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… o no?

Considerazioni

Considerazioni

Considerazioni

L’immigrazione è un fenomeno
complesso, multifattoriale, dinamico e
strutturale.

Non ci sono mai stati “allarmi sanitari”
particolarmente significativi dovuti agli
immigrati e ai profughi.
La garanzia di accesso ai servizi sanitari,
anche agli irregolari, è stata la forma più
efficace di tutela della salute della
popolazione italiana e straniera e del
contenimento dei costi.
Tra gli immigrati è in atto una transizione
epidemiologica (da malattie acute a cronico

In ambito sanitario l’Italia ha affrontato il
tema in modo adeguato e lungimirante.
Nonostante ciò ci sono dei deficit di
governance e una incoerenza
istituzionale.

1: immigrazione

E’ strutturale ma presenta situazioni
“miste” destinate a cambiare.
E’ un fenomeno con aspetti problematici
ma è “necessario” in ambito
demografico,
economico e culturale.

2: profilo di salute

3: percorsi di tutela sanitaria

Ogni Regione e Provincia Autonoma affronta
il tema in modo “originale” spesso
originando disuguaglianze nell’accesso ai
servizi e anche nelle prospettive di salute.

degenerative).

Immigrazione in Italia: numero totale e trend alla fine del 2017
numero delle persone sbarcate dal 2002
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Immigrati regolarmente presenti inizio 2017
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Immigrati presenti inizio 2017
5.958.000 (stima Ismu)
Immigrati sbarcati 2016-2017
181.436 + 119.310 (Interni)
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Immigrati regolarmente residenti inizio 2018
5.144.440 (Caritas Migrantes)
• 8,5% della popolazione in Italia

Nazionalità

Presenza
(quota sul totale)

Romania

23,1%

Albania

8,6%

Marocco

8,1%

Cina

5,7%

Ucraina

Centro
25,7%

Sud
12,1%

4,6%

Regioni

con più cittadini stranieri
residenti

Province

con più cittadini stranieri
residenti

Regione

Totale

% su pop.
tot. resid.

Provincia

Totale

% su pop.
tot. resid.

Lombardia

1.153.835

11,5%

Roma

556.794

12,8%

Lazio

679.474

11,5%

Milano

459.109

14,2%

Emilia
Romagna

535.974

12%

Torino

220.403

9,7%

Veneto

487.893

10%

Brescia

156.068

12,4%

Piemonte

423.506

9,7%

Napoli

131.757

4,3%

Isole
4,8%

0
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Genere e età degli immigrati in Italia

Tasso di fecondità in Italia dal 1991 al 2017

(anno 2016)

(indice sostituzione: 2,1)

1,5

1,45 Tasso italiane:

1,27 (1,34/2008)

1,4 Tasso immigrate 1,95 (2,65/2008)

1,35
1,3

1,34

1,25

Donne in età fertile (residenti 15-50):
meno 900.000 dal 2008
meno 200.000 nel 2017

1,2

1,19

1,15

I minori
stranieri in
Italia circa
1.100.000
Dossier Statistico Immigrazione 2017 – IDOS/CONFRONTI/UNAR
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Immigrati regolarmente residenti inizio 2018
5.144.440 (Caritas Migrantes)
• 8,5% della popolazione in Italia
Immigrati regolarmente presenti inizio 2017
5.359.000 (stima Idos)

S. Geraci, elaborazione su stime Idos, dati Ministero Interno e IOM, 2018 - SIMM
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Nati dai due genitori stranieri: 66.000
Il 14,7% di tutti i nati in Italia
ha genitori stranieri.

