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1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 

CHI SONO I MIGRANTI  

• Lavoratori (stagionali e non) e familiari 

• Studenti 

• Richiedenti asilo / rifugiati 

• Vittime di tratta  

3-12 Mesi: migranti di breve periodo 

> 12 mesi: migranti di lungo periodo  



LE FASI DEL VIAGGIO 

1. Prima della partenza  

2. Il viaggio 

3. L’approdo / gli approdi (interceptions) 

4. La destinazione 

5. Il ritorno  

 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



PRIMA DELLA PARTENZA 

Stato di salute legato alle precondizioni:  

• Caratteristiche genetiche/biologiche (es. lattosio, età);  

• Condizione economico-lavorativa (povertà/benessere)  

• Luogo di residenza (Paesi tropicali, area rurale/urbana) 

• Condizioni domestico-familiari (violenze, igiene) 

• Condizioni politico-istituzionali (sistema sanitario, 
sicurezza) 

 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



PRIMA DELLA PARTENZA 

Stato di salute legato alle motivazioni del migrante:  

• Studio (livello istruzione); 

• Lavoro (effetto ‘migrante sano’);  

• Ricongiungimento (condizione della donna); 

• Asilo/rifugio (depauperamento, traumi, etc.) 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



IL VIAGGIO 

Miglior stato di salute  

• Partenza volontaria 

• Viaggio regolare / 
con documenti 

Peggior stato di salute  

• Partenza forzata 

• Viaggio irregolare / 
senza documenti 

Viaggio senza o pochi rischi Viaggio con rischi 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



FATTORI DI RISCHIO IN VIAGGIO  

• Legati a mezzi/condizioni di viaggio e rotte (ipotermia, 
disidratazione, malnutrizione, bruciature, ferite accidentali, 
violenze, affezioni polmonari, affezioni gastro-intestinali, etc.) 

• Legati a precondizioni individuali (eventi cardiaci, stati 
ipertensivi, diabete, complicanze legate a gravidanza/parto, 
violenza di genere) 

Aumento vulnerabilità psico-fisica 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



L’APPRODO / GLI APPRODI 
• Riguardano solo una minoranza di migranti, spesso I PIU’ 

VULNERABILI (sfollati interni e rifugiati) 

• Cosa sono: campi profughi, centri di prima accoglienza, 

centri di detenzione, etc.  

• Dove sono: Paesi di transito e Paesi di destinazione  

• Possibili carenze: inadeguati servizi di base (alloggio, 
acqua, cibo, servizi igienico-sanitari), sovraffollamento, 
esposizione a violenze 

Aumento vulnerabilità psicofisica 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



TIPOLOGIE DI ‘APPRODO’ 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 

Situazioni transitorie multiple:  

• Di gruppo   

 

 

 

• Disperse sul territorio 

• Centri di raccolta 

• Campi/centri autogestiti 

• Campi organizzati 

• Presso famiglie  

• Accampamenti rurali  

• Accampamenti urbani 



APPRODI: 5 PRIORITA’   

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 

Alloggio 

Sostentamento 

(dall’etero 
all’auto) 

Acqua e Igiene 

(uso individuale e 
domestico) 

Cibo 

(insicurezza 
alimentare) 

Sicurezza 

(protezione) 



UN CASO PBR: DAADAB (KENYA) 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 

19% 

9% 

14% 

24% 

7% 

12% 

12% 

3% Poche scuole

Disturbi psico-sociali

Violenza sessuale

Problemi di salute

Separazione familiare

Reclutamento gruppi armati

Traffico di esseri umani

Abbandono dal network di
appartenenza

331.000 rifugiati:  
• 50% donne 

• 43% bambini (0-11) 

• 17% adolescenti (12-17) 

• 4% anziani (> 60) 



UN CASO PBR: DAADAB (KENYA) 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 

Fattori di rischio per la salute dei rifugiati:  

• Abuso della forza – forze dell’ordine (percosse, violenze, furti…)  

• Tensioni con comunità locali (saccheggi, banditismo, violenze) 

• Violenza di genere (donne sole/capofamiglia, adolescenti, 
anziane) = 17% 

• Violenza sessuale e altre forme di violenza di genere (MGF, 
matrimonio precoce, abbandono)  

• Limitate capacità di protezione dei minori non accompagnati / 
associati a gruppi armati                      reclutamento 

