
AGORÀ PENITENZIARIA 2022
XXIII CONGRESSO NAZIONALE SIMSPe

17-18 novembre 2022

w
w

w.
ag

or
ap

en
it

en
zi

ar
ia

.it
 

Tel +39 0110267950 - Email: segreteria@hdcons.itEmail: sanitapenitenziaria@sanitapenitenziaria.org



PRESIDENTI DEL CONGRESSO
Luciano Lucania, Presidente SIMSPe

Sergio Babudieri, Direttore Scientifico SIMSPe

COMITATO SCIENTIFICO

Giulio Di Mizio

Luciano Lucania

Sergio Babudieri

Emanuele Pontali

Giordano Madeddu

Luca Amedeo Meani

Giulio Starnini

Antonio Maria Pagano

Accreditamento ECM - in corso

OBIETTIVI

Il convegno è rivolto ai Medici ed alle professioni sanitarie che operano in ambito 
penitenziario

DESTINATARI

FORMAT
L'evento verrà accreditato con crediti ECM in duplice forma: residenziale e online. 
Come evento residenziale, potrà ospitare in sede, oltre alla faculty, un numero 
massimo di 200 partecipanti. Il convegno verrà accreditato anche come 
videoconferenza sincrona per permettere a un numero adeguato di utenti di 
partecipare all'iniziativa formativa. Per facilitare l'accesso e la fruizione della 
formula online da parte dei partecipanti, le sessioni congressuali dureranno tutte 2 
ore e mezza e verranno accreditate separatamente, con 7 sessioni web. Ogni 
sessione verrà aperta dalla lettura di 20 minuti di un Key Opinion Leader (KOL) sul 
Topic della sessione, seguita da quattro interventi flash di 10 minuti contenenti 
informazioni e suggerimenti chiave (Key tips) e verrà chiusa da un ampio spazio di 
discussione aperta ed interattiva di un'ora e mezza organizzata come Talk Show e 
condotta da un Provoker.  

La XXIII AGORÀ PENITENZIARIA continua a rappresentare il momento di 
confronto annuale fra le diverse figure sanitarie che operano all'interno degli 
Istituti Penitenziari, fornendo gli spunti per riflessioni approfondite sul fare salute 
in carcere agli stessi operatori sanitari, a chi amministra gli Istituti ed anche ai 
decisori politici ed amministrativi che stabiliscono le regole ed allocano le risorse.



SESSIONI CONGRESSUALI

Venerdì 18 novembre 2022 - mattina

  Coordinatore: Giordano Madeddu

 Coordinatore: Emanuele Pontali

Ÿ Infermieris�ca Penitenziaria

 Coordinatore: Luca Amedeo Meani

Ÿ Il programma nazionale di eradicazione di HCV nei detenu�: esperienze regionali

 Coordinatore: Giulio Starnini

Ÿ Il linkage-to-care bidirezionale tra detenzione e libertà per i pazien� HIV

Ÿ Ges�one di SARS-CoV2 negli Is�tu� Penitenziari: Vaccini e Cure

Giovedì 17 novembre 2022 - mattina

 Salu� e Confronto Is�tuzionale  

Ÿ Apertura AGORÀ PENITENZIARIA 2022

Ÿ Esperienze Medico Legali in Sanità Penitenziaria

 Coordinatore: Giulio Di Mizio

Giovedì 17 novembre 2022 – pomeriggio

    Coordinatore: Antonio Maria Pagano

 Coordinatore: Luciano Lucania

Ÿ Assemblea dei Soci SIMSPe

Ÿ Percorsi a�uali per i detenu� psichiatrici: dopo la diagnosi, quali cure e dove?

Ÿ Take Home Messages

Ÿ Le opzioni tra�amentali ed i Proge� SIMSPe per la ges�one delle persone detenute

Venerdì 18 novembre 2022 – pomeriggio


