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n INTRODUzIONe

L’assistenza sanitaria penitenziaria è stata pre-
sa in carico dal Sistema Sanitario Nazionale 

nel 2008. 
Nell’anno 2013 sono transitate negli istituti peni-
tenziari italiani circa 60.000 persone con un ele-
vato turnover di soggetti potenzialmente affetti da 
malattie.
La detenzione rappresenta quindi un momento 
unico di cura per un cluster di persone altrimenti 
difficilmente raggiungibili, sia per problemi le-
gati al possesso dei requisiti formali (permesso 
di soggiorno, residenza, anagrafica), sia per pro-
blemi legati a comportamenti censurati dal punto 
di vista legale e/o sociale (consumo di sostanze 
stupefacenti, prostituzione, assenza di dimora 
stabile [1].
In mancanza di dati epidemiologici ufficiali da 
parte del Ministero della Salute, i pazienti siero-
positivi per HIV individuati negli studi osserva-
zionali condotti dal 2005 al 2012 su campioni si-
gnificativi di popolazione carceraria, sono stimati 
essere tra il 3,5% ed il 7%; ad essi si aggiunge una 

variabile quota di pazienti inconsapevoli. Il nu-
mero di casi di pazienti HIV positivi è sottostima-
to soprattutto a causa dell’ insufficiente tasso di 
esecuzione dello screening infettivologico (ricerca 
degli anticorpi anti HIV, HCV, HBV), che secondo 
gli ultimi dati riesce ad essere effettuato all’incirca 
solo sul 30-50% dei nuovi ingressi in carcere [2-4].
La presa in carico del paziente detenuto e la relati-
va offerta terapeutica da parte dei servizi di infet-
tivologia penitenziaria, sono regolati dal Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 
aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimen-
to al Servizio sanitario nazionale delle funzioni 
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse fi-
nanziarie e delle attrezzature e beni strumentali 
in materia di sanità penitenziaria) e da linee gui-
da nazionali ed internazionali che impongono la 
conformità di gestione tra di essi e quelli dei pa-
zienti non ristretti [2, 5, 6].
In ottemperanza alle indicazioni legislative e 
scientifiche, la figura dello specialista infettivolo-
go è presente in tutti gli istituti penitenziari italia-
ni e negli istituti stessi viene garantita l’accessi-
bilità alla terapia antiretrovirale di combinazione 
(cART), pur con una certa difformità nella tempi-
stica di prescrizione e di approvvigionamento dei 
farmaci.
La cooperazione tra più figure professionali, in 
particolare lo specialista infettivologo e il farma-
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cista, consentono: la verifica della tempistica degli 
approvvigionamenti di farmaco (refill), l’appro-
priatezza prescrittiva, il monitoraggio degli effetti 
collaterali e delle interazioni tra farmaci.
L’outcome della cART in ambito detentivo è in-
fluenzato da alcune condizioni peculiari presenti 
solo nel paziente ristretto, quali la mancata assun-
zione di terapia per rivendicazioni giudiziarie o 
al fine di ottenere un peggioramento clinico e im-
munovirologico che possa portarlo a beneficiare 
di misure alternative alla detenzione.
D’altra parte nel paziente ristretto è più facilmen-
te implementabile l’aderenza alla cART median-
te strategie quali la somministrazione assistita 
(DOT) o il frequente recounseling [7].
Le caratteristiche epidemiologiche del paziente 
ristretto (tossicodipendenza, trattamento meta-
donico, comorbilità psichiatriche e con virus epa-
titici, multietnicità, politrattamenti farmacologi-
ci) condizionano scelte della cART, che possono 
provocare il discostamento dalle linee guida più 
frequentemente rispetto al paziente non detenuto.
Opera e San Vittore sono due dei tre importanti 
istituti penitenziari milanesi per detenuti di mag-
giore età e sono a carico sanitario dell’ospedale 
San Paolo di Milano, secondo le disposizioni re-
gionali. Il carcere di Opera è una Casa di Reclusio-
ne e come tale prevede una lunga permanenza dei 
pazienti, che appartengono solo al sesso maschile. 
Nello screening infettivologico effettuato nell’an-
no 2013 sul 91,5% dei nuovi giunti, sono risultati 
positivi per HIV il 3,2% di essi, di cui il 50% era 
inconsapevole di tale stato sierologico (Ranieri, 
dati personali non pubblicati).
Il carcere di San Vittore è una Casa Circondariale 
e pertanto comporta un alto turnover dei pazienti 
con conseguente difficoltà all’inquadramento dia-
gnostico e al monitoraggio clinico terapeutico del 
paziente HIV positivo. L’accessibilità alla cART 
negli istituti penitenziari in esame è garantita dal-
la farmacia ospedaliera con le stesse modalità e 
disponibilità rispetto ai pazienti afferenti alle ma-
lattie infettive dell’ospedale San Paolo e, dove sia 
possibile in relazione all’organizzazione logistica 
del personale infermieristico, si ricorre alla som-
ministrazione assistita della cART.
In letteratura non sono presenti pubblicazioni di 
argomento penitenziario che analizzano le moti-
vazioni della scelta della cART nella prima linea e 
nelle successive in relazione all’epidemiologia, ai 
dati clinici e immunovirologici dei pazienti HIV 