• Bassa protezione altri gruppi vulnerabili (disabili, anziani) 

 



E IN EUROPA: IL CASO DELL’ITALIA 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 

Rete multilivello:   

• 14 Centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa, Cda, Cara)  

• 5 Centri di identificazione e espulsione (Cie)  

• 1.861 strutture temporanee 

• 430 centri di seconda accoglienza (Sprar) 

Provenienza multipla (Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan, Siria) 

Problemi frequenti: sovraffollamento stagionale, burocrazia, 
carenze organizzative 

Punti di forza: solidarietà comunità lcoali, numeri contenuti   



L’ARRIVO 
• Gli effetti degli stadi precedenti vengono alla luce  

• Fattori di rischio: 

 

 

 

 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 

 Socio-economici (disoccupazione, professioni 
rischiose o non tutelate, degrado abitativo, 
assenza rete familiare, malessere psicologico, 
clima, cambiamenti nutrizionali e/o 
comportamentali, etc.) 

 Difficile accesso ai servizi      

 



CAUSE INADEGUATO ACCESSO AI SERVIZI 

LATO DOMANDA  

• Barriere linguistiche e 
culturali (percezione 

dolore/malattia);  

• Scarsa conoscenza 
sistema sanitario 
(logistica, pagamenti, diritti) 

• Obiettivo migrazione 
(lavoratori stagionali)  

LATO OFFERTA  

• Barriere logistico-
burocratiche 

• Barriere linguistiche e 
culturali (espressione 

dolore/malattia);  

• Scarsa conoscenza 
Paesi d’origine (agenti 
patogeni, trattamenti) 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



CONSEGUENZE INADEGUATO ACCESSO 

• Aumento rischio infezioni e 
malattie trasmissibili 
(sovraffollamento, igiene precaria) 

• Aumento complicanze (es. 
gravidanze) 

• Esaurimento ‘Effetto Migrante 
Sano’ 

• Aumento spesa sanitaria 

 

Carico individuale 
e sociale  

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



IL RITORNO 
Riguarda: migranti stagionali/circolari, diaspore, dinieghi  

PERCORSO MIGRATORIO +   

• Buone condizioni 
sanitarie (basso costo 
sanità pubblica) 

• Benessere economico 
(accesso ai servizi) 

• Capitale umano 
accresciuto 

PERCORSO MIGRATORIO -   

• Stato di salute precario 
(patologie non trattate, 
vulnerabilità psico-fisiche) 

• Povertà (scarso accesso ai 
servizi) 

• Emarginazione socio-
economica 

1. La salute del migrante: costi e benefici del viaggio 



STATI FRAGILI: QUALI? 
2. Fasce vulnerabili e rischi aggiuntivi 



STATI FRAGILI: PERCHE’? 

2. Fasce vulnerabili e rischi aggiuntivi 

Indicatori di fragilità: 

• Pressione demografica 

• Rifugiati / sfollati interni 

• Sviluppo economico 
diseguale 

• Tensioni interne 

• Fuga di cervelli 

• Declino economico e povertà 

• Legittimità istituzionale 

• Servizi pubblici 

• Diritti umani e stato di diritto  

• Organi di sicurezza 

• Distribuzione del potere 
(elite al comando) 

• Interventi esterni 



STATI FRAGILI: CHI E’ FRAGILE?  

2. Fasce vulnerabili e rischi aggiuntivi 

In ogni circostanza: 

• Disabili  

• Neonati / bambini 

• Anziani  

• Persone affette da malattie 
acute o croniche  

• Sfollati 

 

… e le donne?  

Gruppi variabili a seconda della 
struttura sociale antecedente: 

•  distribuzione ricchezza  

• legge in vigore 

• sistema di classi sociali  

• appartenenza etnica 

•  questioni di genere 

Quando la fragilità cresce: 



CONSEGUENZE DEI CONFLITTI 

2. Fasce vulnerabili e rischi aggiuntivi 

DIRETTE INDIRETTE 

Uomini - mortalità/morbilità 
- Detenzione/sparizione 
- Reclutamento forzato 
- Mutilazioni, torture, violenza 

- Coinvolgimento criminalità (ex 
combattenti)  

- Aumento violenze (anche 
domestiche) 

