totale		2.86521		2.46825		2.09174		2.31250				242		252		48		109		549		1200





Ansiolitici

		Gruppo anatomico = Sistema nervoso

				Gruppo anatomico del sistema nervoso		N		%

				Ansiolitici		609		36.7

				Antipsicotici		290		17.5

				Antidepressivi		263		15.9

				Antiepilettici		244		14.7

				Ipnotici e sedativi		119		7.2

				Farmaci utilizzati nei disturbi da dipendenza		71		4.3

				Oppioidi		19		1.2

				Altri analgesici ed antipiretici		18		1.1

				Sostanze anticolinergiche		11		0.7

				Antiemicranici		8		0.5

				Psicostimolanti, agenti utilizzati per l'ADHD e nootropi		4		0.2

				Anestetici locali		1		0.1

				Preparazioni antivertigine		1		0.1

				Sostanze dopaminergiche		1		0.1

				Totale		1659		100.0





Antipsicotici

		Sottocategoria Ansiolitici

						Sottocategoria Ansiolitici		N		%

						Diazepam		220		36.1

						Lorazepam		183		30.1

						Alprazolam		140		23.0

						Derivati benzodiazepinici		56		9.2

						Idroxizina		9		1.5				idroxidina

						Clordiazepossido		1		0.2

						Totale		609		100.0





Antidepressivi

		Sottocategoria Antipsicotici

				Sottocategoria Antipsicotici		N		%

				Quetiapina		97		33.5

				Olanzapina		58		20.0

				Promazina		40		13.8

				Cloropromazina		28		9.7

				Levomepromazina		20		6.9

				Aloperidolo		15		5.2

				Aripiprazolo		8		2.8

				Levosulpiride		6		2.1

				Litio		5		1.7

				Risperidone		5		1.7

				Clotiapina		4		1.4

				Amisulpride		2		0.7

				Paliperidone		2		0.7

				Totale		290		100.0





Cardiovascolare

		Sottocategoria antidepressivi

				Sottocategoria antidepressivi		N		%

				Mirtazapina		94		35.7

				Trazodone		79		30.0

				Paroxetina		35		13.3

				Amitriptilina		18		6.8

				Sertralina		14		5.3

				Citalopram		11		4.2

				Venlafaxina		4		1.5

				Duloxetina		3		1.1

				Trimipramina		2		0.8

				Bupropione		1		0.4

				Escitalopram		1		0.4

				Fluvoxamina		1		0.4

				Totale		263		100.0





Gastrointestinale

		Gruppo anatomico del sistema Cardiovascolare

				Gruppo anatomico del cardiovascolare		N		%

				Sostanze modificatrici dei lipidi		204		37.1

				Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina		114		20.7

				Betabloccanti		96		17.5

				Calcio-antagonisti		58		10.6

				Diuretici		28		5.1

				Vasoprotettori		21		3.8

				Terapia cardiaca		16		2.9

				Antiipertensivi		13		2.4

				Totale		550		100.0





		Gruppo anatomico apparato gastrointestinale e metabolismo

				Gruppo anatomico apparato gastrointestinale e metabolismo		N		%

				Farmaci per disturbi correlati all'acidità		213		52.6

				Farmaci usati nel diabete		95		23.5

				Vitamine		40		9.9

				Farmaci per la costipazione		22		5.4

				Antidiarroici, antinfiammatori e antimicrobici intestinali		15		3.7

				Terapia biliare ed epatica		11		2.7

				Farmaci per disturbi della funzione gastrointestinale		6		1.5

				Integratori minerali		3		0.7

				Totale		405		100.0







Trend dei principali disturbi psichiatrici per etnia

Distribuzione (%) delle principali diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana –
analisi per gruppo etnico – anni 2009-2021
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Figura 1

																																Paese		Tasso

																																Trentino-Alto Adige		35.7

																																Veneto		46.6

						Figura 1. Tasso grezzo di detenuti per regione e totale (per 100.000 residenti). Anno 2021																										Friuli-Venezia Giulia		51.7

																																Marche		55.5

																																Emilia-Romagna		72.0

																																Basilicata		73.6

																																Lombardia		76.6

																																Toscana		85.5

																																Liguria		86.7

																																Puglia		89.3

																																Totale nazionale		90.0

																																Piemonte		97.7

																																Lazio		100.5

																																Campania		114.1

																																Molise		117.6

																																Sicilia		118.5

																																Sardegna		126.4

																																Abruzzo		128.1

																																Calabria		132.1

																																Valle d'Aosta		132.2

																																Umbria		149.3





Figura 1

		Trentino-Alto Adige

		Veneto

		Friuli-Venezia Giulia

		Marche

		Emilia-Romagna

		Basilicata

		Lombardia

		Toscana

		Liguria

		Puglia

		Totale nazionale

		Piemonte

		Lazio

		Campania

		Molise

		Sicilia

		Sardegna

		Abruzzo

		Calabria

		Valle d'Aosta

		Umbria



35.7448578469

46.6135368175

51.6849630881

55.5319722661

71.9541638009

73.5604351256

76.5912802756

85.5433383024

86.664756881

89.3289070529

90.0276997788

97.732251526

100.4991100969

114.0950098324

117.5695053246

118.4805444271

126.4115961571

128.1018444792

132.0541050983

132.1632054413

149.2861533626



Tabella 1

				Tabella 1. Distribuzione del N. di detenuti sottoposti a visita medica in Toscana. Periodo 2009-2021

				Anno		N° di detenuti presenti alla data indice		N° di detenuti sottoposti a visita		% di copertura regionale

				2009		3268		2632		80.5

				2012		4172		3329		79.8

				2015		3748		3403		90.8

				2017		3291		3403		90.7

				2021		2912		1744		60

						sono esclusi i minori





Tabella 2

		

				Tabella 2. Distribuzione per Istituto del N. di detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 sottoposti a visita medica

				Istituto		N. presenti al 14/02/2021		N. visitati		% di copertura

				Arezzo		30		28		93

				Gorgona		84		69		82

				Grosseto		29		27		93

				Livorno		356		256		72

				Lucca		111		99		89

				Mario Gozzini, Firenze		53		53		100

				Massa		179		123		69

				Massa Marittima		37		37		100

				Pisa		251		129		51

				Pistoia		68		48		71

				Prato		544		139		26

				San Gimignano (SI)		276		229		83

				Siena		54		46		85

				Sollicciano, Firenze		665		285		43

				Volterra (Pi)		175		175		100

				Totale		2912		1744		60
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				Figura 2. Distribuzione % per fascia di età della popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

																										Classe di età		2009		2012		2014		2017		2021

																										18-24		10.1		8.4		6.8		6.4		3.5

																										25-29		17.1		14.4		12.3		12.6		9.6

																										30-39		34.2		35.2		35.7		31.0		25.6

																										40-49		24.5		26		27		27.1		27.9

																										50-59		10.4		11.7		13.2		15.5		21.4

																										60-69		3.1		3.6		3.9		6.1		8.9

																										70 +		0.6		0.7		1.2		1.2		1.8
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Tabella 3

		

						Tabella 3. Distribuzione dei detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 per Paese di origine. Anno 2021

						Paese di origine		N		%

						Italia		711		40.8

						Africa		368		21.1

						Est Europa		172		9.9

						Altro		69		4

						Non specificato		424		24.3

						Totale		1744		100

						ITALIANI		711

						STRANIERI		609





Tabella 4

		

						Tabella 4. Distribuzione della presenza del permesso di soggiorno fra i detenuti che non hanno la cittadinanza italiana. Anno 2021

						Permesso di soggiorno se cittadinanza non italiana		N		%

						Sì		199		32.7%

						No		181		29.7%

						Non specificato		229		37.6%

						Totale		609		100.0%

						Viene preso in considerazione come totale il numero totale di stranieri dichiarato





Tabella 5

		

						Tabella 5. Distribuzione (N e %) dei detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 per provenienza e cittadinanza. Anno 2021

						Provenienza		N		%

						Da libertà senza precedenti reclusioni		235		13.5%

						Da libertà con precedenti reclusioni		291		16.7%

						Da altri istituti penitenziari		870		49.9%

						Da misure alternative alla detenzione		34		1.9%

						Da misure cautelari		23		1.3%

						Non specificato		291		16.7%

						Totale		1744		100.0%





Figura 3

		

						Figura 3. Distribuzione (%) dei fumatori - Confronto fra popolazione detenuta e popolazione residente libera in Toscana. Periodo 2009-2021

																																		% di fumatori detenuti		% fumatori popolazione libera

																																2009		70.0		23.2

																																2012		71.5		23.0

																																2014		72.0		23.8

																																2017		62.4		20.5

																																2021		67.3		22.0		*



*Dato Istat 2020 riferito al genere maschile
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Tabella 6

		

						Tabella 6. Distribuzione (%) dell'indice di massa corporea - Confronto fra popolazione detenuta e popolazione residente libera in Toscana. Periodo 2009-2021

						BMI		2009		2012		2014		2017		2021		Popolazione libera toscana (2020)*

						Sottopeso		1.8		1.3		1.3		1.4		1.8		3.1

						Normopeso		51.9		50.7		54.7		47.6		44.9		49.3

						Sovrappeso		35.4		36.3		34.3		38.1		40		36.1

						Obeso		10.9		11.7		9.7		12.9		13.3		14.5

																		* Istat 2020





Figura 4

		

						Figura 4. Distribuzione (%) dei detenuti affetti da almeno una patologia in Toscana. Periodo 2009.2021

																																						2009		2012		2014		2017		2021

																																				Almeno una diagnosi		66.6		71.7		57.3		58.7		68.8
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								Figura 5. Distribuzione (%) dei detenuti affetti da almeno una patologia per istituto toscano. Anno 2021

																												Istituto		N detenuti con patologia		N detenuti visitati		% detenuti con diagnosi su detenuti visitati

																												Arezzo		25		28		89.3

																												Grosseto		26		27		96.3

																												Livorno		112		256		43.8

																												Lucca		71		99		71.7

																												Mario Gozzini, Firenze		47		53		88.7

																												Massa		79		123		64.2

																												Massa Marittima		28		37		75.7

																												Pisa		92		129		71.3

																												Pistoia		32		48		66.7

																												Prato		109		139		78.4

																												San Gimignano (SI)		185		229		80.8

																												Siena		38		46		82.6

																												Sollicciano, Firenze		250		285		87.7

																												Volterra (Pi)		106		176		60.2
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						Tabella 7. Distribuzione (%) dei grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

						Grandi gruppi ICDIX		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.229)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Disturbi psichiatrici		33.2		41		37.3		38.5		49.2

						Malattie infettive e parassitarie		15.9		11.1		12.8		16.2		4.4

						Malattie del sistema circolatorio		11.4		7.9		9.4		15.5		15

						Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		95		9.2		8		12.1		15

						Malattie dell'apparato digerente		25.4		14.4		11		9.5		14

						Malattie dell'apparato respiratorio		6.2		5.4		4.4		4.4		5

						Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo		11.1		8.4		7.2		3.5		7.4

						Malattie dell'apparato genitourinario		2.9		1.6		2.3		3.2		4.6

						Malattie del sistema nervoso		5.1		3.7		4.6		2.7		5.6

						Traumatismi e avvelenamenti		6.6		4.3		4.1		2.4		3.1

						Comlicanze della gravidanza, parto e puerperio		n.d.		0.3		2.4		1.2		0.1

						Malattie della pelle e del sottocutaneo		0		2.1		1.7		1.1		3.4

						Tumori		1		0.5		0.6		0.9		1.6

						Altre condizioni patologiche		5		10.5		6.3		5.7		0





Tabella 9

		

						Tabella 8. Distribuzione (%) dei principali grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per classe di età. Anno 2021

						Grandi gruppi ICDIX-CM		18-29		30-39		40-49		50-59		60+

						Disturbi psichiatrici		17.8		29.6		28.5		18.9		5.3

						Malattie infettive e parassitarie		8.1		23		37.8		24.3		6.8

						Malattie del sistema circolatorio		1.9		5.8		20.4		39.6		32.3

						Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		0.8		9.3		27.6		38.1		24.1

						Malattie dell'apparato digerente		11.5		24.7		27.6		21.8		14.4

						Malattie dell'apparato respiratorio		4.8		23.8		29.8		22.6		19

						Malattie dell'apparato genitourinario		2.5		8.6		13.6		28.4		46.9

						Malattie della pelle e del sottocutaneo		11.9		23.7		44.1		16.9		3.4

						Malattie del sangue e degli organi emopoietici		20		13.3		53.3		13.3		0

						Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo		9.4		20.3		40.6		19.5		10.2

						Malattie del sistema nervoso		9.8		30.4		19.6		21.7		18.5

						Traumatismi e avvelenamenti		11.1		25.9		33.3		22.2		7.4

						Complicanze della gravidanza, parto e puerperio		0		0		100		0		0

						Tumori		4		12		28		36		20





Tabella 10

		

								Tabella 9. Distribuzione (%) dei principali grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per Paese di provenienza. Anno 2021

								Percentuali calcolate sul totale della popolazione Italiana e Straniera

								Grandi gruppi ICDIX-CM		Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-Europa (N=172)		Altri paesi (N=69)

								Disturbi psichici		55.1		63		34.3		55.1

								Malattie del sistema circolatorio		23.8		5.4		9.3		4.3

								Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		20.4		10.1		15.1		13

								Malattie dell'apparato digerente		18		11.7		14		14.5

								Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		10.7		6		4.1		10.1

								Malattie del sistema nervoso		6.5		5.7		5.2		2.9

								Malattie dell'apparato respiratorio		7.9		3		2.3		4.3

								Malattie dell'apparato genitourinario		8		0.8		0		1.4

								Malattie infettive e parassitarie		5.9		5.4		2.9		1.4

								Traumatismi e avvelenamenti		3.4		3.3		5.8		4.3

								Tumori		2.1		0.5		1.7		1.4

								Malattie del sangue e degli organi ematici		1.3		1.1		0.6		0

								Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0		0





Tabella 11

		

						Tabella 10. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche** nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

																						\

						Diagnosi disturbo psichico		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Dipendenza da sostanze		12.7		19.6		21.1		14.5		21.8

						Nevrotici e di adattamento		10.9		10.6		9.1		5.4		10.8

						Personalità e del comportamento		5		2.9		1.2		4		3.9

						Alcol-correlati		5.7		4.3		2.9		3.5		3.1

						Affettivi psicotici		4		4		3.2		2.9		4.7

						Disturbi depressivi non psicotici		2.2		1.3		0.5		1.5		3.1

						Disturbi mentali organici (senili, presenili, altro)		0.6		0.2		0.9		0.8		0.2

						Disturbi da spettro schizofrenico		2.5		1.9		0.8		0.3		0.6

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.5		0.1		0.1		0.2		0.1

						Disturbi del comportamento alimentare		0		0.1		0		0.1		0.1

						Altro		0.2		0.4		0.9		5.3		0.9





Tabella 12

		

				Tabella 11. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per genere. Anno 2021.