positivi ristretti. 
Allo scopo di analizzare questa problematica, ab-
biamo raccolto i dati puntuali relativi alla cART di 
tutti i pazienti HIV positivi presenti nella Casa di 
Reclusione di Opera e nella Casa Circondariale di 
San Vittore in una giornata campione.

n PAzIeNTI e MeTODI

In una data campione prescelta (6-3-2014) sono 
state prese in considerazione e inserite in un 
software dedicato, le schede di terapia di tutti i 
pazienti HIV positivi ristretti nella Casa di Reclu-
sione di Opera e nella Casa Circondariale di San 
Vittore.
Per ciascun paziente sono stati presi ulteriormen-
te in considerazione i dati epidemiologici, immu-
novirologici, il numero di linee terapeutiche e le 
motivazioni che hanno condotto gli specialisti in-
fettivologi a modificare le terapie antiretrovirali.
Abbiamo quindi analizzato le cause del discosta-
mento delle terapie rispetto alle linee guida na-
zionali ed internazionali, tenendo particolarmen-
te conto della peculiarità del paziente “ristretto”.
In ultima analisi sono state esaminate le terapie 
in corso interferenti con la cART; in modo parti-
colare, per frequenza di prescrizione, sono stati 
ritenuti tali i farmaci psicoattivi, il metadone, gli 
inibitori di pompa e le statine.

n RISULTATI e DISCUSSIONe

Casa Circondariale di San Vittore
Nella data campione prescelta erano presenti 36 
pazienti HIV positivi su un totale di 1.184 ristretti 
(3%); il 17% dei sieropositivi aveva già una dia-
gnosi conclamata di AIDS ed il 44% era coinfetto 
con virus epatitici. I pazienti presentavano un’età 
media di 43 anni, una durata media di infezione 
pari a 11 anni, il 69% era italiano, il 58% di essi era 
tossicodipendente da oppiacei o cocaina, il 31% 
era in trattamento sostitutivo metadonico ed il 
69% era almeno alla seconda esperienza detentiva. 
Al momento della rilevazione dei dati erano pre-
senti pazienti HIV positivi in terapia solo di sesso 
maschile. Nella tabella 1 e nella figura 1 sono ri-
portati gli schemi terapeutici più frequenti.
Nella tabella 2 sono riportate le cause di variazio-
ne della terapia ARV.
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Casa di Reclusione di Opera
Nella data campione prescelta erano presenti 39 
pazienti HIV positivi su un totale di 1.321 (3%); 
di essi il 36% aveva una diagnosi conclamata di 
AIDS ed il 74% era coinfetto con virus epatitici.
I pazienti presentavano un’età media di 47 anni, 
una durata media di infezione pari a 14 anni, il 

