
Salute in carcere in Toscana:

la nuova rilevazione 2022

 

 

 

EVENTO ECM

GRATUITO

IN MODALITÀ

MISTA

VENERDI' 20 MAGGIO 2022

ORE 9:30 - 12:30

CREDITI  ECM  2,1

 



9.30 Saluti delle autorità
Regione Toscana
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Toscana-Umbria)

Introduzione
9.45 Il punto di vista della Sanità, Daniela Matarrese 
10.00 Il punto di vista della Giustizia, Angela Venezia 

10.15 La salute in carcere in Italia al tempo del Covid, Alessio Scandurra 
10.45 La salute in carcere in Toscana attraverso le rilevazioni ARS (2008-2022), Fabio Voller
11.10 La nuova rilevazione ARS sui detenuti toscani: caratteristiche demografiche della popolazione arruolata, Caterina Milli
11.30 I dati del 2021: focus sulla salute mentale, Caterina Silvestri 
11.50 L' Invecchiamento della popolazione detenuta e le malattie croniche, Corradina Patrizia Rendo  
12.10 Domande e discussione
12:30 Conclusioni, Lucia Turco  
Test ECM

PROGRAMMA

Referente scientifico
Caterina Silvestri - ARS Toscana

Comitato scientifico
Caterina Milli, Fabio Voller - ARS Toscana
 



Obiettivo d'interesse nazionale
Competenze tecnico/specialistiche:  
Epidemiologia-prevenzione e promozione della salute –
diagnostica – tossicologica con acquisizione di nozioni
tecnico-professionali

Obiettivo formativo
Condividere, con tutti i professionisti che operano in ambito
penitenziario, informazioni di carattere sanitario derivanti da
una tra le principali indagini nazionali sullo stato di salute dei
detenuti. Durante il webinar saranno presentati dati
riguardanti aspetti di carattere socio-demografico, stili di vita,
diagnostici e farmacologici in grado fornire l’immagine
aggiornata di una popolazione in condizioni di maggiore
svantaggio socioeconomico a circa due anni dall’inizio della
pandemia.

  

Destinatari della formazione
Medici chirurghi,  Infermieri, Psicologi, Educatori professionali e
tutte le professioni sanitarie con obbligo ECM.
L'evento è rivolto a tutti gli operatori del settore giustizia e
dell'area sociale interessati alla tematica.

 

Daniela Matarrese, Dirigente Settore Organizzazione
delle cure e percorsi di cronicità, Direzione Sanità,
welfare e coesione sociale, Regione Toscana
 

Caterina Milli, Collaboratore Osservatorio Epidemiologia,
ARS Toscana 

Corradina Patrizia Rendo, Medico Responsabile
Presidio Sollicciano-Firenze, SOC "Salute in Carcere",  
 AUSL Toscana Centro

Alessio Scandurra, Coordinatore Osservatorio nazionale
sulle condizioni di detenzione degli adulti, Associazione
Antigone

Caterina Silvestri, Responsabile P.O. Diseguaglianze e
stato di salute, ARS Toscana
Lucia Turco, Direttore, ARS Toscana

Angela Venezia, Direttore Ufficio III detenuti e
trattamento, Provveditorato regionale Amministrazione
Penitenziaria Toscana-Umbria, Ministero della giustizia

Fabio Voller, Coordinatore Osservatorio Epidemiologia,
ARS Toscana
 

RELATORI

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50116


ISCRIZIONI E ACCREDITAMENTO
La partecipazione è gratuita. Al percorso formativo sono stati assegnati n. 2,1 CREDITI ECM.
L’evento si terrà in modalità mista, ovvero sia in presenza (fino ad esaurimento posti), che a distanza.

essere presenti per almeno il 90% del tempo totale di svolgimento dell'evento
superare il test di apprendimento 
compilare il test di gradimento 

Al termine della registrazione verrà inviata un'E-MAIL DI CONFERMA CON LE ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE in presenza o
da remoto. In caso di mancata ricezione si consiglia di controllare nella cartella SPAM.
E' NECESSARIO CONSERVARE LA MAIL DI CONFERMA che contiene i link ai test di apprendimento e gradimento online, che
saranno disponibili dalla fine dell’evento.

Si ricorda che per ottenere i crediti ECM è necessario:

partecipare in presenza oppure
collegarsi al webinar da remoto.

Si aprirà una scheda d'iscrizione che permetterà di scegliere tra due opzioni:

Completare poi la scheda inserendo i dati richiesti per il riconoscimento dei crediti ECM.

Per iscriversi cliccare QUI . 

Si svolgerà in presenza nella Saletta R. Dioguardi a Villa La Quiete alle Montalve, via Dazzi 1, Firenze per un massimo di 40
partecipanti nel rispetto delle normative anti Covid-19.  Una volta raggiunta la capienza massima della sala l'accesso al webinar
avverrà solo da remoto. 

https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione.php?id_edizione=6347c47da47faa6927094be4e07b3e2e
https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione.php?id_edizione=6347c47da47faa6927094be4e07b3e2e
https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione.php?id_edizione=6347c47da47faa6927094be4e07b3e2e
https://goo.gl/maps/jaEM8yRJL7uniGsu7