				Diagnosi psichiatrice		Maschi (N=1.686)		Femmine (N=58)

				Dipendenza da sostanze		21.3		36.2

				Nevrotici e di adattamento		10.9		6.9

				Affettivi psicotici		4.4		12.1

				Personalità e del comportamento		3.8		6.9

				Alcol-correlati		3.1		1.7

				Depressivi non psicotici		3.1		1.7

				Spettro schizofrenico		0.5		3.4

				Mentali organici		0.2		1.7

				Comportamento alimentare		0.1		0

				Oligofrenie e ritardo mentale		0		1.7

				Altro		0.8		3.4





Tabella 13

		

						Tabella 12. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per classe di età.* Anno 2021.

						Disturbi psichici		18-29 (N=228)		30-39 (N=446)		40-49 (N=487)		50-59		60+ (N=186)

														(N=374)

						Dipendenza da sostanze		32		30.3		20.7		14.7		3.8

						Nevrotici e di adattamento		7.2		10.3		12.5		8.8		7.5

						Affettivi psicotici		3.3		3.8		4.1		5.1		3.8

						Personalità e del comportamento		3.5		3.4		3.3		4.3		2.2

						Alcol-correlati		2.7		3.4		3.9		2.9		2.2

						Depressivi non psicotici		3.5		2		2.5		4.8		3.8

						Spettro schizofrenico		0.1		0.7		1		0.3		0

						Mentali organici		0		0		0.4		0.3		0.5

						Comportamento alimentare		0		0.2		0		0		0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0		0		0		0.3		0

						Altro		0.4		1.6		0.6		0.8		0

						Totale		65.4		55.6		49.1		42.2		23.7





Figura 6

		

						Tabella 13. Distribuzione delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per gruppo etnico. Anno 2021

						Disturbi psichici		Paese di nascita

								Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-EU (N=172)		Altro (N=69)

						Dipendenza da sostanze		24.2		32.6		13.4		15.9

						Nevrotici e di adattamento		12.8		10.9		9.9		20.3

						Affettivi psicotici		4.4		6.5		3.5		1.4

						Personalità e del comportamento		4.8		3.3		2.3		5.8

						Alcol-correlati		3.1		5.7		2.3		4.3

						Depressivi non psicotici		4.2		2.2		1.7		2.9

						Spettro schizofrenico		0.7		0.5		0		1.4

						Mentali organici		0.1		0		0.6		0

						Comportamento alimentare		0		0.3		0		0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.1		0		0		0

						Altro		0.7		1.1		0.6		2.9

						Totale		55.1		63		34.3		55.1





Tabella 14

		

						Figura 6. Distribuzione delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per gruppo etnico. Periodo 2009-2021.
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Tabella 15

		

						Tabella 14. Distribuzione (%) del tipo di sostanza stupefacente utilizzata nella popolazione detenuta in Toscana affetta da almeno un disturbo da dipendenza da sostanza. Confronto anno 2017-2021.

						Abuso e dipendenza da sostanze e alcol*		Anno 2017		Anno 2021

								Totale (N=552)		Totale (N=307)

						Abuso di cocaina		13.6		17.9

						Abuso di alcol		10.3		11.7

						Abuso di oppioidi		2.5		12.4

						Dipendenza da oppioidi		33.7		12.4

						Dipendenza da cocaina		9.2		12.4

						Abuso di cannabinoidi		3.4		6.5

						Dipendenza da cannabinoidi		2.7		6.2

						Dipendenza da alcol		9.6		5.9

						Altro abuso di droga		1.1		2.9

						Dipendenza da sedativi ipnotici o ansiolitici		-		2.6

						Dipendenza da droghe non specificata		-		42.3





Tabella 16

		

						Tabella 15. Presa in carico (N e %) da parte dei Servizi di salute mentale dei detenuti affetti da almeno un disturbo di salute mentale. Toscana 2021

						Almeno una diagnosi psichiatrica		In carico ai servizi di salute mentale*

								Sì				No				Totale

								N		%		N		%		N		%

						Sì		187		36.5		325		63.5		512		100

						No		45		5.1		841		94.9		886		100

						Totale		232		16.6		1,166		83.4		1,398		100





Tabella 17

		

				Tabella 16. Presa in carico (N e %) da parte dei Servizi Ser.D dei detenuti affetti da almeno un disturbo di dipendenza da sostanze. Toscana 2021

				Almeno una diagnosi di dipendenza (sostanze/alcol)		In carico ai Ser.D*

						Sì				No				Totale

						N		%		N		%		N		%

				Sì		216		73.7		77		26.3		293		100

				No		83		7.2		1,079		92.8		1,162		100

				Totale		299		20.5		1,156		79.5		1,455		100





Tabella 18

		

						Tabella 17. Distribuzione (%) delle malattie del sistema circolatorio nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021).

						Malattie del sistema circolatorio		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Ipertensione		3.9		3.4		5		7.6		8

						Malattie delle vene e dei linfatici		3.1		1.6		1.7		1.5		2.5

						Cardiopatia ischemica		1.8		1.3		1.5		2.4		2.1

						Aritmie		0.9		0.5		0.5		1.4		0.7

						Cardiopatia ipertensiva		0.4		1.3		0.5		1.1		0.6

						Patologie cerebrovascolari		0.3		0.2		0.1		0.3		0.3

						Patologie valvolari cardiache		0.3		0.2		0.2		0.4		0.2

						Altro		0.4		0.4		0.3		0.8		0.7

						Totale		10.9		8.9		9.9		15.5		15





Tabella 19

		

						Tabella 18. Distribuzione (%) delle malattie endocrine, del metabolismo e immunitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

						Malattie endocrine, del metabolismo e immunitarie		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Dislipidemie		3.5		4.5		3.6		6.2		8.2

						Diabete di tipo II		3.3		3.3		2.5		3.2		3.9

						Malattia della Tiroide		0.7		1.1		0.7		0.9		0.9

						Diabete di tipo I		Comprese nel tipo II				0.5		0.5		0.4

						Gotta		0.4		0.4		0.3		0.5		0.1

						Obesità		1.3		1.5		0.9		0.3		0.2

						Altro		0.1		0.2		0.3		0.5		1.3

						Totale		7.7		11.3		8.8		12		15





Tabella 20

		

				Tabella 19. Distribuzione (%) delle malattie dell’apparato digerente nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie dell’apparato digerente		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		5.3		3.4		2.9		5.7		6

				Patologie dei denti e del cavo orale		12.1		8.1		4.6		0.8		3

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		1.1		1.1		1.3		1.1		2.2

				Malattia epatica cronica e cirrosi		2.1		1.4		1.2		0.9		1

				Calcolosi della colecisti		0.3		0.6		0.6		0.5		0.9

				Ernia addominale		1.2		1		0.8		0.3		0.8

				Altro		-		0.1		1		0.2		0.1

				Totale		21.5		15.7		11.5		9.5		14





Tabella 21

		

				Tabella 20. Distribuzione (%) delle malattie dell’apparato respiratorio nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie dell’apparato respiratorio		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				Asma		1.6		1.6		1.6		1.8		2

				Bronchite cronica		1.4		2		0.9		1.2		1.1

				Rinite allergica		0.6		0.6		0.5		0.3		1.1

				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		0.4		0.1		0.3		0.6		0.2

				Deviazione del setto nasale		0.8		0.5		0.6		0.3		0.2

				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		0.5		0.6		0.5		0.1		0.1

				Altro		-		4		0.2		0.2		0.3

				Totale		5.2		5.4		4.5		4.4		5





Tabella 22

		

				Tabella 21. Distribuzione (%) delle diagnosi infettive e parassitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie infettive e parassitarie		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				HCV		9.1		6.9		6.1		5.3		1.7

				HBV		2.2		1.2		1.9		5.6		0.9

				HIV		1.4		1.2		1.5		0.9		0.7

				TBC		0.4		0.9		1.6		3.1		0.3

				Micosi della cute e degli annessi cutanei		0.4		0.2		0.4		0.1		0.3

				Infezioni da Herpes Simplex		0.2		0.1		0.1		0		0.1

				Altro		0.3		0.1		0.3		0		0.5

				Totale		15.9		11.1		11.4		16.2		4.4





Figura 7

		

				Tabella 22. Distribuzione (%) delle diagnosi infettive e parassitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per cittadinanza. Anno 2021

				Malattie infettive e parassitarie		Italiani (N=711)		Stranieri (N=609)		Nazionalità non nota (N=424)

				HCV		3.1		0.6		0.9

				HBV		0.7		1.6		0.5

				HIV		1		0.8		0.5

				TBC		0.3		0.6		0

				Micosi della cute e degli annessi cutanei		0.4		0.4		0

				Infezioni da Herpes Simplex		0.1		0.2		0

				Altro		0.3		1		0.2

				Totale		14.8		5.1		2.1





Figura 8

		

						Figura 7. Distribuzione (%) dei casi positivi per classe di età (IC 95%) – Toscana – Anno 2021





Figura 8
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Tabella 23

		

				Figura 8. Distribuzione (%) dei casi positivi per luogo di nascita (IC 95%) – Toscana – Anno 2021
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Tabella 24

		

				Tabella 23. Associazione (RR) tra positività al tampone e altri fattori socio-sanitari (IC 95%) – Toscana – Anno 2021

				Fattori di rischio		IRR		Errore Std.		z		P>z		95% C.I.

				Paese di nascita

				Italiani		Baseline

				Stranieri		2,30*		0.8		2.37		0.02		1.16		4.56

				Disturbi psichici

				Nessun disturbo psichico		Baseline

				Almeno una diagnosi psichica		0.59		0.22		-1.38		0.17		0.28		1.25

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie

				Nessuna malattia immunitaria		Baseline

				Almeno una malattia immunitaria		1.01		0.51		0.01		0.99		0.37		2.72

				Malattie del sistema circolatorio

				Nessun disturbo all'apparato circolatorio		Baseline

				Almeno un disturbo all'apparato circolatorio		1.11		0.58		0.2		0.84		0.4		3.09

				BMI

				Sottopeso/Normopeso		Baseline

				Sovrappeso/Obeso		1.18		0.38		0.49		0.62		0.62		2.23

				*<0,05; **<0,01; ***<0,001





Tabella 25

		

						Tabella 24. Distribuzione (N e %) dei farmaci prescritti alla popolazione detenuta in Toscana con almeno una diagnosi. Analisi per classe anatomica di appartenenza. Anni 2014-2021.

						Gruppo anatomico di farmaci		2021 (N=1.200)				2017  (N=1.431)		2014 (N=1.950)

								N		%		%		%

						Sistema nervoso		1,659		53.5		49.6		54.2

						Sistema cardiovascolare		550		17.7		21.3		14.5

						Apparato gastrointestinale e metabolismo		405		13.1		13.9		10.9

						Sangue ed organi emopoietici		133		4.3		4.8		3.8

						Sistema respiratorio		100		3.2		3.1		3.2

						Sistema muscolo-scheletrico		90		2.9		1.2		4.6

						Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		78		2.5		2.7		1.2

						Antimicrobici generali per uso sistemico		27		0.9		1.8		4.8

						Preparati ormonali sistemici		25		0.8		0.7		0.9

						(escluso ormoni sessuali e insuline)

						Dermatologici		14		0.5		0.5		1

						Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		7		0.2		0.2		0.3

						Organi di senso		7		0.2		0.2		0.4

						Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		2		0.1		0		0.1

						Vari		7		0.2		0		0.1

						Totale		3,104		100		100		100





Tabella 26

		

				Tabella 25. Numero medio di farmaci prescritti alla popolazione detenuta in Toscana con almeno una diagnosi. Analisi per classe anatomica di appartenenza e genere. Anno 2021

				Gruppo anatomico di farmaci		Maschi (N=1.147)		Femmine (N=53)

				Sistema nervoso		1.3		2.2

				Sistema cardiovascolare		0.5		0.4

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		0.3		0.7

				Sangue ed organi emopoietici		0.1		0.1

				Sistema respiratorio		0.1		0.1

				Sistema muscolo-scheletrico		0.1		0.3

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		0.1		0.1

				Antimicrobici generali per uso sistemico		0		0

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		0		0

				Dermatologici		0		0

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		0		0

				Organi di senso		0		0

				Vari		0		0

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0		0

				Totale		2.5		3.9





Tabella 27

		

				Tabella 26. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema nervoso prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Gruppo anatomico del sistema nervoso		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=1.240)

				Ansiolitici		609		36.7		33.1

				Antipsicotici		290		17.5		21.2

				Antidepressivi		263		15.9		18.3

				Antiepilettici		244		14.7		14

				Ipnotici e sedativi		119		7.2		4.9

				Farmaci utilizzati nei disturbi da dipendenza		71		4.3		5.9

				Oppioidi		19		1.2		1

				Altri analgesici ed antipiretici		18		1.1		0.2

				Sostanze anticolinergiche		11		0.7		0.4

				Antiemicranici		8		0.5		0.6

				Psicostimolanti, agenti utilizzati per l'ADHD e nootropi		4		0.2		-

				Anestetici locali		1		0.1		0.2

				Preparazioni anti-vertigine		1		0.1		0.2

				Sostanze dopaminergiche		1		0.1		-

				Totale		1,659		100		100





Tabella 28

		

				Tabella 27. Distribuzione (N e %) dei farmaci ansiolitici prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Sottocategoria Ansiolitici		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=411)

				Diazepam		220		36.1		32.8

				Lorazepam		183		30.1		37.2

				Alprazolam		140		23		15.8

				Derivati benzodiazepinici		56		9.2		10.7

				Idroxizina dicloridato		9		1.5		1.7

				Clordiazepossido cloridrato		1		0.2		1.7

				Totale		609		100		100





Tabella 29

		

						Tabella 28. Distribuzione (N e %) dei farmaci antipsicotici prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

						Sottocategoria Antipsicotici		Anno 2021				Anno 2017

								N		%		% (N=263)

						Quetiapina fumarato		97		33.5		24.7

						Olanzapina		58		20		20.5

						Promazina cloridrato		40		13.8		23.6

						Cloropromazina cloridrato		28		9.7		4.9

						Levomepromazina maleato		20		6.9		8.7

						Aloperidolo		15		5.2		1.9

						Aripiprazolo		8		2.8		1.1

						Levosulpiride		6		2.1		0.4

						Litio carbonato		5		1.7		4.6

						Risperidone		5		1.7		3.4

						Clotiapina		4		1.4		2.3

						Amisulpride		2		0.7		3

						Paliperidone		2		0.7		0.8

						Totale		290		100		100





Tabella 30

		

				Tabella 29. Distribuzione (N e %) dei farmaci antidepressivi prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Sottocategoria antidepressivi		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=227)

				Mirtazapina		94		35.7		39.6

				Trazodone cloridrato		79		30		18.9

				Paroxetina		35		13.3		18.1

				Amitriptilina cloridrato		18		6.8		3.5

				Sertralina cloridrato		14		5.3		7

				Citalopram		11		4.2		5.7

				Venlafaxina cloridrato		4		1.5		0.4

				Duloxetina cloridrato		3		1.1		0.4

				Trimipramina		2		0.8		-

				Bupropione		1		0.4		-

				Escitalopram ossalato		1		0.4		3.1

				Fluvoxamina		1		0.4		1.8

				Clomipramina colidrato		-		-		0.9

				Mianserina		-		-		0.4

				Totale		263		100		100





Tabella 31

		

				Tabella 30. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema nervoso prescritti a detenuti Toscani in assenza di una diagnosi psichiatrica o del sistema nervoso. Anno 2021.