79% era italiano, il 79% di essi era tossicodipen-
dente da oppiacei o cocaina, il 36% era in tratta-
mento sostitutivo metadonico ed il 69% era alme-
no alla seconda esperienza detentiva. I pazienti 
HIV positivi erano tutti maschi. La maggior parte 
delle prescrizioni farmacologiche dei pazienti ri-
stretti risultava effettuata precedentemente alla 
data di rilevazione in entrambi gli istituti. In Ta-
bella 1 e figura 2 sono riportati gli schemi terapeu-
tici più frequenti. I dati epidemiologici che abbia-
mo rilevato nell’osservazione puntuale mettono 
in risalto che la prevalenza dell’infezione da HIV 
era sovrapponibile nei due carceri (3%). La preva-
lenza di pazienti con AIDS conclamata era supe-
riore ad Opera (36%) rispetto a San Vittore (17%).
Abbiamo rilevato una prevalenza di pazienti 
coinfetti con virus epatitici molto più significativa 
ad Opera (74%) rispetto a San Vittore (44%). Gli 
ultimi due aspetti sono in gran parte ascrivibili 
alla maggiore complessità dei casi clinici che ven-
gono indirizzati ad Opera, centro di riferimento 
regionale per i pazienti affetti da AIDS.
Il numero di pazienti in trattamento sostitutivo 
metadonico era praticamente sovrapponibile nei 
due istituti penitenziari mentre il numero di pa-
zienti stranieri era maggiore nel carcere di San 
Vittore (31% vs 21%). In entrambi gli istituti la du-
rata dell’infezione media dalla diagnosi risultava 
prolungata e superiore ai 10 anni.

Tabella 1 - Schemi terapeutici complessivi San Vittore 
e Opera.

Terapia Pazienti San Vittore Pazienti Opera
TDF+FTC+RTV+ATV 14 (38,9 %) 17 (43,6%)
TDF+FTC+RPV 8 (22,2%) ———
TDF+FTC+EFV ——— 4 (10,3%)
TDF+FTC+DRV+RTV 3 (8,3%) 3 (7,7 %)
TDF+FTC+LPV/RTV 3 (8,3%) ———
TDF+FTC+RAL 2 (5,6 %) ———
TDF+FTC+ATV ——— 2 (5,1%)
ALTRO 6 (16,7%) 13 (33,3%)

Legenda: ATV, atazanavir; DRV, darunavir; EFV, efavirenz; FTC, em-
tricitabina; RAL, raltegravir; RPV, rilpivirina; RTV, ritonavir; TDF, te-
nofovir.

Tabella 2 - Cause variazioni terapia ARV in pazienti di 
San Vittore ed Opera.

Causa % San Vittore % Opera
Tossicità 37,5 21,2
Fallimento virologico 29,2 21,2
Semplificazione 21,2 24,2
Più cause 12,5 33,3

Figura 1 - cART dalla seconda linea in poi a San Vittore. Legenda: 3TC, lamivudina; ABC, abacavir; ATV, atazanavir; 
DRV, darunavir; EFV, efavirenz; FTC, emtricitabina; LPV, lopinavir; RAL, raltegravir; RPV, rilpivirina; RTV, ritonavir; 
TDF, tenofovir. 
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I dati viroimmunologici mostrano che oltre l’80% 
dei pazienti in entrambi gli istituti presentavano 
una conta dei linfociti CD4 superiore a 200 e una 
viremia HIV soppressa. Questi riscontri indicano 
un’aderenza elevata dei pazienti HIV positivi ri-
stretti alla cART prescritta e comunque non inferio-
re a quella riportata nella popolazione non ristretta.
Al momento della rilevazione il 31% dei pazienti 
assumeva una cART di prima linea a San Vitto-
re contro il 18% di Opera. In quest’ultimo carce-
re il numero di linee era tuttavia superiore, dato 
probabilmente correlabile ad una durata media 
di infezione più lunga (14 vs 11%), a un maggior 
numero di casi di AIDS e ad una maggiore per-
centuale di coinfetti con virus epatitici.
In entrambe le carceri la scelta della prima linea 
di terapia prevalente era tenofovir (TDF) + emtri-
citabina (FTC) + ritonavir (RTV) + atazanavir 
(ATV), dato che rispetta una delle raccomanda-
zioni A1 sostenute dalle linee guida nazionali ed 
internazionali. 
La scelta più frequente dell’ ATV come terzo far-
maco rispetto a efavirenz (EFV) era motivata dai 
potenziali effetti neuropsichici di quest’ultimo in 
pazienti che sono molto spesso affetti da psicosi o 
da anomalie compartamentali o disturbi del son-
no [8, 9].
Il ridotto uso di lopinavir (LPV), anche in pazienti 
con grave immunodepressione, era legato al pill 
burden che questo comporta e alle possibili pro-
blematiche di effetti collaterali sul metabolismo 
in pazienti già pluritrattati e spesso portatori di 
dislipidemie e resistenza insulinica e patologie 
cardiovascolari [8, 9].