Donne - Disabilità da ferimento 
- Sfollati / rifugiati 
- Violenza sessuale 
- Matrimoni, gravidanze e/o 

prostituzione forzata 

- Disturbi salute riproduttiva 
- Cambio ruolo nell’economia 

familiare 
- Vittime violenza domestica 
- Maggior partecipazione politica 

Tutti - Depressione 
- Trauma, stress emotivo 

- Impoverimento 
- Aumento flussi migratori 
- Perdita legami familiari/sociali 
- Istruzione interrotta  



EFFETTI DEI CONFLITTI SULLA SALUTE 

2. Fasce vulnerabili e rischi aggiuntivi 

CAUSE POTENZIALI ESEMPI 

Aumento 
mortalità 

- Traumi, ferite, incidenti 
- Malattie infettive 
- Malattie croniche / emergenze 

- Combattimenti, violenze, assalti 
- Malaria, tetano, dissenteria 
- Parto, asma, diabete, emergenze 

Aumento 
morbilità  

- Traumi, ferite, incidenti 
- Malattie infettive 
- Malattie croniche / emergenze 
- Disordini riproduttivi 
- Malnutrizione 
- Disturbi mentali 

- Attacchi, mutilazioni, ustioni  
- Trasmesse da acqua/patogeni, STI 
- Interruzione trattamenti 
- Morti perinatali, sottopeso, fistula 
- Acuta/cronica, deficit nutrizionale 
- Ansia, depressione, manie suicide 

Aumento 
disabilità 

- Disabilità fisica 
- Disturbi mentali 
 
- Ridotta partecipazione sociale 

- Da mutilazioni / assenza vaccini 
- Disturbi post-traumatici, psicosi, 

epilessia, disturbi emotivi 
- Isolamento, perdita rete sociale 



I MIGRANTI PORTANO MALATTIE? 
La maggior mobilità internazionale/globale può:  

• Collegare zone con diversa prevalenza di patologia 
(potenziale diminuzione delle disparità); 

• Influire sulla circolazione di agenti patogeni/parassiti e 
contribuire alla ‘drug resistance’;  

3. Politiche migratorie e salute 

MA 

Mobilità concetto più ampio 
di Migrazione  

 

       Mobilità  
 

Migrazione  



OPINIONE PUBBLICA E STEREOTIPI 
VERO 

• Volume/modalità di 
spostamenti possono 
influire sui trend 
dell’influenza stagionale 
(es. post 11/9);  

• Fasce vulnerabili (come 
i migranti) più esposte 
ai rischi per la salute 

 

3. Politiche migratorie e salute 

FALSO  

• Associazione tra 
densità migratoria e 
prevalenza di malattie 
infettive (es. TBC, HIV, 
malattie rare) 

http://www.lastampa.it/2015/09/09/multi
media/esteri/oms-i-migranti-non-mettono-
a-rischio-la-salute-pubblica-
EBbzLDz8UJma5RwhqbFJxL/pagina.html  
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LA POLITICA NAZIONALE 
Da sempre, la potenziale diffusione di malattie da 
contagio è percepita come MINACCIA dagli stati 

3. Politiche migratorie e salute 

Politiche per il CONTROLLO DEI CONFINI NAZIONALI: 

• XIV secolo: introduzione quarantena (peste);  

• XV-XVI secolo: quarantena e isolamento 
(esplorazioni: vaiolo, morbillo, scarlattina, varicella) 

• XVIII-XXI secolo: restrizioni movimento (colera, 
febbre gialla, malaria, ebola) 

 



MA… 

• La migrazione è (percepita come) una questione di 
SICUREZZA NAZIONALE;  

• La salute è una questione di SVILUPPO UMANO 

3. Politiche migratorie e salute 

PERCHE’? 

• I movimenti di popolazione NON seguono i confini; 

• Scollamento tra politiche sanitarie ed effettive 
dinamiche di circolazione degli agenti patogeni  



3. Politiche migratorie e salute 

Sicurezza 
nazionale 

Sviluppo umano 

Immigrazione  

HIGH 
POLITICS 

LOW POLITICS 

Salute 

SCENARIO COMUNE 



3. Politiche migratorie e salute 

Sicurezza 
nazionale 

Sviluppo umano 

Immigrazione 

Salute  

HIGH 
POLITICS 

LOW POLITICS 

SCENARIO MENO COMUNE 

Politiche per il controllo 
dei confini 



CHI PENSA ALLA SALUTE DEI MIGRANTI? 