				Gruppo anatomico del sistema nervoso		N		%

				Ansiolitici		79		44.6

				Antidepressivi		29		16.4

				Antipsicotici		22		12.4

				Antiepilettici		18		10.2

				Altri analgesici ed antipiretici		12		6.8

				Ipnotici e sedativi		8		4.5

				Oppioidi		4		2.3

				Psicostimolanti, agenti utilizzati per l'adhd e nootropi		4		2.3

				Anestetici locali		1		0.6

				Totale		177		100





Tabella 32

		

						Tabella 31. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema cardiovascolare prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

						Gruppo anatomico del cardiovascolare		Anno 2021				Anno 2017

								N		%		% (N=533)

						Sostanze modificatrici dei lipidi		204		37.1		32.6

						Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina		114		20.7		25

						Betabloccanti		96		17.5		19.1

						Calcio-antagonisti		58		10.6		10.3

						Diuretici		28		5.1		6

						Vasoprotettori		21		3.8		0.2

						Antiipertensivi		13		2.4		3.2

						Altro		16		2.9		3.6

						Totale		550		100		100





Figura 9

		

				Tabella 32. Distribuzione (N e %) dei farmaci per l’apparato gastrointestinale e metabolismo prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Gruppo anatomico apparato gastrointestinale e metabolismo		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=347)

				Farmaci per disturbi correlati all'acidità		213		52.6		51.3

				Farmaci usati nel diabete		95		23.5		33.4

				Vitamine		40		9.9		3.2

				Farmaci per la costipazione		22		5.4		4.3

				Antidiarroici, antinfiammatori e antimicrobici intestinali		15		3.7		3.5

				Terapia biliare ed epatica		11		2.7		0.9

				Farmaci per disturbi della funzione gastrointestinale		6		1.5		2.3

				Integratori minerali		3		0.7		0.9

				Digestivi, inclusi gli enzimi		-		-		0.3

				Totale		405		100		100





Figura 10

		

						Figura 9. Andamento (per 10.000) dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – Anni 2009-2021
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Figura 11

		

						Figura 10. Distribuzione per 10.000 dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per gruppo etnico – Anno 2021
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Figura 12

		

						Figura 11. Distribuzione percentuale dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per modalità utilizzata – Anno 2021
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Figura 13

		

						Figura 12. Andamento per 10.000 dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – Anni 2009-2021
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Figura 14

		

				Figura 13. Distribuzione per 10.000 dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per gruppo etnico – Anno 2021
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Tabella 33

		

				Figura 14. Distribuzione percentuale dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – Analisi per metodo utilizzato – Anno 2021
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Tabella 34

		

						Tabella 33. Modello di regressione logistica multivariata fra gesti autolesivi/autosoppressivi e alcuni fattori di rischio nei detenuti Toscani – Anno 2021

						Fattori di rischio		Variabile dipendente

								Autolesioni/Autosppressioni

								OR (IC 95%)

						Paese di nascita

						Italia		1

						Africa		1,68 (0.83-3.40)

						Est-EU		0,49 (0.10-2.20)

						Altro		1,12 (0.30-4.14)

						Età

						18-29		1

						30-39		0,47 (0.21-1.05)

						40-49		0,39 (0.21-1.05)*

						50-59		0,44 (0.16-1.02)

						60+		0

						Disturbi psichiatrici

						Nessun disturbo		1

						Almeno un disturbo		8,25 (3.62-18.8)***

						*<0,05; **<0,01, ***<0,001





		

				Tabella 34. Distribuzione (N e %) delle principali variabili prese in esame nella popolazione minorile detenuta in Toscana. Anno 2021

				Variabili prese in esame		N=23		%

				Paese di nascita

				Italia		9		39.1

				Africa		4		17.4

				Est Europa		7		30.4

				Altro		3		13

				Consumo di tabacco

				Sì		17		73.9

				BMI

				Sottopeso		2		8.7

				Normopeso		16		69.6

				Sovrappeso		3		13

				Obeso		2		8.7

				Almeno una patologia

				Sì		15		65.2

				Grande gruppo ICD-IXcm

				Disturbi psichici		15		65.2

				Malattie dell’apparato digerente		6		26.1

				Malattie del sistema osteomuscolare/connettivo		2		8.7

				Malattie del sistema circolatorio		1		4.3

				Malattie del sistema nervoso		1		4.3

				Malattie del sistema respiratorio		1		4.3

				Malattie della pelle/sottocutaneo		1		4.3

				Altro		2		8.7

				Autolesione

				Sì		7		30.4







Abuso e dipendenza da sostanze e alcol 2017 (n=552) 2021 (n=307)

Abuso di cocaina 13,6 17,9

Abuso di oppioidi 2,5 12,4

Dipendenza da oppioidi 33,7 12,4

Dipendenza da cocaina 9,2 12,4

Abuso di alcol 10,3 11,7

Abuso di cannabinoidi 3,4 6,5

Dipendenza da cannabinoidi 2,7 6,2

Dipendenza da alcol 9,6 5,9

Altro abuso di droga 1,1 2,9

Dipendenza da sedativi, ipnotici o ansiolitici - 2,6

Dipendenza da droghe non specificata - 42,3

Disturbo da dipendenza da sostanze: alcune specifiche

Distribuzione (%) del tipo di sostanza stupefacente utilizzata dalla popolazione detenuta in Toscana affetta da 
un disturbo da dipendenza da sostanza – confronto 2021-2021



La prevalenza dei disturbi psichiatrici: il confronto con i 
dati toscani di popolazione generale

Studio regionale 2020 svolto nella 
popolazione generale in Toscana: 

Point prevalence 15.6%

Studio regionale 2021 svolto nelle 
strutture detentive in Toscana: 

Point prevalence 34,5%



La prevalenza dei disturbi psichiatrici: quanto pesano i 
disturbi da dipendenza ed alcol correlati?

Il 34,5% dei detenuti soffre di 
almeno un disturbo psichiatrico 
(n=601)

Il 15,9% dei detenuti ha 
almeno una diagnosi 
psichiatrica escluso la 
dipendenza da sostanze/alcol 
(n=278)

L’ 11,8% dei detenuti ha 
solamente una diagnosi 
da dipendenza da 
sostanze/alcol (n=206)

Il 22,6% dei detenuti ha 
almeno una diagnosi 
psichiatrica che può essere 
anche in associazione con un 
disturbo da dipendenza da 
sostanze/alcol (n=395)



Il suicidio in ambiente detentivo

Tasso di suicidio (anno 2019):
Detenuti 5,2*10.000
Popolazione libera 1,3*10.000 

1. Rapporto Space, 2021
2. https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.SUIC.P5?locations=EU
3. DAP
4. Istat: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_SUICIDI

Europa

Tasso di suicidio (anno 2021):
Detenuti 10,5*10.000 
Popolazione libera 0,7*10.000 (anno 2019) 

Italia

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.SUIC.P5?locations=EU
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_SUICIDI


Il tentativo di suicidio in ambiente detentivo

Andamento dei tentativi di suicidio fra i detenuti toscani – tasso per 1.000 - anni 2009-2021
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Tentato suicidio in ambiente detentivo

Anno 2021: tasso grezzo di 30,8* 1.000 detenuti (Fonte: DAP).  

I dati Toscani mostrano un tasso grezzo di 12,5*1.000 (nel corso dell’ultimo anno di detenzione, 22 
detenuti hanno tentato il suicidio almeno una volta).



Tentativo di suicidio: analisi per etnia e modalità utilizzata
Distribuzione dei tentativi di suicidio per gruppo etnico – tasso per 1.000 detenuti – anno 2021

Distribuzione (%) dei tentativi di suicidio per tipologia utilizzata – anno 2021
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Figura 1

																																Paese		Tasso

																																Trentino-Alto Adige		35.7

																																Veneto		46.6

						Figura 1. Tasso grezzo di detenuti per regione e totale (per 100.000 residenti). Anno 2021																										Friuli-Venezia Giulia		51.7

																																Marche		55.5

																																Emilia-Romagna		72.0

																																Basilicata		73.6

																																Lombardia		76.6

																																Toscana		85.5

																																Liguria		86.7

																																Puglia		89.3

																																Totale nazionale		90.0

																																Piemonte		97.7

																																Lazio		100.5

																																Campania		114.1

																																Molise		117.6

																																Sicilia		118.5

																																Sardegna		126.4

																																Abruzzo		128.1

																																Calabria		132.1

																																Valle d'Aosta		132.2

																																Umbria		149.3
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Tabella 1

				Tabella 1. Distribuzione del N. di detenuti sottoposti a visita medica in Toscana. Periodo 2009-2021

				Anno		N° di detenuti presenti alla data indice		N° di detenuti sottoposti a visita		% di copertura regionale

				2009		3268		2632		80.5

				2012		4172		3329		79.8

				2015		3748		3403		90.8

				2017		3291		3403		90.7

				2021		2912		1744		60

						sono esclusi i minori





Tabella 2

		

				Tabella 2. Distribuzione per Istituto del N. di detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 sottoposti a visita medica

				Istituto		N. presenti al 14/02/2021		N. visitati		% di copertura

				Arezzo		30		28		93

				Gorgona		84		69		82

				Grosseto		29		27		93

				Livorno		356		256		72

				Lucca		111		99		89

				Mario Gozzini, Firenze		53		53		100

				Massa		179		123		69

				Massa Marittima		37		37		100

				Pisa		251		129		51

				Pistoia		68		48		71

				Prato		544		139		26

				San Gimignano (SI)		276		229		83

				Siena		54		46		85

				Sollicciano, Firenze		665		285		43

				Volterra (Pi)		175		175		100

				Totale		2912		1744		60





Figura 2

		

				Figura 2. Distribuzione % per fascia di età della popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

																										Classe di età		2009		2012		2014		2017		2021

																										18-24		10.1		8.4		6.8		6.4		3.5

																										25-29		17.1		14.4		12.3		12.6		9.6

																										30-39		34.2		35.2		35.7		31.0		25.6

																										40-49		24.5		26		27		27.1		27.9

																										50-59		10.4		11.7		13.2		15.5		21.4

																										60-69		3.1		3.6		3.9		6.1		8.9

																										70 +		0.6		0.7		1.2		1.2		1.8
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Tabella 3

		

						Tabella 3. Distribuzione dei detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 per Paese di origine. Anno 2021

						Paese di origine		N		%

						Italia		711		40.8

						Africa		368		21.1

						Est Europa		172		9.9

						Altro		69		4

						Non specificato		424		24.3

						Totale		1744		100

						ITALIANI		711

						STRANIERI		609





Tabella 4

		

						Tabella 4. Distribuzione della presenza del permesso di soggiorno fra i detenuti che non hanno la cittadinanza italiana. Anno 2021

						Permesso di soggiorno se cittadinanza non italiana		N		%

						Sì		199		32.7%

						No		181		29.7%

						Non specificato		229		37.6%

						Totale		609		100.0%

						Viene preso in considerazione come totale il numero totale di stranieri dichiarato





Tabella 5

		

						Tabella 5. Distribuzione (N e %) dei detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 per provenienza e cittadinanza. Anno 2021

						Provenienza		N		%

						Da libertà senza precedenti reclusioni		235		13.5%

						Da libertà con precedenti reclusioni		291		16.7%

						Da altri istituti penitenziari		870		49.9%

						Da misure alternative alla detenzione		34		1.9%

						Da misure cautelari		23		1.3%

						Non specificato		291		16.7%

						Totale		1744		100.0%





Figura 3

		

						Figura 3. Distribuzione (%) dei fumatori - Confronto fra popolazione detenuta e popolazione residente libera in Toscana. Periodo 2009-2021

																																		% di fumatori detenuti		% fumatori popolazione libera

																																2009		70.0		23.2

																																2012		71.5		23.0

																																2014		72.0		23.8

																																2017		62.4		20.5

																																2021		53.4		22.0		*
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Tabella 6

		

						Tabella 6. Distribuzione (%) dell'indice di massa corporea - Confronto fra popolazione detenuta e popolazione residente libera in Toscana. Periodo 2009-2021

						BMI		2009		2012		2014		2017		2021		Popolazione libera toscana (2020)*

						Sottopeso		1.8		1.3		1.3		1.4		1.8		3.1

						Normopeso		51.9		50.7		54.7		47.6		44.9		49.3

						Sovrappeso		35.4		36.3		34.3		38.1		40		36.1

						Obeso		10.9		11.7		9.7		12.9		13.3		14.5

																		* Istat 2020



*Dato Istat 2020 riferito al genere maschile



Figura 4

		

						Figura 4. Distribuzione (%) dei detenuti affetti da almeno una patologia in Toscana. Periodo 2009.2021

																																						2009		2012		2014		2017		2021

																																				Almeno una diagnosi		66.6		71.7		57.3		58.7		68.8
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Figura 5

		