Lo schema terapeutico prevalente dalla seconda 
linea in poi in entrambi gli istituti era ancora rap-
presentato da TDF+FTC+RTV+ATV indipenden-
temente dalla causa di variazione terapeutica.
Dall’analisi delle motivazioni che hanno portato 
ad adottare successive linee di terapia è emerso 
che le principali spiegazioni sono rappresentate 
dalla tossicità seguita dalla semplificazione men-
tre il fallimento virologico era soltanto nell’ordine 
la terza variabile che ha indotto il cambiamento.
Le principali tipologie di tossicità che hanno de-
terminato la sostituzione della cART sono: me-
tabolica, epatica, renale e neuropsichica. Questi 
dati sono in linea con quelli riportati negli studi 
di coorte [10]. L’iperbilirubinemia indiretta e il 
conseguente ittero cutaneo, effetti collaterali noti 
dell’ ATV, non hanno costituito, invece, motivo di 
interruzione frequente del farmaco.
Questa osservazione è inattesa nel paziente ri-
stretto, in cui le manifestazioni visibili di una te-
rapia potrebbero rappresentare uno stigma che 
denuncia lo stato di infezione agli altri detenuti, 
contrapponendosi alla clandestinità che spesso è 
insita nel comportamento del paziente HIV posi-
tivo ristretto.
L’accettazione da parte di questa tipologia di pa-
ziente della possibile ADR (adverse drug reaction) 
indotta dall’ATV è subordinata all’effettuazione 
di un esaustivo counseling all’atto della prescrizio-
ne della cART.
Nei pazienti con fallimento virologico il test di 
resistenza è risultato sempre negativo, è pertan-
to da ritenere che in questi pazienti esso fosse da 
imputare alla mancata o insufficiente aderenza 

Figura 2 - cART dalla seconda linea 
in poi ad Opera. Legenda: ATV: ataza-
navir; DRV: darunavir; EFV: efavirenz; 
FTC: emtricitabina; TDF: tenofovir; 
RTV: ritonavir.
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alla terapia prescritta, per motivazioni di rivendi-
cazione giudiziaria o nell’intento di determinare 
uno stato immunovirologico incompatibile con lo 
stato detentivo.
La semplificazione è risultata essere solo la se-
conda causa di variazione di cART. Prendendo 
in considerazione i regimi posologici STR (sin-
gle tablet regimen), è stata privilegiata la scel-
ta di TDF+FTC+rilpivirina (RPV) rispetto a 
TDF+FTC+EFV per le motivazioni degli effetti 
collaterali neuropsichici già riportate a proposito 
di EFV. Nel paziente ristretto risulta particolar-
mente problematico introdurre un regime single 
tablet in quanto la riduzione del numero di com-
presse viene vissuta ancora dal paziente ristretto, 
spesso abituato al pill burden, come un ridimen-
sionamento dell’intensità e della conseguente 
efficacia della terapia e come possibile ricerca di 
risparmio da parte dei curanti anche in termini 
farmacoeconomici. È necessario pertanto anche 
all’atto dell’introduzione della terapia single tablet 
un adeguato counseling. L’aderenza del paziente 
ristretto alla cART e l’efficacia immunovirologica 
della stessa sono condizionate dall’alta frequenza 
di terapia psichiatrica concomitante rilevata in en-
trambi gli istituti (77% Opera vs 67% San Vittore). 
Allo scopo di minimizzare tutte le possibili inte-
razioni farmacologiche nei pazienti HIV positivi, 
nel corso delle visite specialistiche, si sta prov-
vedendo ad adeguare le prescrizioni dei farmaci 
psicoattivi alla cART. In particolare per gli inibito-
ri di pompa protonica (impiegati nel 41% dei pa-
zienti ad Opera vs 5% dei soggetti a San Vittore), 
laddove non è stato possibile evitare l’impiego di 
questa classe, si è provveduto a rispettare l’inter-
vallo di somministrazione con gli inibitori di pro-
teasi. Nei due istituti penitenziari inoltre è stata 
applicata l’indicazione all’uso non concomitante 
di simvastatina nei pazienti in terapia con inibito-
ri di proteasi. L’utilizzo di statine è risultato peral-
tro ridotto in entrambi gli istituti (rispettivamente 
l’11% a San Vittore ed il 2% ad Opera).
Attualmente è in revisione, inoltre, il prontua-
rio dedicato alle carceri che prevede un maggio-
re livello di adeguatezza per i farmaci impiegati 
nei pazienti sieropositivi. La disponibilità di una 
cART efficace ha ridotto la morbilità e la mortalità 
nei pazienti HIV positivi, comportando però l’in-
sorgere di problematiche quali: la tossicità a breve 
e lungo termine, la variabilità del recupero immu-
novirologico, l’introduzione di regimi di semplifi-

