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CHI 
SIAMO

La SIMSPe Onlus è una società scientifica nazionale le cui 
finalità sono rivolte all’affermazione della Medicina e Sanità 
Penitenziaria intesa come branca di studio, ricerca e 
didattica. 
Il nostro obiettivo è quello di affermare la peculiarità delle 
professioni operanti in ambito sanitario penitenziario e 
contribuire alla loro formazione continua.

  

COME LO 
FACCIAMO

Promuovendo, coordinando e divulgando studi, ricerche e 
relazioni che riguardano il sistema sanitario 
penitenziario, rivolte al miglioramento del settore. 
La SIMSPe si rivolge a tutte le figure professionali: medici, 
infermieri, psicologi, educatori, assistenti sociali, agenti di 
polizia penitenziaria, tecnici e chiunque contribuisca alla 
salvaguardia della salute in carcere.

  

CONGRESSO
NAZIONALE

L’Agorà Penitenziaria è l’unico evento italiano che dà voce 
a tutte le professionalità in ambito sanitario-penitenziario. 
Non perdere mai l’occasione di farti sentire! 

Siamo presenti in tutta Italia con progetti, 
workshop, convegni e congressi

• Progetto FLEW (Free to LivE Well with HIV in prison) 

• Progetto INSIEME (Salute mentale in carcere) 

• Progetto La Salute non conosce confini (Percorsi 
condivisi di diagnosi delle infezioni HIV-HBV-HCV in carcere)

• Progetto ROSE-HIV (Rete donne SIMSPe – studio dell’infezione da 
HIV sulla popolazione detenuta di sesso femminile)

• Progetto ENEHIDE (Programma pilota di informazione e 
prevenzione dell’epatite C)

(Anno di riferimento 2016-2017)



Il tuo sostegno è importante per il nostro impegno! 

È possibile sostenere economicamente la Società Italiana di Medicina e 
Sanità Penitenziaria tramite bonifico bancario o paypal. 

Qualsiasi importo a favore della SIMSPe Onlus è fiscalmente deducibile!

S.O.S.tienici

Dati per donazione
Bonifico Bancario C/C Intestato a: SIMSPe Onlus 
N° 2070577-8 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo Filiale di Piazza 
San Faustino CAP 01100 VITERBO 
ABI: 08931 - CAB: 14503 
IBAN: IT64 R089 3114 5030 0002 0705 778

Perché diventare socio

• Per poter accedere a tutte le sezioni del sito e poter scaricare tutto il materiale relativo 
ai Corsi Formativi organizzati dalla SIMSPe

• Per i vantaggi nella partecipazione al Congresso Nazionale SIMSPe “Agorà Penitenziaria” 

• Per godere di tariffe agevolate nell’iscrizione ai corsi formativi in ECM, workshop 
tematici, convegni regionali e nazionali

• Per ricevere le newsletter che propongono notizie scientifiche in ambito sanitario 
penitenziario sia regionali che nazionali



Scrivici anche in chat!
SIMSPe - Società Italiana di 

Medicina e Sanità Penitenziaria

Non perdere le ultime news 
anche su twitter 
Simspe_Onlus

Contattaci:
sanitapenitenziaria@sanitapenitenziaria.org

Scopri i prossimi eventi e tutte le notizie su:
www.sanitapenitenziaria.org

SIMSPE è l’unica realtà che conosce il valore della tua professione 
e lavora costantemente perché venga valorizzata in ogni sede: 
Ministero della Sanità, ASL, Regioni e Ministero della Giustizia