								Figura 5. Distribuzione (%) dei detenuti affetti da almeno una patologia per istituto toscano. Anno 2021

																												Istituto		N detenuti con patologia		N detenuti visitati		% detenuti con diagnosi su detenuti visitati

																												Arezzo		25		28		89.3

																												Grosseto		26		27		96.3

																												Livorno		112		256		43.8

																												Lucca		71		99		71.7

																												Mario Gozzini, Firenze		47		53		88.7

																												Massa		79		123		64.2

																												Massa Marittima		28		37		75.7

																												Pisa		92		129		71.3

																												Pistoia		32		48		66.7

																												Prato		109		139		78.4

																												San Gimignano (SI)		185		229		80.8

																												Siena		38		46		82.6

																												Sollicciano, Firenze		250		285		87.7

																												Volterra (Pi)		106		176		60.2
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Tabella 8

		

						Tabella 7. Distribuzione (%) dei grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

						Grandi gruppi ICDIX		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.229)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Disturbi psichiatrici		33.2		41		37.3		38.5		49.2

						Malattie infettive e parassitarie		15.9		11.1		12.8		16.2		4.4

						Malattie del sistema circolatorio		11.4		7.9		9.4		15.5		15

						Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		95		9.2		8		12.1		15

						Malattie dell'apparato digerente		25.4		14.4		11		9.5		14

						Malattie dell'apparato respiratorio		6.2		5.4		4.4		4.4		5

						Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo		11.1		8.4		7.2		3.5		7.4

						Malattie dell'apparato genitourinario		2.9		1.6		2.3		3.2		4.6

						Malattie del sistema nervoso		5.1		3.7		4.6		2.7		5.6

						Traumatismi e avvelenamenti		6.6		4.3		4.1		2.4		3.1

						Comlicanze della gravidanza, parto e puerperio		n.d.		0.3		2.4		1.2		0.1

						Malattie della pelle e del sottocutaneo		0		2.1		1.7		1.1		3.4

						Tumori		1		0.5		0.6		0.9		1.6

						Altre condizioni patologiche		5		10.5		6.3		5.7		0





Tabella 9

		

						Tabella 8. Distribuzione (%) dei principali grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per classe di età. Anno 2021

						Grandi gruppi ICDIX-CM		18-29		30-39		40-49		50-59		60+

						Disturbi psichiatrici		17.8		29.6		28.5		18.9		5.3

						Malattie infettive e parassitarie		8.1		23		37.8		24.3		6.8

						Malattie del sistema circolatorio		1.9		5.8		20.4		39.6		32.3

						Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		0.8		9.3		27.6		38.1		24.1

						Malattie dell'apparato digerente		11.5		24.7		27.6		21.8		14.4

						Malattie dell'apparato respiratorio		4.8		23.8		29.8		22.6		19

						Malattie dell'apparato genitourinario		2.5		8.6		13.6		28.4		46.9

						Malattie della pelle e del sottocutaneo		11.9		23.7		44.1		16.9		3.4

						Malattie del sangue e degli organi emopoietici		20		13.3		53.3		13.3		0

						Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo		9.4		20.3		40.6		19.5		10.2

						Malattie del sistema nervoso		9.8		30.4		19.6		21.7		18.5

						Traumatismi e avvelenamenti		11.1		25.9		33.3		22.2		7.4

						Complicanze della gravidanza, parto e puerperio		0		0		100		0		0

						Tumori		4		12		28		36		20





Tabella 10

		

								Tabella 9. Distribuzione (%) dei principali grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per Paese di provenienza. Anno 2021

								Percentuali calcolate sul totale della popolazione Italiana e Straniera

								Grandi gruppi ICDIX-CM		Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-Europa (N=172)		Altri paesi (N=69)

								Disturbi psichici		55.1		63		34.3		55.1

								Malattie del sistema circolatorio		23.8		5.4		9.3		4.3

								Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		20.4		10.1		15.1		13

								Malattie dell'apparato digerente		18		11.7		14		14.5

								Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		10.7		6		4.1		10.1

								Malattie del sistema nervoso		6.5		5.7		5.2		2.9

								Malattie dell'apparato respiratorio		7.9		3		2.3		4.3

								Malattie dell'apparato genitourinario		8		0.8		0		1.4

								Malattie infettive e parassitarie		5.9		5.4		2.9		1.4

								Traumatismi e avvelenamenti		3.4		3.3		5.8		4.3

								Tumori		2.1		0.5		1.7		1.4

								Malattie del sangue e degli organi ematici		1.3		1.1		0.6		0

								Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0		0





Tabella 11

		

						Tabella 10. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche** nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

																						\

						Diagnosi disturbo psichico		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Dipendenza da sostanze		12.7		19.6		21.1		14.5		21.8

						Nevrotici e di adattamento		10.9		10.6		9.1		5.4		10.8

						Personalità e del comportamento		5		2.9		1.2		4		3.9

						Alcol-correlati		5.7		4.3		2.9		3.5		3.1

						Affettivi psicotici		4		4		3.2		2.9		4.7

						Disturbi depressivi non psicotici		2.2		1.3		0.5		1.5		3.1

						Disturbi mentali organici (senili, presenili, altro)		0.6		0.2		0.9		0.8		0.2

						Disturbi da spettro schizofrenico		2.5		1.9		0.8		0.3		0.6

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.5		0.1		0.1		0.2		0.1

						Disturbi del comportamento alimentare		0		0.1		0		0.1		0.1

						Altro		0.2		0.4		0.9		5.3		0.9





Tabella 12

		

				Tabella 11. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per genere. Anno 2021.

				Diagnosi psichiatrice		Maschi (N=1.686)		Femmine (N=58)

				Dipendenza da sostanze		21.3		36.2

				Nevrotici e di adattamento		10.9		6.9

				Affettivi psicotici		4.4		12.1

				Personalità e del comportamento		3.8		6.9

				Alcol-correlati		3.1		1.7

				Depressivi non psicotici		3.1		1.7

				Spettro schizofrenico		0.5		3.4

				Mentali organici		0.2		1.7

				Comportamento alimentare		0.1		0

				Oligofrenie e ritardo mentale		0		1.7

				Altro		0.8		3.4





Tabella 13

		

						Tabella 12. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per classe di età.* Anno 2021.

						Disturbi psichici		18-29 (N=228)		30-39 (N=446)		40-49 (N=487)		50-59		60+ (N=186)

														(N=374)

						Dipendenza da sostanze		32		30.3		20.7		14.7		3.8

						Nevrotici e di adattamento		7.2		10.3		12.5		8.8		7.5

						Affettivi psicotici		3.3		3.8		4.1		5.1		3.8

						Personalità e del comportamento		3.5		3.4		3.3		4.3		2.2

						Alcol-correlati		2.7		3.4		3.9		2.9		2.2

						Depressivi non psicotici		3.5		2		2.5		4.8		3.8

						Spettro schizofrenico		0.1		0.7		1		0.3		0

						Mentali organici		0		0		0.4		0.3		0.5

						Comportamento alimentare		0		0.2		0		0		0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0		0		0		0.3		0

						Altro		0.4		1.6		0.6		0.8		0

						Totale		65.4		55.6		49.1		42.2		23.7





Figura 6

		

						Tabella 13. Distribuzione delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per gruppo etnico. Anno 2021

						Disturbi psichici		Paese di nascita

								Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-EU (N=172)		Altro (N=69)

						Dipendenza da sostanze		24.2		32.6		13.4		15.9

						Nevrotici e di adattamento		12.8		10.9		9.9		20.3

						Affettivi psicotici		4.4		6.5		3.5		1.4

						Personalità e del comportamento		4.8		3.3		2.3		5.8

						Alcol-correlati		3.1		5.7		2.3		4.3

						Depressivi non psicotici		4.2		2.2		1.7		2.9

						Spettro schizofrenico		0.7		0.5		0		1.4

						Mentali organici		0.1		0		0.6		0

						Comportamento alimentare		0		0.3		0		0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.1		0		0		0

						Altro		0.7		1.1		0.6		2.9

						Totale		55.1		63		34.3		55.1





Tabella 14

		

						Figura 6. Distribuzione delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per gruppo etnico. Periodo 2009-2021.
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Tabella 15

		

						Tabella 14. Distribuzione (%) del tipo di sostanza stupefacente utilizzata nella popolazione detenuta in Toscana affetta da almeno un disturbo da dipendenza da sostanza. Confronto anno 2017-2021.

						Abuso e dipendenza da sostanze e alcol*		Anno 2017		Anno 2021

								Totale (N=552)		Totale (N=307)

						Abuso di cocaina		13.6		17.9

						Abuso di alcol		10.3		11.7

						Abuso di oppioidi		2.5		12.4

						Dipendenza da oppioidi		33.7		12.4

						Dipendenza da cocaina		9.2		12.4

						Abuso di cannabinoidi		3.4		6.5

						Dipendenza da cannabinoidi		2.7		6.2

						Dipendenza da alcol		9.6		5.9

						Altro abuso di droga		1.1		2.9

						Dipendenza da sedativi ipnotici o ansiolitici		-		2.6

						Dipendenza da droghe non specificata		-		42.3





Tabella 16

		

						Tabella 15. Presa in carico (N e %) da parte dei Servizi di salute mentale dei detenuti affetti da almeno un disturbo di salute mentale. Toscana 2021

						Almeno una diagnosi psichiatrica		In carico ai servizi di salute mentale*

								Sì				No				Totale

								N		%		N		%		N		%

						Sì		187		36.5		325		63.5		512		100

						No		45		5.1		841		94.9		886		100

						Totale		232		16.6		1,166		83.4		1,398		100





Tabella 17

		

				Tabella 16. Presa in carico (N e %) da parte dei Servizi Ser.D dei detenuti affetti da almeno un disturbo di dipendenza da sostanze. Toscana 2021

				Almeno una diagnosi di dipendenza (sostanze/alcol)		In carico ai Ser.D*

						Sì				No				Totale

						N		%		N		%		N		%

				Sì		216		73.7		77		26.3		293		100

				No		83		7.2		1,079		92.8		1,162		100

				Totale		299		20.5		1,156		79.5		1,455		100





Tabella 18

		

						Tabella 17. Distribuzione (%) delle malattie del sistema circolatorio nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021).

						Malattie del sistema circolatorio		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Ipertensione		3.9		3.4		5		7.6		8

						Malattie delle vene e dei linfatici		3.1		1.6		1.7		1.5		2.5

						Cardiopatia ischemica		1.8		1.3		1.5		2.4		2.1

						Aritmie		0.9		0.5		0.5		1.4		0.7

						Cardiopatia ipertensiva		0.4		1.3		0.5		1.1		0.6

						Patologie cerebrovascolari		0.3		0.2		0.1		0.3		0.3

						Patologie valvolari cardiache		0.3		0.2		0.2		0.4		0.2

						Altro		0.4		0.4		0.3		0.8		0.7

						Totale		10.9		8.9		9.9		15.5		15





Tabella 19

		

						Tabella 18. Distribuzione (%) delle malattie endocrine, del metabolismo e immunitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

						Malattie endocrine, del metabolismo e immunitarie		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Dislipidemie		3.5		4.5		3.6		6.2		8.2

						Diabete di tipo II		3.3		3.3		2.5		3.2		3.9

						Malattia della Tiroide		0.7		1.1		0.7		0.9		0.9

						Diabete di tipo I		Comprese nel tipo II				0.5		0.5		0.4

						Gotta		0.4		0.4		0.3		0.5		0.1

						Obesità		1.3		1.5		0.9		0.3		0.2

						Altro		0.1		0.2		0.3		0.5		1.3

						Totale		7.7		11.3		8.8		12		15





Tabella 20

		

				Tabella 19. Distribuzione (%) delle malattie dell’apparato digerente nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie dell’apparato digerente		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		5.3		3.4		2.9		5.7		6

				Patologie dei denti e del cavo orale		12.1		8.1		4.6		0.8		3

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		1.1		1.1		1.3		1.1		2.2

				Malattia epatica cronica e cirrosi		2.1		1.4		1.2		0.9		1

				Calcolosi della colecisti		0.3		0.6		0.6		0.5		0.9

				Ernia addominale		1.2		1		0.8		0.3		0.8

				Altro		-		0.1		1		0.2		0.1

				Totale		21.5		15.7		11.5		9.5		14





Tabella 21

		

				Tabella 20. Distribuzione (%) delle malattie dell’apparato respiratorio nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie dell’apparato respiratorio		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				Asma		1.6		1.6		1.6		1.8		2

				Bronchite cronica		1.4		2		0.9		1.2		1.1

				Rinite allergica		0.6		0.6		0.5		0.3		1.1

				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		0.4		0.1		0.3		0.6		0.2

				Deviazione del setto nasale		0.8		0.5		0.6		0.3		0.2

				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		0.5		0.6		0.5		0.1		0.1

				Altro		-		4		0.2		0.2		0.3

				Totale		5.2		5.4		4.5		4.4		5





Tabella 22

		

				Tabella 21. Distribuzione (%) delle diagnosi infettive e parassitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie infettive e parassitarie		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				HCV		9.1		6.9		6.1		5.3		1.7

				HBV		2.2		1.2		1.9		5.6		0.9

				HIV		1.4		1.2		1.5		0.9		0.7

				TBC		0.4		0.9		1.6		3.1		0.3

				Micosi della cute e degli annessi cutanei		0.4		0.2		0.4		0.1		0.3

				Infezioni da Herpes Simplex		0.2		0.1		0.1		0		0.1

				Altro		0.3		0.1		0.3		0		0.5

				Totale		15.9		11.1		11.4		16.2		4.4





Figura 7

		

				Tabella 22. Distribuzione (%) delle diagnosi infettive e parassitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per cittadinanza. Anno 2021

				Malattie infettive e parassitarie		Italiani (N=711)		Stranieri (N=609)		Nazionalità non nota (N=424)

				HCV		3.1		0.6		0.9

				HBV		0.7		1.6		0.5

				HIV		1		0.8		0.5

				TBC		0.3		0.6		0

				Micosi della cute e degli annessi cutanei		0.4		0.4		0

				Infezioni da Herpes Simplex		0.1		0.2		0

				Altro		0.3		1		0.2

				Totale		14.8		5.1		2.1





Figura 8

		

						Figura 7. Distribuzione (%) dei casi positivi per classe di età (IC 95%) – Toscana – Anno 2021





Figura 8
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Tabella 23

		

				Figura 8. Distribuzione (%) dei casi positivi per luogo di nascita (IC 95%) – Toscana – Anno 2021
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Tabella 24

		

				Tabella 23. Associazione (RR) tra positività al tampone e altri fattori socio-sanitari (IC 95%) – Toscana – Anno 2021

				Fattori di rischio		IRR		Errore Std.		z		P>z		95% C.I.