cazione, l’assunzione di terapie concomitanti e, in 
ultimo, l’aderenza nel tempo alla terapia stessa. 
Molto spesso, inoltre, i pazienti che assumono la 
terapia antiretrovirale come altri trattamenti “cro-
nici” giungono all’osservazione dell’infettivologo 
penitenziario con uno schema già impostato che 
condiziona l’outcome terapeutico e le eventuali 
scelte terapeutiche successive.
In conclusione, la condizione di detenzione rap-
presenta spesso la prima e unica occasione per 
diagnosticare e curare l’infezione da HIV e l’ac-
cessibilità alla cART negli istituti penitenziari ha 
determinato la comparsa delle stesse criticità che 
complicano il percorso gestionale della malattia 
anche sul territorio.
Il primo elemento di criticità è rappresentato 
dall’aderenza alla terapia che, se da una parte vie-
ne implementata dalla possibilità di alcuni istituti 
penitenziari di offrire una DOT, dall’altra viene 
talvolta pregiudicata dalla mancata o irregolare 
assunzione della cART per motivazioni extrasani-
tarie quali rivendicazioni personali o giudiziarie. 
La seconda peculiarità consiste nella più frequen-
te tossicità della cART in pazienti spesso affetti da 
AIDS conclamata e da altre comorbilità quali le 
epatopatie croniche da virus e alcoliche. Tale tos-
sicità è la prima causa infatti di variazione della 
linea terapeutica.
Il terzo aspetto è costituito, nel paziente ristretto, 
dall’elevata frequenza di anomalie compartamen-
tali o psicopatologie, tossicodipendenze o tratta-
menti con analoghi oppiacei che condizionano la 
scelta del terzo farmaco e la concomitanza di trat-
tamenti psichiatrici che impattano sull’aderenza o 
l’outcome immunovirologico della cART. 
La quarta problematica è rappresentata dalla in-
troduzione di regimi posologici semplificati quali 
gli STR, che al paziente rigidamente abituato al 
pill burden possono apparire come un ridimensio-
namento dell’intensità e dell’efficacia della tera-
pia cART. 
Una criticità conclusiva, che va presa in consi-
derazione data l’elevata percentuale di ristretti 
stranieri e richiederebbe di per sé ulteriori appro-
fondimenti, è quella relativa alla farmacogenomi-
ca ed all’origine etnica che presuppone possibili 
variazioni di efficacia e di tossicità della cART in 
pazienti con etnie e polimorfismi genetici diversi. 