Le politiche dei Paesi di transito e destinazione si 
collocano variamente sull’asse inclusione/esclusione 

3. Politiche migratorie e salute 

Esclusione dei migranti dal 
sistema di welfare e accesso 

ai servizi sanitari 

I migranti hanno lo stesso 
accesso a welfare/servizi dei 

cittadini nazionali 

ESCLUSIONE INCLUSIONE 



INCLUSIONE: FAUTORI E DETRATTORI 

ARGOMENTI PRO 

• Diritti umani / diritto 
internazionale e 
comunitario 

• Salute pubblica 
(aumento morbilità, 
mortalità, costo delle cure) 

• Politica economica (calo 
produttività migranti) 

 

 

3. Politiche migratorie e salute 

ARGOMENTI CONTRO 

• Saturazione servizi 

• Aumento migrazione e 
disoccupazione interna 

• Aumento deficit 
pubblico (migranti 
irregolari non 
contribuiscono al sistema 
fiscale) 

 

 

 



3. Politiche migratorie e salute 

MIGRANTI & SALUTE PUBBLICA 

Fonte: IOM (https://health.iom.int) 

https://health.iom.int
https://health.iom.int


RACCOMANDAZIONI ACCOGLIENZA 

3. Politiche migratorie e salute 

• Screening malattie infettive (TBC, epatite B/C, STI, 
malattie con copertura vaccinale, malaria, etc.) 

• Sorveglianza sindromica (malattie tratto respiratorio, 
dissenteria/febbre emorragica, sospetto colera, 

meningiti/encefaliti, shock, convulsioni, infezioni, etc.): 
screening generale anche in assenza di sintomi  

• Follow-up clinico: accesso a prevenzione e cura   

• Vaccinazioni (morbillo, poliomelite, trivalente) 

• Educazione sanitaria e promozione della salute 

 



RACCOMANDAZIONI INTEGRAZIONE 

1. MONITORARE LA SALUTE DEI MIGRANTI  

• Standardizzare la raccolta dati (comparabilità)  

• Analizzare i dati per capire meglio trend e effetti 
delle migrazioni  

• Monitorare il comportamento sanitario dei 
migranti (promozione ‘health-seeking behaviour’) 

• Promuovere politiche basate sull’evidenza (dati) 

 

3. Politiche migratorie e salute 



RACCOMANDAZIONI INTEGRAZIONE 

2. SVILUPPARE LEGGI/POLITICHE ADEGUATE  

• Rispettare gli standard internazionali sulla 
protezione dei migranti 

• Adeguare le normative interne  

• Rafforzarle e monitorarne l’applicazione 

• Favorire la coerenza intersettoriale  

• Estendere la protezione sociale ai migranti 

 

3. Politiche migratorie e salute 



RACCOMANDAZIONI INTEGRAZIONE 

3. RIFORMARE IL SISTEMA SANITARIO  

• Fornire servizi adeguati ai bisogni sotto il profilo 
linguistico e culturale  

• Ridurre le barriere all’accesso/fruizione dei servizi 
da parte dei migranti 

• Costruire partnership con il privato e il provato 
sociale per garantire la sostenibilità dei servizi 

• Sviluppare le competenze degli operatori 

 

3. Politiche migratorie e salute 



RACCOMANDAZIONI INTEGRAZIONE 

4. COSTRUIRE RETI GLOBALI  

• Aumentare il dialogo tra paesi di origine, transito e 
destinazione 

• Favorire processi consultativi decisionali (bottom-up) 

• Discutere della salute dei migranti nei forum globali 
di settore (Global Forum on Migration & Development, 
Global Migration Group, etc.) 

• Sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui 
bisogni sanitari dei migranti  

  

3. Politiche migratorie e salute 



SALUTE: LESSICO ESSENZIALE  

• ‘Salute’ 

Health is a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity (OMS) 

 

• ‘Diritto alla Salute’ (diritto umano fondamentale)* 

Right to the highest attainable standard of physical and mental 
health (OMS) 

 

* UDHR (1948), CERD(1965), ICESCR (1966), CEDAW(1979), CRC 
(1989),  CRPD (2006)  

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



DIRITTO ALLA SALUTE: CONTENUTI 

Sistema sanitario funzionante, in base a criteri di:  

• Disponibilità, Accessibilità, Accettabilità, Qualità 

Tutela/garanzia dei determinanti della salute (OMS): 

• Acqua potabile e servizi igienici 

• Casa/alloggio 

• Cibo/Nutrizione 

• Condizioni ambientali e occupazionali salubri 

• Educazione sanitaria 

• Parità di genere  

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



PRINCIPI FONDAMENTALI (CESCR) 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

 NON DISCRIMINAZIONE                             PARTECIPAZIONE COMUNITARIA 



DOVERI DEGLI STATI 

• Rispetto, protezione e attuazione (agevolare, fornire, 

promuovere) del diritto alla salute  

• Impegno alla realizzazione progressiva (indicatori 
espliciti e SMART) 

• Rispetto obblighi immediati: non discriminazione, 
servizi essenziali, piano nazionale sanitario, acessibilità a 
strutture e servizi sanitari, fornitura di farmaci essenziali.   

  

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



SALUTE: DIRITTO COMUNITARIO 

• Consiglio d’Europa: (i) Carta Sociale Europea 
(disposizioni di tutela e sorveglianza del diritto  alla salute); 
(ii) Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(interpretazione espansiva del diritto) 

• Unione Europea: il Trattato di Nizza riconosce il 
diritto alla salute, ma l’UE non ha competenza 
esclusiva in materia (no politiche sanitarie comunitarie) 

• Parlamento Europeo: invita più volte gli Stati 
Membri ad assicurare parità di diritti a cittadini 
nazionali e migranti, anche sprovvisti di documenti.  

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



SALUTE: NORMATIVA ITALIANA (1) 
• Costituzione (art. 32) 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti” 

• Giurisprudenza: (i) concetto dinamico di indigenza 
medica, (ii) nucleo irriducibile del diritto alla salute 
non subordinato alle esigenze di finanza pubblica; 
(iii) competenza dello Stato nella definizione dei 
livelli essenziali di cura garantiti 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



SALUTE: NORMATIVA ITALIANA (2) 
Cittadini Comunitari 

D.lgs. 30/2007 che recepisce Direttiva 2004/38/CE 

Cittadini extra UE:  

• Testo Unico Immigrazione (Titolo V): D.lgs. 286/1998;  

• Regolamento di attuazione D.lgs. 286/1998;  

• Accordo Stato-Regioni del 20/12/2012 (Indicazioni per la 
corretta applicazione della normativa per l'assistenza 
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e 
province autonome italiane)   

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



DALLO STATO ALLE REGIONI 
STATO 

Definizione Livelli Essenziali di Assistenza    

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

REGIONI (Assessorato competente) 

Funzioni legislative, amministrative, attuative e di indirizzo    

Agenzia Regionale 
per i Servizi Sanitari    

Aziende 
Sanitarie Locali    

Consiglio Regionale 
di Sanità e Assistenza    



PIEMONTE. NORME DI RIFERIMENTO  
• Legge 18/2007: norme per programmazione e assetto del 

sistema sanitario regionale (Salute come obiettivo primario); 

• Legge 64/1989: promozione interventi socio-assistenziali per 
immigrati in condizioni di bisogno, inserimento sociale di 
donne immigrate e tutela della maternità; 

• Delibera Giunta Regionale 16/03/2015: recepimento 
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per 
l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle 
Regioni e Province Autonome italiane”             iscrizione al 
pediatra di libera scelta per tutti i minori (anche figli di 
immigrati irregolari). 

 

     

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



SALUTE: CITTADINI COMUNITARI 
1. Soggiorni brevi (max 3 mesi): 

Accesso a prestazioni sanitarie dietro esibizione Tessera europea 
di Assicurazione Malattia (TEAM) (rilasciata dal paese d’origine); 

2. Soggiorni lunghi (oltre 3 mesi) e lavoratori stagionali:  

• Iscrizione obbligatoria al SSN per lavoratori e familiari, minori 
affidati, vittime di tratta, disoccupati (già lavoratori o iscritti 
Centri per l’Impiego), titolari formulari comunitari, etc. 