				Paese di nascita

				Italiani		Baseline

				Stranieri		2,30*		0.8		2.37		0.02		1.16		4.56

				Disturbi psichici

				Nessun disturbo psichico		Baseline

				Almeno una diagnosi psichica		0.59		0.22		-1.38		0.17		0.28		1.25

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie

				Nessuna malattia immunitaria		Baseline

				Almeno una malattia immunitaria		1.01		0.51		0.01		0.99		0.37		2.72

				Malattie del sistema circolatorio

				Nessun disturbo all'apparato circolatorio		Baseline

				Almeno un disturbo all'apparato circolatorio		1.11		0.58		0.2		0.84		0.4		3.09

				BMI

				Sottopeso/Normopeso		Baseline

				Sovrappeso/Obeso		1.18		0.38		0.49		0.62		0.62		2.23

				*<0,05; **<0,01; ***<0,001





Tabella 25

		

						Tabella 24. Distribuzione (N e %) dei farmaci prescritti alla popolazione detenuta in Toscana con almeno una diagnosi. Analisi per classe anatomica di appartenenza. Anni 2014-2021.

						Gruppo anatomico di farmaci		2021 (N=1.200)				2017  (N=1.431)		2014 (N=1.950)

								N		%		%		%

						Sistema nervoso		1,659		53.5		49.6		54.2

						Sistema cardiovascolare		550		17.7		21.3		14.5

						Apparato gastrointestinale e metabolismo		405		13.1		13.9		10.9

						Sangue ed organi emopoietici		133		4.3		4.8		3.8

						Sistema respiratorio		100		3.2		3.1		3.2

						Sistema muscolo-scheletrico		90		2.9		1.2		4.6

						Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		78		2.5		2.7		1.2

						Antimicrobici generali per uso sistemico		27		0.9		1.8		4.8

						Preparati ormonali sistemici		25		0.8		0.7		0.9

						(escluso ormoni sessuali e insuline)

						Dermatologici		14		0.5		0.5		1

						Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		7		0.2		0.2		0.3

						Organi di senso		7		0.2		0.2		0.4

						Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		2		0.1		0		0.1

						Vari		7		0.2		0		0.1

						Totale		3,104		100		100		100





Tabella 26

		

				Tabella 25. Numero medio di farmaci prescritti alla popolazione detenuta in Toscana con almeno una diagnosi. Analisi per classe anatomica di appartenenza e genere. Anno 2021

				Gruppo anatomico di farmaci		Maschi (N=1.147)		Femmine (N=53)

				Sistema nervoso		1.3		2.2

				Sistema cardiovascolare		0.5		0.4

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		0.3		0.7

				Sangue ed organi emopoietici		0.1		0.1

				Sistema respiratorio		0.1		0.1

				Sistema muscolo-scheletrico		0.1		0.3

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		0.1		0.1

				Antimicrobici generali per uso sistemico		0		0

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		0		0

				Dermatologici		0		0

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		0		0

				Organi di senso		0		0

				Vari		0		0

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0		0

				Totale		2.5		3.9





Tabella 27

		

				Tabella 26. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema nervoso prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Gruppo anatomico del sistema nervoso		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=1.240)

				Ansiolitici		609		36.7		33.1

				Antipsicotici		290		17.5		21.2

				Antidepressivi		263		15.9		18.3

				Antiepilettici		244		14.7		14

				Ipnotici e sedativi		119		7.2		4.9

				Farmaci utilizzati nei disturbi da dipendenza		71		4.3		5.9

				Oppioidi		19		1.2		1

				Altri analgesici ed antipiretici		18		1.1		0.2

				Sostanze anticolinergiche		11		0.7		0.4

				Antiemicranici		8		0.5		0.6

				Psicostimolanti, agenti utilizzati per l'ADHD e nootropi		4		0.2		-

				Anestetici locali		1		0.1		0.2

				Preparazioni anti-vertigine		1		0.1		0.2

				Sostanze dopaminergiche		1		0.1		-

				Totale		1,659		100		100





Tabella 28

		

				Tabella 27. Distribuzione (N e %) dei farmaci ansiolitici prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Sottocategoria Ansiolitici		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=411)

				Diazepam		220		36.1		32.8

				Lorazepam		183		30.1		37.2

				Alprazolam		140		23		15.8

				Derivati benzodiazepinici		56		9.2		10.7

				Idroxizina dicloridato		9		1.5		1.7

				Clordiazepossido cloridrato		1		0.2		1.7

				Totale		609		100		100





Tabella 29

		

						Tabella 28. Distribuzione (N e %) dei farmaci antipsicotici prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

						Sottocategoria Antipsicotici		Anno 2021				Anno 2017

								N		%		% (N=263)

						Quetiapina fumarato		97		33.5		24.7

						Olanzapina		58		20		20.5

						Promazina cloridrato		40		13.8		23.6

						Cloropromazina cloridrato		28		9.7		4.9

						Levomepromazina maleato		20		6.9		8.7

						Aloperidolo		15		5.2		1.9

						Aripiprazolo		8		2.8		1.1

						Levosulpiride		6		2.1		0.4

						Litio carbonato		5		1.7		4.6

						Risperidone		5		1.7		3.4

						Clotiapina		4		1.4		2.3

						Amisulpride		2		0.7		3

						Paliperidone		2		0.7		0.8

						Totale		290		100		100





Tabella 30

		

				Tabella 29. Distribuzione (N e %) dei farmaci antidepressivi prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Sottocategoria antidepressivi		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=227)

				Mirtazapina		94		35.7		39.6

				Trazodone cloridrato		79		30		18.9

				Paroxetina		35		13.3		18.1

				Amitriptilina cloridrato		18		6.8		3.5

				Sertralina cloridrato		14		5.3		7

				Citalopram		11		4.2		5.7

				Venlafaxina cloridrato		4		1.5		0.4

				Duloxetina cloridrato		3		1.1		0.4

				Trimipramina		2		0.8		-

				Bupropione		1		0.4		-

				Escitalopram ossalato		1		0.4		3.1

				Fluvoxamina		1		0.4		1.8

				Clomipramina colidrato		-		-		0.9

				Mianserina		-		-		0.4

				Totale		263		100		100





Tabella 31

		

				Tabella 30. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema nervoso prescritti a detenuti Toscani in assenza di una diagnosi psichiatrica o del sistema nervoso. Anno 2021.

				Gruppo anatomico del sistema nervoso		N		%

				Ansiolitici		79		44.6

				Antidepressivi		29		16.4

				Antipsicotici		22		12.4

				Antiepilettici		18		10.2

				Altri analgesici ed antipiretici		12		6.8

				Ipnotici e sedativi		8		4.5

				Oppioidi		4		2.3

				Psicostimolanti, agenti utilizzati per l'adhd e nootropi		4		2.3

				Anestetici locali		1		0.6

				Totale		177		100





Tabella 32

		

						Tabella 31. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema cardiovascolare prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

						Gruppo anatomico del cardiovascolare		Anno 2021				Anno 2017

								N		%		% (N=533)

						Sostanze modificatrici dei lipidi		204		37.1		32.6

						Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina		114		20.7		25

						Betabloccanti		96		17.5		19.1

						Calcio-antagonisti		58		10.6		10.3

						Diuretici		28		5.1		6

						Vasoprotettori		21		3.8		0.2

						Antiipertensivi		13		2.4		3.2

						Altro		16		2.9		3.6

						Totale		550		100		100





Figura 9

		

				Tabella 32. Distribuzione (N e %) dei farmaci per l’apparato gastrointestinale e metabolismo prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Gruppo anatomico apparato gastrointestinale e metabolismo		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=347)

				Farmaci per disturbi correlati all'acidità		213		52.6		51.3

				Farmaci usati nel diabete		95		23.5		33.4

				Vitamine		40		9.9		3.2

				Farmaci per la costipazione		22		5.4		4.3

				Antidiarroici, antinfiammatori e antimicrobici intestinali		15		3.7		3.5

				Terapia biliare ed epatica		11		2.7		0.9

				Farmaci per disturbi della funzione gastrointestinale		6		1.5		2.3

				Integratori minerali		3		0.7		0.9

				Digestivi, inclusi gli enzimi		-		-		0.3

				Totale		405		100		100





Figura 10

		

						Figura 9. Andamento (per 10.000) dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – Anni 2009-2021





Figura 10

		2009

		2012

		2014

		2017

		2021



Per 10.000

390

136.2650975534

115.0951748561

83.8709677419

124.5048104131



Figura 11

		

						Figura 10. Distribuzione per 10.000 dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per gruppo etnico – Anno 2021
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Figura 12

		

						Figura 11. Distribuzione percentuale dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per modalità utilizzata – Anno 2021
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Figura 13

		

						Figura 12. Andamento per 10.000 dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – Anni 2009-2021
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Figura 14

		

				Figura 13. Distribuzione per 10.000 dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per gruppo etnico – Anno 2021
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Tabella 33

		

				Figura 14. Distribuzione percentuale dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – Analisi per metodo utilizzato – Anno 2021
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Tabella 34

		

						Tabella 33. Modello di regressione logistica multivariata fra gesti autolesivi/autosoppressivi e alcuni fattori di rischio nei detenuti Toscani – Anno 2021

						Fattori di rischio		Variabile dipendente

								Autolesioni/Autosppressioni

								OR (IC 95%)

						Paese di nascita

						Italia		1

						Africa		1,68 (0.83-3.40)

						Est-EU		0,49 (0.10-2.20)

						Altro		1,12 (0.30-4.14)

						Età

						18-29		1

						30-39		0,47 (0.21-1.05)

						40-49		0,39 (0.21-1.05)*

						50-59		0,44 (0.16-1.02)

						60+		0

						Disturbi psichiatrici

						Nessun disturbo		1

						Almeno un disturbo		8,25 (3.62-18.8)***

						*<0,05; **<0,01, ***<0,001





		

				Tabella 34. Distribuzione (N e %) delle principali variabili prese in esame nella popolazione minorile detenuta in Toscana. Anno 2021

				Variabili prese in esame		N=23		%

				Paese di nascita

				Italia		9		39.1

				Africa		4		17.4

				Est Europa		7		30.4

				Altro		3		13

				Consumo di tabacco

				Sì		17		73.9

				BMI

				Sottopeso		2		8.7

				Normopeso		16		69.6

				Sovrappeso		3		13

				Obeso		2		8.7

				Almeno una patologia

				Sì		15		65.2

				Grande gruppo ICD-IXcm

				Disturbi psichici		15		65.2

				Malattie dell’apparato digerente		6		26.1

				Malattie del sistema osteomuscolare/connettivo		2		8.7

				Malattie del sistema circolatorio		1		4.3

				Malattie del sistema nervoso		1		4.3

				Malattie del sistema respiratorio		1		4.3

				Malattie della pelle/sottocutaneo		1		4.3

				Altro		2		8.7

				Autolesione

				Sì		7		30.4
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		Missing		5		20.83

		Africa		9		37.50		47.37		241.94		372

		Altro		1		4.17		5.26		138.89		72

		Est Europa		2		8.33		10.53		111.73		179

		Italita		7		29.17		36.84		97.22		720

		Totale		24								1343

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Impiccagione		9		56.25

		2.Inalazione di gas		3		18.75
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		Autolesione

		Totale

		Numero di tentativi di autolesione		83

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		469.7226938314

		Numero di detenuti che hanno tentato autolesione		63

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		356.5365025467

		Per genere

		Numero tentativi				Tasso x 10.000 detenuti

		M		83		488.5

		F		3		441.2

		Numero di detenuti che hanno effettuato almeno un tentativo di autolesione				Tasso x 10.000 detenuti

		M		60		353.1

		F		3		441.18

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		23		26.74

		Africa		37		43.02		58.73		994.62		372

		Altro		4		4.65		6.35		555.56		72

		Est Europa		2		2.33		3.17		111.73		179

		Italita		20		23.26		31.75		277.78		720

		Totale		86								1343

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Lesioni con taglienti		52		65.82

		2.Ingestione di corpi estranei		14		17.72

		3.Trauma auto-provocato		6		7.59

		4.Altro		7		8.86

		Totale		79		100.00
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						2021				356.5		35.7
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Autore:
3 di questi hanno 17 anni ma non ho ritenuto opportuno fare un'analisi separata per i minori (data la scarsa numerosità).
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		OR di compiere almeno un gesto autolesivo o autosoppressivo

				Fattori di rischio		OR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				1.Italia		Baseline

				2.Africa		1.681		0.605		1.44		0.149		0.830		3.404

				3.Est-EU		0.490		0.376		-0.93		0.353		0.109		2.202

				4.Altro		1.129		0.748		0.18		0.855		0.308		4.140

				Età

				18-29		Baseline

				30-39		0.4716446		0.193		-1.84		0.066		0.212		1.051

				40-49		0.3927927		0.175		-2.1		0.035		0.164		0.938		*

				50-59		0.4448163		0		-1.6		0.11		0.165		1.202

				60+		empty

				Disturbi psichiatrici

				0.Nessun disturbo		Baseline

				1.Almeno un disturbo		8.257		3.465		5.03		0		3.628		18.797		***

				Costante		0.0169017		0.0088108		-7.83		0		0.0061		0.0470

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001







L’autolesionismo in ambiente detentivo
L’altro fenomeno preso in esame è l’autolesionismo. 

Andamento dei gesti autolesivi fra i detenuti toscani – tasso per 1.000 detenuti – anni 2009-2021

I dati Toscani mostrano un tasso grezzo di 35,7*1.000 (nel corso dell’ultimo anno di 
detenzione).

Anno 2021: tasso grezzo di 208* 1.000 detenuti (Fonte: DAP).  