Keywords: antiretroviral therapy, prisons, manage-
ment, compliance.
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La detenzione rappresenta spesso un momento unico 
di cura per un cluster di persone altrimenti difficilmen-
te raggiungibili per motivazioni materiali o sociali. 
La presa in carico del paziente detenuto affetto da infe-
zione da HIV è regolata da decreti legislativi e da linee 
guida che impongono la conformità di gestione con i 
pazienti non ristretti. 
L’outcome della cART (terapia antiretrovirale di combi-
nazione) in ambito detentivo è influenzato da condi-
zioni peculiari del paziente ristretto, quali la mancata 
assunzione di terapia per rivendicazioni giudiziarie o 
al fine di ottenere un peggioramento clinico ed immu-
novirologico che possa portarlo a beneficiare di misure 
alternative alla detenzione. É inoltre più facilmente im-
plementabile l’aderenza alla cART mediante la sommi-
nistrazione assistita (DOT). 
Le caratteristiche epidemiologiche del paziente ristret-
to (tossicodipendenza, comorbidità psichiatriche e con 
virus epatitici, multietnicità, politrattamenti farmaco-
logici) condizionano scelte della cART, che possono 
provocare il discostamento dalle linee guida più fre-
quentemente rispetto al paziente non detenuto. 
Allo scopo di analizzare le motivazioni della scelta del-
la cART nella prima linea e nelle successive in relazio-
ne all’epidemiologia, abbiamo raccolto i dati relativi 
alla cART di tutti i pazienti HIV presenti nella Casa di 
Reclusione di Opera e nella Casa Circondariale di San 
Vittore in una giornata campione. 

RIASSUNTO

I dati epidemiologici evidenziano che la prevalenza 
dell’infezione da HIV era sovrapponibile nei due car-
ceri (3%). La prevalenza di pazienti con AIDS concla-
mata era superiore ad Opera (36%) rispetto a San Vitto-
re (17%). Abbiamo rilevato una prevalenza di pazienti 
coinfetti con virus epatitici molto più significativa ad 
Opera (74%) rispetto a San Vittore (44%). 
I dati viroimmunologici mostrano che oltre l’80% 
dei pazienti in entrambi gli istituti presentavano una 
conta dei linfociti CD4 superiore a 200 e una viremia 
HIV soppressa a dimostrazione di un’aderenza eleva-
ta dei pazienti HIV positivi ristretti alla cART. Al mo-
mento della rilevazione il 31% dei pazienti assumeva 
una cART di prima linea a San Vittore contro il 18% 
di Opera; ad Opera il numero di linee era superiore. 
In entrambe le carceri la scelta della prima linea di te-
rapia prevalente era tenofovir (TDF) + emtricitabina 
(FTC) + ritonavir (RTV)+ atazanavir (ATV). Lo sche-
ma terapeutico prevalente dalla seconda linea in poi 
in entrambi gli istituti era ancora rappresentato da 
TDF+FTC+RTV+ATV, indipendentemente dalla cau-
sa di variazione. Le motivazioni che hanno portato ad 
adottare successive linee di terapia sono rappresentate 
dalla tossicità seguita dalla semplificazione e dal falli-
mento virologico. 
In entrambi gli istituti si è rilevata un’alta frequenza di 
terapia psichiatrica concomitante (77% Opera vs 67% 
San Vittore). 

In HIV-positive patients detention often represents a 
unique opportunity for health care. HIV-positive inmates 
enjoy the same rights as non-restricted people, as estab-
lished under national and international legislation, decla-
rations and guidelines. 
Antiretroviral therapy in restricted men shows some pe-
culiarities such as the voluntary non-taking of drugs to 
worsen the health status or obtain legal benefits and the 
high frequency of concomitant psychiatric treatment. On 
the other hand, patient compliance may be considerably 
improved by adopting DOT strategy. 
Aiming to define the choices of first and subsequent lines 
of therapy with respect to the patient’s epidemiological 
characteristics and other ongoing treatments in two ma-
jor correctional facilities in Milan (Opera and San Vittore, 
harbouring about 2500 inmates), we collected punctual 

SUMMARY

data (March 6, 2014) drawn from the single patient forms 
of therapy. 
Our results show the same prevalence of HIV infection in 
both facilities (3%), AIDS and viral hepatitis coinfection 
cases being more frequent in Opera. Both in Opera and San 
Vittore we found a high adherence to antiretroviral therapy 
(high CD4 count average and high percentage of HIV-RNA 
suppressed). The first and subsequent choice of main lines was 
TDF+FTC+RTV+ATV. 
The choice of efavirenz (EFV) as the third drug was often 
excluded due to its neuropsychiatric implications. The most 
common cause of drug change was toxicity followed by sim-
plification and then by virological failure. 
Finally we showed a high frequency of concomitant psychiat-
ric therapy (77% in Opera, 67% in San Vittore), noting the 
hypothetical interactions with antiretroviral drugs. 
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