• Iscrizione volontaria al SSN (1 anno, rinnovabile) per chi sia 
privo dei formulari EU o non abbia obbligo di iscrizione (es. 
studenti, staff OI, diplomatici, etc.) 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



SALUTE: CITTADINI COMUNITARI 
3. Non iscritti al SSN e privi di sostentamento: 

Diritto alle prestazioni urgenti ed essenziali (incluse tutela minori, 
maternità e IVG, vaccinazioni e profilassi). 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

Attribuzione Codice ENI (Europeo Non Iscritto) alla fruizione della 
prima prestazione sanitaria 

(fini di prescrizione farmaci/prestazioni sanitarie e rendicontazioni) 



SALUTE: CITTADINI NON COMUNITARI  
1. Regolarmente soggiornanti: 

• Soggiorni brevi (max. 3 mesi): onere di pagamento per 
eventuale erogazione prestazioni sanitarie (iscrizione al SSN 
non ammessa) 

• Soggiorni lunghi: la tipologia di PdS determina la forma di 
iscrizione al SSN: 

     

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

 Obbligatoria (durata del PdS): lavoro subordinato e 
autonomo, motivi familiari, asilo  (anche richiesta), motivi 
umanitari o di salute, detenuti,  attesa occupazione e 
regolarizzazione, minori, apolidi, etc.; 

 Volontaria (durata anno solare): studenti, religiosi, au pair 



SALUTE: CITTADINI NON COMUNITARI  
2. Non Regolarmente soggiornanti: 

• Impossibilità di iscrizione al SSN 

• Accesso garantito a: 

     

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

 Cure ambulatoriali/ospedaliere urgenti o essenziali – anche 
continuative – per malattia o infortunio 

 Assistenza in gravidanza, parto e puerperio 

 Vaccinazioni e servizi pediatrici 

 Vaccinazioni internazionali 

 Profilassi, diagnosi e trattamento di malattie infettive 

 Prevenzione, cura, riabilitazione da tossicodipendenze  



BUONE PRATICHE IN PIEMONTE (1) 
14 Centri di Informazione Salute Immigrati (ISI) 

• Creati nel 1996, dal 2004 erogano assistenza sanitaria agli 
Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) 

• Forniscono il tesserino identificativo individuale alla prima 
prestazione (o preventivamente) a fronte dei soli dati 
anagrafici (durata semestrale, rinnovabile) 

• Assicurano prestazioni sanitarie a parità dei cittadini italiani 
(es. quote di partecipazione ticket) 

• Possibile esonero dal pagamento previa ‘dichiarazione di 
indigenza’ (come per cittadini italiani) 

• Gratuità servizi di medicina preventiva  

 

     

4. La situazione in Italia e in Piemonte 



ESENZIONE TICKET RICHIEDENTI ASILO 
• Interpretazione prevalente norma corrente: esenzione valida 

solo fino a quando il richiedente asilo non è autorizzato a 
lavorare (indipendentemente dal fatto che abbia un lavoro).  

• Tale periodo ridotto a 2 mesi  (D. Leg 142/2015) 

 

     

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

Advocacy per adeguamento alla Direttiva 2013/33/UE 

"Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti [asilo] a sostenere 
o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di 

accoglienza e dell’assistenza sanitaria (…), qualora dispongano di 
sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un 

ragionevole lasso di tempo".   

I 



BUONE PRATICHE IN PIEMONTE (2) 
• Dal 2006, accesso a prestazioni integrative e 

assistenza protesica anche per STP: invio da Centri ISI 
a specialisti del SSN 

• Dal 2015, accesso al pap test per donne STP 

• Ampia rete del privato sociale (Sermig, Croce Rossa, 
Centri di salute mentale, etc.) 

 

     

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

“Guida ai Servizi Sanitari per Immigrati 2014” 

Laboratorio Diritti Fondamentali (Regione Piemonte) 

 



SALUTE DEI MIGRANTI IN PIEMONTE 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

RICOVERI OSPEDALIERI POPOLAZIONE 

90% 

9,6% 

Italiani Stranieri

93,55% 

5,95% 
0,50% 

Italiani Stranieri regolari STP



SALUTE DEI MIGRANTI IN PIEMONTE 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

RICOVERI OSPEDALIERI STRANIERI POPOLAZIONE STRANIERA 

32,7% 

67,3% 

Uomini Donne

50% 50% 

Uomini Donne



SALUTE MIGRANTI UOMINI 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

Cause ricovero uomini:  

• Traumi / avvelenamenti (INAIL: 45/1.000 incidenti sul 
lavoro per stranieri) 