Grafico1

		0

		0

		0

		0

		0



101

61

66,1

37,4

35,7

0

0

0

0

0



Tentato

		Autosoppressione

		Totale

		Numero di tentativi di suicidio		24

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		135.8234295416

		Numero di detenuti che hanno tentato il suicidio		22

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		124.5048104131

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		5		20.83

		Africa		9		37.50		47.37		241.94		372

		Altro		1		4.17		5.26		138.89		72

		Est Europa		2		8.33		10.53		111.73		179

		Italita		7		29.17		36.84		97.22		720

		Totale		24								1343

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Impiccagione		9		56.25

		2.Inalazione di gas		3		18.75

		3.Avvelenamento		4		25.00

		Totale		16		100.00

																										Anno		Per 10.000		Anno		Per 1.000

																										2009		390.0		2009		39.0

																										2012		136.3		2012		13.6

																										2014		115.1		2014		11.5

										2009		128		2985												2017		83.9		2017		8.4

										2012		44		3229												2021		124.5		2021		12.5

										2014		26		2259

										2017		26		3100

										2021		22		1767

																						Africa		241.9

																						Est Europa		111.7

		Impiccagione		56.25																		Italia		97.2

		Inalazione di gas		18.75																		Altro		138.9

		Avvelenamento		25.00

		Impiccagione		56.3%

		Inalazione di gas		18.7%

		Avvelenamento		25%



Autore:
Solo uomini



Tentato

		2009

		2012

		2014

		2017

		2021



Per 10.000

390

136.2650975534

115.0951748561

83.8709677419

124.5048104131



autolesione

		Africa

		Est Europa

		Italia

		Altro



241.9

111.7

97.2

138.9



OR 

		Impiccagione

		Inalazione di gas

		Avvelenamento



0.563

0.187

0.25



		



Per 1.000



		Autolesione

		Totale

		Numero di tentativi di autolesione		83

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		469.7226938314

		Numero di detenuti che hanno tentato autolesione		63

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		356.5365025467

		Per genere

		Numero tentativi				Tasso x 10.000 detenuti

		M		83		488.5

		F		3		441.2

		Numero di detenuti che hanno effettuato almeno un tentativo di autolesione				Tasso x 10.000 detenuti

		M		60		353.1

		F		3		441.18

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		23		26.74

		Africa		37		43.02		58.73		994.62		372

		Altro		4		4.65		6.35		555.56		72

		Est Europa		2		2.33		3.17		111.73		179

		Italita		20		23.26		31.75		277.78		720

		Totale		86								1343

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Lesioni con taglienti		52		65.82

		2.Ingestione di corpi estranei		14		17.72

		3.Trauma auto-provocato		6		7.59

		4.Altro		7		8.86

		Totale		79		100.00

										Africa		994.6

										Est Europa		111.7

										Italia		277.8

										Altro		555.6

		Lesioni con taglienti		65.8

		Ingestione di corpi estranei		17.7

		Trauma auto-provocato		7.6

		Altro		8.9

								Dati per 1,000 detenuti

						2009		101		1010		101.0

						2012		61		610		61.0

						2014		66.1		661		66.1

						2017		37.4		374		37.4

						2021				356.5		35.7

						2009		101

						2012		61

						2014		66.1

						2017		37.4

						2021		35.7



Autore:
3 di questi hanno 17 anni ma non ho ritenuto opportuno fare un'analisi separata per i minori (data la scarsa numerosità).
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		OR di compiere almeno un gesto autolesivo o autosoppressivo

				Fattori di rischio		OR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				1.Italia		Baseline

				2.Africa		1.681		0.605		1.44		0.149		0.830		3.404

				3.Est-EU		0.490		0.376		-0.93		0.353		0.109		2.202

				4.Altro		1.129		0.748		0.18		0.855		0.308		4.140

				Età

				18-29		Baseline

				30-39		0.4716446		0.193		-1.84		0.066		0.212		1.051

				40-49		0.3927927		0.175		-2.1		0.035		0.164		0.938		*

				50-59		0.4448163		0		-1.6		0.11		0.165		1.202

				60+		empty

				Disturbi psichiatrici

				0.Nessun disturbo		Baseline

				1.Almeno un disturbo		8.257		3.465		5.03		0		3.628		18.797		***

				Costante		0.0169017		0.0088108		-7.83		0		0.0061		0.0470

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001







L’autolesionismo: analisi per etnia e modalità utilizzata
Distribuzione degli atti autolesivi per gruppo etnico – tasso per 1.000 detenuti – anno 2021

Distribuzione (%) degli atti autolesivi per tipologia di messa in atto – anno 2021
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						Figura 1. Tasso grezzo di detenuti per regione e totale (per 100.000 residenti). Anno 2021																										Friuli-Venezia Giulia		51.7

																																Marche		55.5

																																Emilia-Romagna		72.0

																																Basilicata		73.6

																																Lombardia		76.6

																																Toscana		85.5

																																Liguria		86.7

																																Puglia		89.3

																																Totale nazionale		90.0

																																Piemonte		97.7

																																Lazio		100.5

																																Campania		114.1

																																Molise		117.6

																																Sicilia		118.5

																																Sardegna		126.4

																																Abruzzo		128.1

																																Calabria		132.1

																																Valle d'Aosta		132.2

																																Umbria		149.3
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Tabella 1

				Tabella 1. Distribuzione del N. di detenuti sottoposti a visita medica in Toscana. Periodo 2009-2021

				Anno		N° di detenuti presenti alla data indice		N° di detenuti sottoposti a visita		% di copertura regionale

				2009		3268		2632		80.5

				2012		4172		3329		79.8

				2015		3748		3403		90.8

				2017		3291		3403		90.7

				2021		2912		1744		60

						sono esclusi i minori





Tabella 2

		

				Tabella 2. Distribuzione per Istituto del N. di detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 sottoposti a visita medica

				Istituto		N. presenti al 14/02/2021		N. visitati		% di copertura

				Arezzo		30		28		93

				Gorgona		84		69		82

				Grosseto		29		27		93

				Livorno		356		256		72

				Lucca		111		99		89

				Mario Gozzini, Firenze		53		53		100

				Massa		179		123		69

				Massa Marittima		37		37		100

				Pisa		251		129		51

				Pistoia		68		48		71

				Prato		544		139		26

				San Gimignano (SI)		276		229		83

				Siena		54		46		85

				Sollicciano, Firenze		665		285		43

				Volterra (Pi)		175		175		100

				Totale		2912		1744		60
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				Figura 2. Distribuzione % per fascia di età della popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

																										Classe di età		2009		2012		2014		2017		2021

																										18-24		10.1		8.4		6.8		6.4		3.5

																										25-29		17.1		14.4		12.3		12.6		9.6

																										30-39		34.2		35.2		35.7		31.0		25.6

																										40-49		24.5		26		27		27.1		27.9

																										50-59		10.4		11.7		13.2		15.5		21.4

																										60-69		3.1		3.6		3.9		6.1		8.9

																										70 +		0.6		0.7		1.2		1.2		1.8
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						Tabella 3. Distribuzione dei detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 per Paese di origine. Anno 2021

						Paese di origine		N		%

						Italia		711		40.8

						Africa		368		21.1

						Est Europa		172		9.9

						Altro		69		4

						Non specificato		424		24.3

						Totale		1744		100

						ITALIANI		711

						STRANIERI		609
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						Tabella 4. Distribuzione della presenza del permesso di soggiorno fra i detenuti che non hanno la cittadinanza italiana. Anno 2021

						Permesso di soggiorno se cittadinanza non italiana		N		%

						Sì		199		32.7%

						No		181		29.7%

						Non specificato		229		37.6%

						Totale		609		100.0%

						Viene preso in considerazione come totale il numero totale di stranieri dichiarato
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						Tabella 5. Distribuzione (N e %) dei detenuti presenti in Toscana al 14/02/2021 per provenienza e cittadinanza. Anno 2021

						Provenienza		N		%

						Da libertà senza precedenti reclusioni		235		13.5%

						Da libertà con precedenti reclusioni		291		16.7%

						Da altri istituti penitenziari		870		49.9%

						Da misure alternative alla detenzione		34		1.9%

						Da misure cautelari		23		1.3%

						Non specificato		291		16.7%

						Totale		1744		100.0%
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						Figura 3. Distribuzione (%) dei fumatori - Confronto fra popolazione detenuta e popolazione residente libera in Toscana. Periodo 2009-2021

																																		% di fumatori detenuti		% fumatori popolazione libera

																																2009		70.0		23.2

																																2012		71.5		23.0

																																2014		72.0		23.8

																																2017		62.4		20.5

																																2021		67.3		22.0		*



*Dato Istat 2020 riferito al genere maschile
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Tabella 6

		

						Tabella 6. Distribuzione (%) dell'indice di massa corporea - Confronto fra popolazione detenuta e popolazione residente libera in Toscana. Periodo 2009-2021

						BMI		2009		2012		2014		2017		2021		Popolazione libera toscana (2020)*

						Sottopeso		1.8		1.3		1.3		1.4		1.8		3.1

						Normopeso		51.9		50.7		54.7		47.6		44.9		49.3

						Sovrappeso		35.4		36.3		34.3		38.1		40		36.1

						Obeso		10.9		11.7		9.7		12.9		13.3		14.5

																		* Istat 2020
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						Figura 4. Distribuzione (%) dei detenuti affetti da almeno una patologia in Toscana. Periodo 2009.2021

																																						2009		2012		2014		2017		2021

																																				Almeno una diagnosi		66.6		71.7		57.3		58.7		68.8
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								Figura 5. Distribuzione (%) dei detenuti affetti da almeno una patologia per istituto toscano. Anno 2021

																												Istituto		N detenuti con patologia		N detenuti visitati		% detenuti con diagnosi su detenuti visitati

																												Arezzo		25		28		89.3

																												Grosseto		26		27		96.3

																												Livorno		112		256		43.8

																												Lucca		71		99		71.7

																												Mario Gozzini, Firenze		47		53		88.7

																												Massa		79		123		64.2

																												Massa Marittima		28		37		75.7

																												Pisa		92		129		71.3

																												Pistoia		32		48		66.7

																												Prato		109		139		78.4

																												San Gimignano (SI)		185		229		80.8

																												Siena		38		46		82.6

																												Sollicciano, Firenze		250		285		87.7

																												Volterra (Pi)		106		176		60.2
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						Tabella 7. Distribuzione (%) dei grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

						Grandi gruppi ICDIX		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.229)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Disturbi psichiatrici		33.2		41		37.3		38.5		49.2

						Malattie infettive e parassitarie		15.9		11.1		12.8		16.2		4.4

						Malattie del sistema circolatorio		11.4		7.9		9.4		15.5		15

						Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		95		9.2		8		12.1		15

						Malattie dell'apparato digerente		25.4		14.4		11		9.5		14

						Malattie dell'apparato respiratorio		6.2		5.4		4.4		4.4		5

						Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo		11.1		8.4		7.2		3.5		7.4

						Malattie dell'apparato genitourinario		2.9		1.6		2.3		3.2		4.6

						Malattie del sistema nervoso		5.1		3.7		4.6		2.7		5.6

						Traumatismi e avvelenamenti		6.6		4.3		4.1		2.4		3.1

						Comlicanze della gravidanza, parto e puerperio		n.d.		0.3		2.4		1.2		0.1

						Malattie della pelle e del sottocutaneo		0		2.1		1.7		1.1		3.4

						Tumori		1		0.5		0.6		0.9		1.6

						Altre condizioni patologiche		5		10.5		6.3		5.7		0
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						Tabella 8. Distribuzione (%) dei principali grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per classe di età. Anno 2021

						Grandi gruppi ICDIX-CM		18-29		30-39		40-49		50-59		60+

						Disturbi psichiatrici		17.8		29.6		28.5		18.9		5.3

						Malattie infettive e parassitarie		8.1		23		37.8		24.3		6.8

						Malattie del sistema circolatorio		1.9		5.8		20.4		39.6		32.3

						Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		0.8		9.3		27.6		38.1		24.1

						Malattie dell'apparato digerente		11.5		24.7		27.6		21.8		14.4

						Malattie dell'apparato respiratorio		4.8		23.8		29.8		22.6		19

						Malattie dell'apparato genitourinario		2.5		8.6		13.6		28.4		46.9

						Malattie della pelle e del sottocutaneo		11.9		23.7		44.1		16.9		3.4

						Malattie del sangue e degli organi emopoietici		20		13.3		53.3		13.3		0

						Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo		9.4		20.3		40.6		19.5		10.2

						Malattie del sistema nervoso		9.8		30.4		19.6		21.7		18.5

						Traumatismi e avvelenamenti		11.1		25.9		33.3		22.2		7.4

						Complicanze della gravidanza, parto e puerperio		0		0		100		0		0

						Tumori		4		12		28		36		20
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								Tabella 9. Distribuzione (%) dei principali grandi gruppi di patologia nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per Paese di provenienza. Anno 2021

								Percentuali calcolate sul totale della popolazione Italiana e Straniera

								Grandi gruppi ICDIX-CM		Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-Europa (N=172)		Altri paesi (N=69)

								Disturbi psichici		55.1		63		34.3		55.1

								Malattie del sistema circolatorio		23.8		5.4		9.3		4.3

								Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie		20.4		10.1		15.1		13

								Malattie dell'apparato digerente		18		11.7		14		14.5

								Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		10.7		6		4.1		10.1

								Malattie del sistema nervoso		6.5		5.7		5.2		2.9

								Malattie dell'apparato respiratorio		7.9		3		2.3		4.3

								Malattie dell'apparato genitourinario		8		0.8		0		1.4

								Malattie infettive e parassitarie		5.9		5.4		2.9		1.4

								Traumatismi e avvelenamenti		3.4		3.3		5.8		4.3

								Tumori		2.1		0.5		1.7		1.4

								Malattie del sangue e degli organi ematici		1.3		1.1		0.6		0

								Complicanze della gravidanza, parto e del puerperio		0		0		0		0
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						Tabella 10. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche** nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021

																						\

						Diagnosi disturbo psichico		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Dipendenza da sostanze		12.7		19.6		21.1		14.5		21.8

						Nevrotici e di adattamento		10.9		10.6		9.1		5.4		10.8

						Personalità e del comportamento		5		2.9		1.2		4		3.9

						Alcol-correlati		5.7		4.3		2.9		3.5		3.1

						Affettivi psicotici		4		4		3.2		2.9		4.7

						Disturbi depressivi non psicotici		2.2		1.3		0.5		1.5		3.1

						Disturbi mentali organici (senili, presenili, altro)		0.6		0.2		0.9		0.8		0.2

						Disturbi da spettro schizofrenico		2.5		1.9		0.8		0.3		0.6

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.5		0.1		0.1		0.2		0.1

						Disturbi del comportamento alimentare		0		0.1		0		0.1		0.1

						Altro		0.2		0.4		0.9		5.3		0.9





Tabella 12

		

				Tabella 11. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per genere. Anno 2021.