Immigrazione in Italia: numero totale e trend alla fine del 2017
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Numero nati nel 2017: 464.000
Minimo storico delle nascite
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IL CONTESTO ITALIANO
L’acquisizione della cittadinanza 2006-17
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Età media al
parto: 31,8 aa
italiane 32,2 aa
straniere 28,7 aa

Dati al 31.12.2016

Oltre il 7% di tutte le famiglie in
Italia ha almeno un componente
straniero. Di queste il 70% ha tutti i
componenti stranieri (quasi il 50% è
composto da almeno 3 componenti).
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Illustrazione di Silvia Perrone per MEDU, 2015

Il grafico illustra la situazione relativa al
numero dei migranti sbarcati a
decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 9
ottobre 2018* comparati con i dati riferiti
allo stesso periodo degli anni 2016 (85,24%) e 2017 (-80,14%)

Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1
gennaio
2018 fino al 9migranti
ottobre 2018*
comparatinegli
con i dati
riferiti
allo stesso
periodo
degli
Comparazione
sbarcati
anni
2016,
2017
e 2018
anni 2016 (-85,24%) e 2017 (-80,14%)
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2018:
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Fonte:'Ministero'Interno,''Roma'2018

Fonte:'S.'Geraci,'nostra'elaborazione'su'da6'Ministero'Interno,''Roma'2018

*I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento
Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

** -87,46% rispetto al 2017 e -91,42% rispetto al 2016
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Trend dell’accoglienza anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018

Esiti delle richieste di protezione internazionale
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Fonte: Elaborazione S. Geraci su dati Ministero Interno, Roma 2018

Immigrazione in Italia:
Felix Omolido,

numero totale e trend all’inizio 2016 (x 1.000)
Il diritto alla tutela sanitaria: le tappe fondamentali
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Salvatore Geraci, 2017 - Caritas Roma

ragazza ganese, muore per
gestosi all’inizio del 1995. Era
venuta in Italia per
raggiungere il marito,
falegname nell’opulento nord
est, ma lei non aveva il
permesso di soggiorno; per
paura di essere denunciata e
di esporre anche il marito
all’espulsione, pur sentendosi
male, non va in ospedale, non
chiama il medico, non dice
nulla nemmeno al marito ... e
poi è troppo tardi.

PER GLI “STRANIERI”: DECRETO LEGISLATIVO 286/98,
ART. 34 (iscrizione al SSN) E 35 (STP: straniero temporaneamente presente)
E NORME CORRELATE

È stato costruito un corpo giuridico coerente e
moderno con una chiara volontà di inclusione
ordinaria degli stranieri nel sistema di tutela
della salute di tutti i cittadini e di intercettare il
bisogno e la domanda di salute anche dei
soggetti
ai margini del sistema.

1995

Geraci S., Bonciani M.: Normativa sull assistenza in gravidanza e nel puerperio per le straniere.
In Rapporti Istisan 11/12: Percorso nascita e immigrazione in Italia: le indagini del 2009.
A cura di L. Lauria e S. Andreozzi. Roma, 2011. 48:62

Salvatore Geraci, 2017 - Caritas Roma

Sull’immigrazione non comunitaria,
in Italia politiche sanitarie inclusive

numero totale e trend all’inizio 2016 (x 1.000)
Il diritto alla tutela sanitaria: le tappe fondamentali

1995

2012
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Geraci S., Bonciani M.: Normativa sull assistenza in gravidanza e nel puerperio per le straniere.
In Rapporti Istisan 11/12: Percorso nascita e immigrazione in Italia: le indagini del 2009.
A cura di L. Lauria e S. Andreozzi. Roma, 2011. 48:62

Diritto
nascosto
o negato

Diritto
emerso e
consolidato

Giorgina Yaboah,

2008

Il Corriere della sera

filippina di 42 anni, in
Italia per lavorare e
poter sostenere il
marito e i due piccoli
figli nel suo paese,
muore nel 1985 per
un’ulcera complicata
non curata dice la
cronaca, per paura di
perdere il lavoro ed
esser rimandata a
casa da sconfitta ,
dicono gli amici.

Joy Johnson, giovane

nigeriana irregolare di
24 anni, sognando una
vita migliore ma calata
in un oggi di
sfruttamento (faceva la
prostituta), all inizio del
marzo 2009 muore in
Italia di tubercolosi
perché, probabilmente
per paura, si tiene
lontano da una sanità
nascosta da polemiche
e notizie contrastanti.