• Malattie apparato digerente (stress, alimentazione 
scorretta, scarsa igiene orale, abuso di alcool, ulcere) 

• Malattie apparato respiratorio (fumo, esposizione 
sostanze nocive, inquinamento ambientale e domestico) 

 

     



SALUTE DONNE MIGRANTI 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

Cause ricovero donne:  

• Salute materno-infantile (nascite pretermine, sottopeso, 
mortalità perinatale, malformazioni congenite) 

• Malattie apparato digerente 

• Malattie apparato genito-urinario   

 

 

     



SALUTE DONNE MIGRANTI 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

STORIA OSTETRICA Italiane Straniere 
residenti 

Stp 

Corso accompagnamento 28,5% 6,4% 4,0% 

Acido folico pre-gravidanza 70,6% 53,7% 37,0% 

Acido folico in gravidanza  6,6% 3,2% 2,0% 

Gruppo sanguigno non noto 5,2% 6,6,% 10,3% 

Toxo non controllato 2,0% 3,6% 10,1% 

Strepto non controllato 16,7% 25,3% 41,3% 



SALUTE DONNE MIGRANTI 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

ESITI NEONATALI Italiane Straniere 
residenti 

Stp 

Prematuri (< 28 settimane) 0,3% 0,4% 1,8% 

Prematuri (28-31 settimane) 0,6% 0,9% 1,8% 

Prematuri (32-34 settimane) 1,8% 1,9% 2,4% 

Prematuri (35-36 settimane) 4,3% 4,3,% 6,4% 

Peso nascita < 1.5000 g 1,1% 1,0% 3,0% 

Nati morti 0,3% 0,3% 0,9% 



SALUTE DONNE MIGRANTI 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

IVG GRAVIDANZE 

77% 

22% 

1% 

Italiane Straniere residenti STP

59,37% 

40,63% 

Italiane Straniere



MALATTIE INFETTIVE E SALUTE MENTALE 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

• Incidenza superiore tra i migranti (eccetto > 64) 

• TBC: incidenza generale in calo, ma in aumento tra i 
migranti 

• HIV: tra I migranti, contagio per via eterosessuale e 
diagnosi tardiva (scarsa informazione/prevenzione)  

• Salute mentale: carenza dati su Piemonte (studi 
internazionali riportano maggior vulnerabilità dei migranti a 
stress, ansia, depressione, disordini psico-sociali, abuso di 

sostanze stupefacenti, violenze, etc.)   

 

 

     



MALATTIE CRONICHE 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

• Aumentano con l’età (27% tra 50-69enni)  

• Correlazione con condizioni economiche (+17%) 

• Mancata associazione con genere, istruzione, occupazione 

• Più esposti al rischio migranti provenienti da Nord Africa e 
America Latina (come per disturbi depressivi) 

• Variazioni temporali 

 

 

     
0-4 anni

5-9 anni
10 e più anni

17% 

12% 

18% 



PERCEZIONE SALUTE STRANIERI (ITALIA) 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

• Buona percezione stato di 
salute… MA 

     

• Il 57,5% di stranieri si 
rivolge al SSN in caso di 
bisogno 

• Stimati tra 3-5.000 
aborti clandestini/anno 
da parte di donne 
straniere 

• Ricorso diffuso a metodi 
di cura tradizionali 

     

76 75 73 

20 22 22 

4 3 5 



MIGRANT-FRIENDLY HEALTH SERVICES 

4. La situazione in Italia e in Piemonte 

Occorre ridurre le barriere ad accesso/fruizione dei servizi: 

• Logistico-burocratiche;  

• Linguistiche; 

• Culturali: 

      Concezione malattia/salute (sacralità, gravidanza, visibilità); 

 Concezione di cura  (biomedica versus tradizione);  

 Concezione del corpo (rapporto con dolore/sofferenza); 

 Concezione rapporto individuo-sistema sanitario (sistema 
sanitario paesi d’origine, aspettativa vita/salute) 

 Ruolo di genere e temi sensibili (IVG, trasfusioni, trapianti) 

     



Con  il  Patrocinio  

Contatti CCM:  

Referente Settore Italia: alessia.montanari@ccm-italia.org 

Referente Migranti: daria.iacoboni@ccm-italia.org  

Grazie dell’attenzione 
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