				Diagnosi psichiatrice		Maschi (N=1.686)		Femmine (N=58)

				Dipendenza da sostanze		21.3		36.2

				Nevrotici e di adattamento		10.9		6.9

				Affettivi psicotici		4.4		12.1

				Personalità e del comportamento		3.8		6.9

				Alcol-correlati		3.1		1.7

				Depressivi non psicotici		3.1		1.7

				Spettro schizofrenico		0.5		3.4

				Mentali organici		0.2		1.7

				Comportamento alimentare		0.1		0

				Oligofrenie e ritardo mentale		0		1.7

				Altro		0.8		3.4
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						Tabella 12. Distribuzione (%) delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per classe di età.* Anno 2021.

						Disturbi psichici		18-29 (N=228)		30-39 (N=446)		40-49 (N=487)		50-59		60+ (N=186)

														(N=374)

						Dipendenza da sostanze		32		30.3		20.7		14.7		3.8

						Nevrotici e di adattamento		7.2		10.3		12.5		8.8		7.5

						Affettivi psicotici		3.3		3.8		4.1		5.1		3.8

						Personalità e del comportamento		3.5		3.4		3.3		4.3		2.2

						Alcol-correlati		2.7		3.4		3.9		2.9		2.2

						Depressivi non psicotici		3.5		2		2.5		4.8		3.8

						Spettro schizofrenico		0.1		0.7		1		0.3		0

						Mentali organici		0		0		0.4		0.3		0.5

						Comportamento alimentare		0		0.2		0		0		0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0		0		0		0.3		0

						Altro		0.4		1.6		0.6		0.8		0

						Totale		65.4		55.6		49.1		42.2		23.7
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						Tabella 13. Distribuzione delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per gruppo etnico. Anno 2021

						Disturbi psichici		Paese di nascita

								Italia (N=711)		Africa (N=368)		Est-EU (N=172)		Altro (N=69)

						Dipendenza da sostanze		24.2		32.6		13.4		15.9

						Nevrotici e di adattamento		12.8		10.9		9.9		20.3

						Affettivi psicotici		4.4		6.5		3.5		1.4

						Personalità e del comportamento		4.8		3.3		2.3		5.8

						Alcol-correlati		3.1		5.7		2.3		4.3

						Depressivi non psicotici		4.2		2.2		1.7		2.9

						Spettro schizofrenico		0.7		0.5		0		1.4

						Mentali organici		0.1		0		0.6		0

						Comportamento alimentare		0		0.3		0		0

						Oligofrenie e ritardo mentale		0.1		0		0		0

						Altro		0.7		1.1		0.6		2.9

						Totale		55.1		63		34.3		55.1
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						Figura 6. Distribuzione delle diagnosi psichiatriche nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per gruppo etnico. Periodo 2009-2021.
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Tabella 15

		

						Tabella 14. Distribuzione (%) del tipo di sostanza stupefacente utilizzata nella popolazione detenuta in Toscana affetta da almeno un disturbo da dipendenza da sostanza. Confronto anno 2017-2021.

						Abuso e dipendenza da sostanze e alcol*		Anno 2017		Anno 2021

								Totale (N=552)		Totale (N=307)

						Abuso di cocaina		13.6		17.9

						Abuso di alcol		10.3		11.7

						Abuso di oppioidi		2.5		12.4

						Dipendenza da oppioidi		33.7		12.4

						Dipendenza da cocaina		9.2		12.4

						Abuso di cannabinoidi		3.4		6.5

						Dipendenza da cannabinoidi		2.7		6.2

						Dipendenza da alcol		9.6		5.9

						Altro abuso di droga		1.1		2.9

						Dipendenza da sedativi ipnotici o ansiolitici		-		2.6

						Dipendenza da droghe non specificata		-		42.3





Tabella 16

		

						Tabella 15. Presa in carico (N e %) da parte dei Servizi di salute mentale dei detenuti affetti da almeno un disturbo di salute mentale. Toscana 2021

						Almeno una diagnosi psichiatrica		In carico ai servizi di salute mentale*

								Sì				No				Totale

								N		%		N		%		N		%

						Sì		187		36.5		325		63.5		512		100

						No		45		5.1		841		94.9		886		100

						Totale		232		16.6		1,166		83.4		1,398		100





Tabella 17

		

				Tabella 16. Presa in carico (N e %) da parte dei Servizi Ser.D dei detenuti affetti da almeno un disturbo di dipendenza da sostanze. Toscana 2021

				Almeno una diagnosi di dipendenza (sostanze/alcol)		In carico ai Ser.D*

						Sì				No				Totale

						N		%		N		%		N		%

				Sì		216		73.7		77		26.3		293		100

				No		83		7.2		1,079		92.8		1,162		100

				Totale		299		20.5		1,156		79.5		1,455		100





Tabella 18

		

						Tabella 17. Distribuzione (%) delle malattie del sistema circolatorio nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021).

						Malattie del sistema circolatorio		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Ipertensione		3.9		3.4		5		7.6		8

						Malattie delle vene e dei linfatici		3.1		1.6		1.7		1.5		2.5

						Cardiopatia ischemica		1.8		1.3		1.5		2.4		2.1

						Aritmie		0.9		0.5		0.5		1.4		0.7

						Cardiopatia ipertensiva		0.4		1.3		0.5		1.1		0.6

						Patologie cerebrovascolari		0.3		0.2		0.1		0.3		0.3

						Patologie valvolari cardiache		0.3		0.2		0.2		0.4		0.2

						Altro		0.4		0.4		0.3		0.8		0.7

						Totale		10.9		8.9		9.9		15.5		15





Tabella 19

		

						Tabella 18. Distribuzione (%) delle malattie endocrine, del metabolismo e immunitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

						Malattie endocrine, del metabolismo e immunitarie		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

						Dislipidemie		3.5		4.5		3.6		6.2		8.2

						Diabete di tipo II		3.3		3.3		2.5		3.2		3.9

						Malattia della Tiroide		0.7		1.1		0.7		0.9		0.9

						Diabete di tipo I		Comprese nel tipo II				0.5		0.5		0.4

						Gotta		0.4		0.4		0.3		0.5		0.1

						Obesità		1.3		1.5		0.9		0.3		0.2

						Altro		0.1		0.2		0.3		0.5		1.3

						Totale		7.7		11.3		8.8		12		15





Tabella 20

		

				Tabella 19. Distribuzione (%) delle malattie dell’apparato digerente nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie dell’apparato digerente		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				Esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali		5.3		3.4		2.9		5.7		6

				Patologie dei denti e del cavo orale		12.1		8.1		4.6		0.8		3

				Malattie del tratto gastro-intestinale inferiore		1.1		1.1		1.3		1.1		2.2

				Malattia epatica cronica e cirrosi		2.1		1.4		1.2		0.9		1

				Calcolosi della colecisti		0.3		0.6		0.6		0.5		0.9

				Ernia addominale		1.2		1		0.8		0.3		0.8

				Altro		-		0.1		1		0.2		0.1

				Totale		21.5		15.7		11.5		9.5		14





Tabella 21

		

				Tabella 20. Distribuzione (%) delle malattie dell’apparato respiratorio nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie dell’apparato respiratorio		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				Asma		1.6		1.6		1.6		1.8		2

				Bronchite cronica		1.4		2		0.9		1.2		1.1

				Rinite allergica		0.6		0.6		0.5		0.3		1.1

				Malattie croniche delle vie respiratorie superiori		0.4		0.1		0.3		0.6		0.2

				Deviazione del setto nasale		0.8		0.5		0.6		0.3		0.2

				Malattie acute delle vie respiratorie superiori		0.5		0.6		0.5		0.1		0.1

				Altro		-		4		0.2		0.2		0.3

				Totale		5.2		5.4		4.5		4.4		5





Tabella 22

		

				Tabella 21. Distribuzione (%) delle diagnosi infettive e parassitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Periodo 2009-2021.

				Malattie infettive e parassitarie		2009 (N=2.985)		2012 (N=3.329)		2014 (N=3.403)		2017 (N=3.100)		2021 (N=1.744)

				HCV		9.1		6.9		6.1		5.3		1.7

				HBV		2.2		1.2		1.9		5.6		0.9

				HIV		1.4		1.2		1.5		0.9		0.7

				TBC		0.4		0.9		1.6		3.1		0.3

				Micosi della cute e degli annessi cutanei		0.4		0.2		0.4		0.1		0.3

				Infezioni da Herpes Simplex		0.2		0.1		0.1		0		0.1

				Altro		0.3		0.1		0.3		0		0.5

				Totale		15.9		11.1		11.4		16.2		4.4





Figura 7

		

				Tabella 22. Distribuzione (%) delle diagnosi infettive e parassitarie nella popolazione detenuta in Toscana. Analisi per cittadinanza. Anno 2021

				Malattie infettive e parassitarie		Italiani (N=711)		Stranieri (N=609)		Nazionalità non nota (N=424)

				HCV		3.1		0.6		0.9

				HBV		0.7		1.6		0.5

				HIV		1		0.8		0.5

				TBC		0.3		0.6		0

				Micosi della cute e degli annessi cutanei		0.4		0.4		0

				Infezioni da Herpes Simplex		0.1		0.2		0

				Altro		0.3		1		0.2

				Totale		14.8		5.1		2.1





Figura 8

		

						Figura 7. Distribuzione (%) dei casi positivi per classe di età (IC 95%) – Toscana – Anno 2021
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				Figura 8. Distribuzione (%) dei casi positivi per luogo di nascita (IC 95%) – Toscana – Anno 2021
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Tabella 24

		

				Tabella 23. Associazione (RR) tra positività al tampone e altri fattori socio-sanitari (IC 95%) – Toscana – Anno 2021

				Fattori di rischio		IRR		Errore Std.		z		P>z		95% C.I.

				Paese di nascita

				Italiani		Baseline

				Stranieri		2,30*		0.8		2.37		0.02		1.16		4.56

				Disturbi psichici

				Nessun disturbo psichico		Baseline

				Almeno una diagnosi psichica		0.59		0.22		-1.38		0.17		0.28		1.25

				Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie

				Nessuna malattia immunitaria		Baseline

				Almeno una malattia immunitaria		1.01		0.51		0.01		0.99		0.37		2.72

				Malattie del sistema circolatorio

				Nessun disturbo all'apparato circolatorio		Baseline

				Almeno un disturbo all'apparato circolatorio		1.11		0.58		0.2		0.84		0.4		3.09

				BMI

				Sottopeso/Normopeso		Baseline

				Sovrappeso/Obeso		1.18		0.38		0.49		0.62		0.62		2.23

				*<0,05; **<0,01; ***<0,001





Tabella 25

		

						Tabella 24. Distribuzione (N e %) dei farmaci prescritti alla popolazione detenuta in Toscana con almeno una diagnosi. Analisi per classe anatomica di appartenenza. Anni 2014-2021.

						Gruppo anatomico di farmaci		2021 (N=1.200)				2017  (N=1.431)		2014 (N=1.950)

								N		%		%		%

						Sistema nervoso		1,659		53.5		49.6		54.2

						Sistema cardiovascolare		550		17.7		21.3		14.5

						Apparato gastrointestinale e metabolismo		405		13.1		13.9		10.9

						Sangue ed organi emopoietici		133		4.3		4.8		3.8

						Sistema respiratorio		100		3.2		3.1		3.2

						Sistema muscolo-scheletrico		90		2.9		1.2		4.6

						Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		78		2.5		2.7		1.2

						Antimicrobici generali per uso sistemico		27		0.9		1.8		4.8

						Preparati ormonali sistemici		25		0.8		0.7		0.9

						(escluso ormoni sessuali e insuline)

						Dermatologici		14		0.5		0.5		1

						Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		7		0.2		0.2		0.3

						Organi di senso		7		0.2		0.2		0.4

						Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		2		0.1		0		0.1

						Vari		7		0.2		0		0.1

						Totale		3,104		100		100		100





Tabella 26

		

				Tabella 25. Numero medio di farmaci prescritti alla popolazione detenuta in Toscana con almeno una diagnosi. Analisi per classe anatomica di appartenenza e genere. Anno 2021

				Gruppo anatomico di farmaci		Maschi (N=1.147)		Femmine (N=53)

				Sistema nervoso		1.3		2.2

				Sistema cardiovascolare		0.5		0.4

				Apparato gastrointestinale e metabolismo		0.3		0.7

				Sangue ed organi emopoietici		0.1		0.1

				Sistema respiratorio		0.1		0.1

				Sistema muscolo-scheletrico		0.1		0.3

				Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali		0.1		0.1

				Antimicrobici generali per uso sistemico		0		0

				Preparati ormonali sistemici (escluso ormoni sessuali e insuline)		0		0

				Dermatologici		0		0

				Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori		0		0

				Organi di senso		0		0

				Vari		0		0

				Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti		0		0

				Totale		2.5		3.9





Tabella 27

		

				Tabella 26. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema nervoso prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Gruppo anatomico del sistema nervoso		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=1.240)

				Ansiolitici		609		36.7		33.1

				Antipsicotici		290		17.5		21.2

				Antidepressivi		263		15.9		18.3

				Antiepilettici		244		14.7		14

				Ipnotici e sedativi		119		7.2		4.9

				Farmaci utilizzati nei disturbi da dipendenza		71		4.3		5.9

				Oppioidi		19		1.2		1

				Altri analgesici ed antipiretici		18		1.1		0.2

				Sostanze anticolinergiche		11		0.7		0.4

				Antiemicranici		8		0.5		0.6

				Psicostimolanti, agenti utilizzati per l'ADHD e nootropi		4		0.2		-

				Anestetici locali		1		0.1		0.2

				Preparazioni anti-vertigine		1		0.1		0.2

				Sostanze dopaminergiche		1		0.1		-

				Totale		1,659		100		100





Tabella 28

		

				Tabella 27. Distribuzione (N e %) dei farmaci ansiolitici prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Sottocategoria Ansiolitici		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=411)

				Diazepam		220		36.1		32.8

				Lorazepam		183		30.1		37.2

				Alprazolam		140		23		15.8

				Derivati benzodiazepinici		56		9.2		10.7

				Idroxizina dicloridato		9		1.5		1.7

				Clordiazepossido cloridrato		1		0.2		1.7

				Totale		609		100		100





Tabella 29

		

						Tabella 28. Distribuzione (N e %) dei farmaci antipsicotici prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

						Sottocategoria Antipsicotici		Anno 2021				Anno 2017

								N		%		% (N=263)

						Quetiapina fumarato		97		33.5		24.7

						Olanzapina		58		20		20.5

						Promazina cloridrato		40		13.8		23.6

						Cloropromazina cloridrato		28		9.7		4.9

						Levomepromazina maleato		20		6.9		8.7

						Aloperidolo		15		5.2		1.9

						Aripiprazolo		8		2.8		1.1

						Levosulpiride		6		2.1		0.4

						Litio carbonato		5		1.7		4.6

						Risperidone		5		1.7		3.4

						Clotiapina		4		1.4		2.3

						Amisulpride		2		0.7		3

						Paliperidone		2		0.7		0.8

						Totale		290		100		100





Tabella 30

		

				Tabella 29. Distribuzione (N e %) dei farmaci antidepressivi prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Sottocategoria antidepressivi		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=227)

				Mirtazapina		94		35.7		39.6

				Trazodone cloridrato		79		30		18.9

				Paroxetina		35		13.3		18.1

				Amitriptilina cloridrato		18		6.8		3.5

				Sertralina cloridrato		14		5.3		7

				Citalopram		11		4.2		5.7

				Venlafaxina cloridrato		4		1.5		0.4

				Duloxetina cloridrato		3		1.1		0.4

				Trimipramina		2		0.8		-

				Bupropione		1		0.4		-

				Escitalopram ossalato		1		0.4		3.1

				Fluvoxamina		1		0.4		1.8

				Clomipramina colidrato		-		-		0.9

				Mianserina		-		-		0.4

				Totale		263		100		100





Tabella 31

		

				Tabella 30. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema nervoso prescritti a detenuti Toscani in assenza di una diagnosi psichiatrica o del sistema nervoso. Anno 2021.

