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Al via il primo Master Universitario di secondo livello per i medici che lavorano in carcere 

“Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche  

in ambito penitenziario“ 

 

Grazie all’interessamento della segretaria nazionale della FIMMG settore medicina penitenziaria nel prossimo anno accademico 

verrà varato il primo Master Universitario di secondo livello per i medici che operano negli Istituti Penitenziari Italiani. 

Ciò è stato possibile per la disponibilità della prof.ssa Elisabetta Bertol (prof. Ordinario di Tossicologia Forense Università di 

Firenze), coordinatrice del master in oggetto, che ha raccolto il nostro invito. 

Il master è il primo e l’unico in Italia, intende fornire a chi opera e opererà in carcere una formazione multidisciplinare 

(tossicologico forense, clinica, giuridica e sociologica) in un campo formativo dove si intrecciano fondamentalmente le scienze 

biomediche e quelle giuridiche. 

Ciò in ottemperanza al DLgs 230 del sel 2000 e del DPCM del 1 aprile 2008 nonché delle Direttive Europee, del Comitato 

Nazionale di Bioetica del Consiglio dei Ministri e dell’OMS in materia di assistenza sanitaria alle persone private della libertà, a 

garanzia della tutela della salute delle persone ristrette. 

Il Master attuerà un percorso didattico variamente articolato in diverse discipline allo scopo di fornire conoscenze sia di base 

che specialistiche per formare figure professionali preparate per affrontare le problematiche sanitarie in un panorama, quale è quello 

penitenziario, particolare. 

Di qui la necessità di una formazione ad hoc, chiesta ripetutamente dai medici che lavorano in carcere in occasione del 

congresso nazionale del 2016 e caldeggiata bella proposta del nuovo ACN in discussione con la SISAC. 

SE infatti il governo clinico nelle Aziende Sanitarie Locali è caratterizzato da diverse variabili che ne rendono complessa la 

gestione, ancor più difficoltosa risulta tale gestione se si tratta di governare il sistema sanitario penitenziario. 

Poiché in ogni organizzazione complessa l’errore e la possibilità di un incidente non sono eliminabili, devono essere utilizzati 

tutti gli interventi che possono ridurre al minimo il verificarsi di tali eventi avversi al fine di favorire le condizioni lavorative ideali per il 

personale sanitario e porre in atto quell’insieme di accorgimenti che facilitino, da un lato la corretta azione e impediscano, dall’altro, 

l’errore, limitando al minimo eventuali conseguenze. 

Quindi il turn over del personale, la discontinuità terapeutica, i tentativi di simulazione, il possibile alterato rapporto medico-

paziente, la cooperazione sconfinante /collaborativa tra medico, direttore dell’istituto penitenziario e agenti di polizia penitenziaria, il 

sovraffollamento, l’elevata incidenza di patologie (psichiatriche, infettive, le dipendenze da alcool e da sostanze), sono tutti elementi che 

ci conducono a concludere riguardo alla insufficienza dei mezzi di analisi e gestione della sanità extra penitenziaria se applicati alla 

sanità presente negli istituti penitenziari. 

La figura professionale formata acquisirà competenze tali da contribuire a promuovere una cultura e conoscenza in un campo 

medico, tossicologico, giuridico e sociologico, per favorire un miglioramento dell’assistenza sanitaria alle persone ristrette. 

Ringraziamo la prof. Elisabetta Bertol per il compito che si è assunto e per avere accolto con entusiasmo la nostra proposta. 

      Dott Franco Alberti 
Alcune informazioni logistiche 

• Le iscrizioni al master scadono il 27 novembre, sono disponibili min 5/ max 25 posti, costo 3500 euro 

• Vi saranno lezioni frontali e seminari tenute da docenti dell’università di Firenze con integrazione di esperti nella gestione del sistema sanitario che hanno 

operato o operano negli istituti penitenziari con responsabilità di gestione 

• Le lezioni inizieranno a febbraio 2018 e si concluderanno a gennaio 2019, a Firenze ,  con cadenza quindicinale ( venerdì tutto il giorno e il sabato mattina ) 

• E’ previsto un tirocinio all‘interno degli istituti penitenziari e un elaborato finale 

• Iscrizione on line sul sito dell’Università di Firenze, sezioni master 

Segreteria e tutoring: Dr Alessia Fioravanti Tel.: 055-2751775/84;055-7946178 

link: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-11175.html#sc_tossicologiche 

NB LA FREQUENZA ED IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO ESONERANO DAI CREDIT ECM DELL’ANNO 
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