				Gruppo anatomico del sistema nervoso		N		%

				Ansiolitici		79		44.6

				Antidepressivi		29		16.4

				Antipsicotici		22		12.4

				Antiepilettici		18		10.2

				Altri analgesici ed antipiretici		12		6.8

				Ipnotici e sedativi		8		4.5

				Oppioidi		4		2.3

				Psicostimolanti, agenti utilizzati per l'adhd e nootropi		4		2.3

				Anestetici locali		1		0.6

				Totale		177		100





Tabella 32

		

						Tabella 31. Distribuzione (N e %) dei farmaci del sistema cardiovascolare prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

						Gruppo anatomico del cardiovascolare		Anno 2021				Anno 2017

								N		%		% (N=533)

						Sostanze modificatrici dei lipidi		204		37.1		32.6

						Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina		114		20.7		25

						Betabloccanti		96		17.5		19.1

						Calcio-antagonisti		58		10.6		10.3

						Diuretici		28		5.1		6

						Vasoprotettori		21		3.8		0.2

						Antiipertensivi		13		2.4		3.2

						Altro		16		2.9		3.6

						Totale		550		100		100





Figura 9

		

				Tabella 32. Distribuzione (N e %) dei farmaci per l’apparato gastrointestinale e metabolismo prescritti alla popolazione detenuta in Toscana. Confronto 2017-2021.

				Gruppo anatomico apparato gastrointestinale e metabolismo		Anno 2021				Anno 2017

						N		%		% (N=347)

				Farmaci per disturbi correlati all'acidità		213		52.6		51.3

				Farmaci usati nel diabete		95		23.5		33.4

				Vitamine		40		9.9		3.2

				Farmaci per la costipazione		22		5.4		4.3

				Antidiarroici, antinfiammatori e antimicrobici intestinali		15		3.7		3.5

				Terapia biliare ed epatica		11		2.7		0.9

				Farmaci per disturbi della funzione gastrointestinale		6		1.5		2.3

				Integratori minerali		3		0.7		0.9

				Digestivi, inclusi gli enzimi		-		-		0.3

				Totale		405		100		100





Figura 10

		

						Figura 9. Andamento (per 10.000) dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – Anni 2009-2021
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Figura 11

		

						Figura 10. Distribuzione per 10.000 dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per gruppo etnico – Anno 2021





Figura 11

		Africa

		Est Europa

		Italia

		Altro



241.9

111.7

97.2

138.9



Figura 12

		

						Figura 11. Distribuzione percentuale dei tentativi di suicidio nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per modalità utilizzata – Anno 2021
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Figura 13

		

						Figura 12. Andamento per 10.000 dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – Anni 2009-2021
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Figura 14

		

				Figura 13. Distribuzione per 10.000 dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – analisi per gruppo etnico – Anno 2021
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Tabella 33

		

				Figura 14. Distribuzione percentuale dei gesti autolesivi nella popolazione detenuta in Toscana – Analisi per metodo utilizzato – Anno 2021
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Tabella 34

		

						Tabella 33. Modello di regressione logistica multivariata fra gesti autolesivi/autosoppressivi e alcuni fattori di rischio nei detenuti Toscani – Anno 2021

						Fattori di rischio		Variabile dipendente

								Autolesioni/Autosppressioni

								OR (IC 95%)

						Paese di nascita

						Italia		1

						Africa		1,68 (0.83-3.40)

						Est-EU		0,49 (0.10-2.20)

						Altro		1,12 (0.30-4.14)

						Età

						18-29		1

						30-39		0,47 (0.21-1.05)

						40-49		0,39 (0.21-1.05)*

						50-59		0,44 (0.16-1.02)

						60+		0

						Disturbi psichiatrici

						Nessun disturbo		1

						Almeno un disturbo		8,25 (3.62-18.8)***

						*<0,05; **<0,01, ***<0,001





		

				Tabella 34. Distribuzione (N e %) delle principali variabili prese in esame nella popolazione minorile detenuta in Toscana. Anno 2021

				Variabili prese in esame		N=23		%

				Paese di nascita

				Italia		9		39.1

				Africa		4		17.4

				Est Europa		7		30.4

				Altro		3		13

				Consumo di tabacco

				Sì		17		73.9

				BMI

				Sottopeso		2		8.7

				Normopeso		16		69.6

				Sovrappeso		3		13

				Obeso		2		8.7

				Almeno una patologia

				Sì		15		65.2

				Grande gruppo ICD-IXcm

				Disturbi psichici		15		65.2

				Malattie dell’apparato digerente		6		26.1

				Malattie del sistema osteomuscolare/connettivo		2		8.7

				Malattie del sistema circolatorio		1		4.3

				Malattie del sistema nervoso		1		4.3

				Malattie del sistema respiratorio		1		4.3

				Malattie della pelle/sottocutaneo		1		4.3

				Altro		2		8.7

				Autolesione

				Sì		7		30.4






Grafico1

		Africa
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		Altro

		Italia



99.46
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Tentato

		Autosoppressione

		Totale

		Numero di tentativi di suicidio		24

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		135.8234295416

		Numero di detenuti che hanno tentato il suicidio		22

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		124.5048104131

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		5		20.83

		Africa		9		37.50		47.37		241.94		372

		Altro		1		4.17		5.26		138.89		72

		Est Europa		2		8.33		10.53		111.73		179

		Italita		7		29.17		36.84		97.22		720

		Totale		24								1343

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Impiccagione		9		56.25

		2.Inalazione di gas		3		18.75

		3.Avvelenamento		4		25.00

		Totale		16		100.00

																										Anno		Per 10.000		Anno		Per 1.000

																										2009		390.0		2009		39.0

																										2012		136.3		2012		13.6

																										2014		115.1		2014		11.5

										2009		128		2985												2017		83.9		2017		8.4

										2012		44		3229												2021		124.5		2021		12.5

										2014		26		2259

										2017		26		3100

										2021		22		1767

																						Africa		24.2		2.4

																						Est Europa		11.2		1.1

		Impiccagione		56.25																		Italia		9.7		1.0

		Inalazione di gas		18.75																		Altro		13.9		1.4

		Avvelenamento		25.00

		Impiccagione		56.3%

		Inalazione di gas		18.7%

		Avvelenamento		25%

																										Africa		24.2

																										Est Europa		11.2

																										Altro		13.9

																										Italia		9.7



Autore:
Solo uomini



Tentato
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Per 10.000

390

136.2650975534

115.0951748561

83.8709677419

124.5048104131



autolesione

		Africa

		Est Europa
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		Altro



241.9

111.7
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138.9



OR 

		Impiccagione

		Inalazione di gas

		Avvelenamento



0.563

0.187

0.25



		



Per 1.000



		





		Autolesione

		Totale

		Numero di tentativi di autolesione		83

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		469.7226938314

		Numero di detenuti che hanno tentato autolesione		63

		Totale detenuti		1767

		Tasso x 10.000		356.5365025467

		Per genere

		Numero tentativi				Tasso x 10.000 detenuti

		M		83		488.5

		F		3		441.2

		Numero di detenuti che hanno effettuato almeno un tentativo di autolesione				Tasso x 10.000 detenuti

		M		60		353.1

		F		3		441.18

		Per paese di nascita

				Numero di tentativi		% sul totale dei tentativi		% senza missing		Tasso sui detenuti, x 10.000		Detenuti per paese di nascita

		Missing		23		26.74

		Africa		37		43.02		58.73		994.62		372

		Altro		4		4.65		6.35		555.56		72

		Est Europa		2		2.33		3.17		111.73		179

		Italita		20		23.26		31.75		277.78		720

		Totale		86								1343

		Modalità		N		% (senza missing)

		1.Lesioni con taglienti		52		65.82

		2.Ingestione di corpi estranei		14		17.72

		3.Trauma auto-provocato		6		7.59

		4.Altro		7		8.86

		Totale		79		100.00

										Africa		994.6

										Est Europa		111.7

										Italia		277.8

										Altro		555.6

												Africa		99.5

												Est Europa		11.2

												Altro		55.6

												Italia		27.8

		Lesioni con taglienti		65.8

		Ingestione di corpi estranei		17.7

		Trauma auto-provocato		7.6

		Altro		8.9

								Dati per 1,000 detenuti

						2009		101		1010		101.0

						2012		61		610		61.0

						2014		66.1		661		66.1

						2017		37.4		374		37.4

						2021				356.5		35.7

						2009		101

						2012		61

						2014		66.1

						2017		37.4

						2021		35.7



Autore:
3 di questi hanno 17 anni ma non ho ritenuto opportuno fare un'analisi separata per i minori (data la scarsa numerosità).
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		OR di compiere almeno un gesto autolesivo o autosoppressivo

				Fattori di rischio		OR		Std.Err		z		P>z		95% C.I.				Significatività

				Paese di nascita

				1.Italia		Baseline

				2.Africa		1.681		0.605		1.44		0.149		0.830		3.404

				3.Est-EU		0.490		0.376		-0.93		0.353		0.109		2.202

				4.Altro		1.129		0.748		0.18		0.855		0.308		4.140

				Età

				18-29		Baseline

				30-39		0.4716446		0.193		-1.84		0.066		0.212		1.051

				40-49		0.3927927		0.175		-2.1		0.035		0.164		0.938		*

				50-59		0.4448163		0		-1.6		0.11		0.165		1.202

				60+		empty

				Disturbi psichiatrici

				0.Nessun disturbo		Baseline

				1.Almeno un disturbo		8.257		3.465		5.03		0		3.628		18.797		***

				Costante		0.0169017		0.0088108		-7.83		0		0.0061		0.0470

																		*<0,05; **<0,01, ***<0,001







Le prescrizioni farmaceutiche: il sistema nervoso

Gruppo anatomico del sistema nervoso %

Ansiolitici 36,7

Antipsicotici 17,5

Antidepressivi 15,9

Antiepilettici 14,7

Farmaci utilizzati nei disturbi da dipendenza 4,3

Ipnotici e sedativi 7,2

Oppioidi 1,1

Antiemicranici 0,5

Sostanze anticolinergiche 0,7

Psicostimolanti, agenti utilizzati per l’ADHD
e nootropi 0,2

Preparazioni antivertigine 0,1

Anestetici locali 0,1

Sostanze dopaminergiche 0,1

Totale

Ansiolitici %

Lorazepam 36,1

Diazepam 30,1

Alprazolam 23,0

Delorazepam 9,2

Antipsicotici %

Quetiapina fumarato 24,7

Promazina cloridrato 23,6

Olanzapina 20,5

Cloropromazina maleato 4,9

Antidepressivi %

Mirtazapina 35,7

Trazodone cloridrato 30,0

Paroxetina 13,3

Amitriptilina cloridrato 6,8

N=609

N=290

N=263

Su 1.200 detenuti affetti da almeno una patologia, 941 
avevano almeno una prescrizione farmacologica con un 

totale di 3.104 farmaci prescritti. Di questi, 1.659 
appartengono al gruppo del sistema nervoso (53,4%).



I minori detenuti nell’IPM Firenze e Pontremoli

Almeno una patologia
Sì 15 65,2
Grande gruppo ICD-IXcm
Disturbi psichici 15 65,2
Malattie dell’apparato digerente 6 26,1

Malattie del sistema 
osteomuscolare/connettivo 

2 8,7

Malattie del sistema circolatorio 1 4,3
Malattie del sistema nervoso 1 4,3
Malattie del sistema respiratorio 1 4,3
Malattie della pelle/sottocutaneo 1 4,3
Altro 2 8,7
Autolesione
Sì 7 30,4
Nessun Tentato suicidio

Distribuzione (N e %) delle principali patologie nella popolazione minorile detenuta in 
Toscana – Anno 2021

Alla data del 14 febbraio 2021 erano presenti 23 minori: 13 maschi e 10 femmine

Disturbi psichici (%)

Reazione di adattamento 33,3

Disturbi di personalità 20,0

Disturbi della condotta 13,3

Abuso di droghe senza dipendenza 13,3

Psicosi affettive 6,7

Sindrome di dipendenza da alcool 6,7

Altro 6,7

Modalità (%)
Trauma auto-provocato 57,1
Ingestione di corpi estranei 28,6
Lesioni con taglienti 14,3



Conclusioni provvisorie….

 Le condizioni socio-economiche, che spesso interessano la 
popolazione detenuta, compromettono fortemente il loro 
stato di salute;

 il disturbo psichiatrico continua ad essere il principale 
gruppo diagnostico ma circa 1/3 è rappresentato da soggetti 
che hanno “esclusivamente” una diagnosi di disturbo da 
dipendenza (sostanze/alcol);

 ancora molto elevato il consumo di farmaci per il sistema 
nervoso (gruppo anatomico N);

 in riduzione i tassi di tentato suicidio e autolesionismo 
anche se continua ad essere molto elevato l’uso di taglienti. 
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