2009

Geraci S., Bonciani M.: Normativa sull assistenza in gravidanza e nel puerperio per le straniere.
In Rapporti Istisan 11/12: Percorso nascita e immigrazione in Italia: le indagini del 2009.
A cura di L. Lauria e S. Andreozzi. Roma, 2011. 48:62

Immigrazione in Italia:

Una bambina nigeriana di
13 mesi è morta
all’ospedale di Cernusco
sul Naviglio dopo essere
stata dimessa dal pronto
soccorso ed essere stata
successivamente
ricoverata a seguito di
ripetute insistenze …

numero totale e trend all’inizio 2016 (x 1.000)
Il diritto alla tutela sanitaria: le tappe fondamentali
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"Gli infermieri, la prima volta che è
stata portata in ospedale con il 118,
hanno detto che non potevano
ricoverarla perché la tessera
sanitaria era scaduta”

2002

dalla denuncia del padre (aprile 2010)
Le principali norme
sull’immigrazione

Immigrazione in Italia:

numero totale e trend all’inizio 2018 (x 1.000)
Il diritto alla tutela sanitaria: le tappe fondamentali
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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
12 gennaio 2017

2017

Diritto
nascosto o
negato

Geraci S., Mazzetti M.: Buone leggi fanno buona salute. In il Mondo Domani. Bimestrale del Comitato
Italiano per l’Unicef. Anno XXX nuova serie, n. 2, marzo aprile 2010, 8-9

Salvatore Geraci, 2017 - Caritas Roma

Art. 63
Iscrizione al
SSR dei
minori con
genitori senza
pds
Dinamiche di salute della popolazione

I indicatore
Iscrizione al
SSR dei minori
con genitori
senza pds

STP
ENI
STP/ENI
STP/ENI
STP

#

STP/ENI

Giugno#2018

STP

STP

STP

STP
STP

Atti formali di allineamento Accordo
(ed ENI: Piemonte, Lombardia e Sicilia)
Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare
Assenza di atti formali di allineamento Accordo

STP/ENI

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi
Iscrizione minori con CF figli STP (ed ENI: Liguria e FVG)
Sancito il principio di iscrizione dei minori figli STP

S.'Geraci;'SIMM'–'Coordinamento'nazionale'GrIS,'2018'

Dinamiche di salute della popolazione immigrata

Effetto migrante sano
(Parkin, 1992; Costa, 1990)

Le aree
critiche

STP

Effetto migrante esausto
(Bollini et al., 1995)

Effetto Salmone
(Méndez, 1994)

Principali cause di ricoveri in regime ordinario.
Stranieri da Pfpm (età 18+ anni).
Italia, ricoveri femminili a confronto 2005 - 2016

Principali cause di ricoveri in regime ordinario.
Stranieri da Pfpm (età 18+ anni). Italia, 2016

Maschi
(n=91.665)

%

traumatismi

Cause di ricovero ordinario di
Pfpm Anno 2016

Femmine
(n=228.826)

15,1

mal. sist. circolatorio

14,6

mal. app. digerente

13,8

%

gravidanza/parto

Femmine
(n=228.826)

52,9

tumori

6,8

gravidanza/parto

%
52,9

La gravidanza come condizione
di vulnerabilità

Cause di ricovero ordinario di
Pfpm Anno 2005

Femmine
(N=164.451)
gravidanza/parto

%
56,9

La salute riproduttiva rimane un’area critica per la
popolazione immigrata:

a) le donne non sono più nel loro ambiente

familiare e sono sradicate dai loro riferimenti
culturali

mal. app. digerente

6,7

tumori

6,8

mal. app. genito-urinario 7,3

mal. app. respiratorio

9,7

mal. app. genito-urinario

6,2

mal. app. digerente

6,7

mal. app. digerente

6,1

c) condizioni di lavoro più difficili

tumori

6,9

mal. sist. circolatorio

4,5

mal. app. genito-urinario

6,2

tumori

4,8

mal. sist. circolatorio

4,5

traumatismi

4,1

e) vivono in ambienti piccoli, spesso in
coabitazione con altre persone o famiglie
g) difficile accesso ai servizi socio-sanitari

Fonte: SDO, Ministero della Salute. Italia, 2005-2016

Caritas 2000, Donati 2001, Castiglioni 2001, Crinali, 2001

Fonte: SDO, Ministero della Salute. Italia, 2016 (Osservasalute 2017, in press)

Percorso migratorio e traumatizzazione

Indicatori di assistenza in gravidanza

Traumatizzazione
Indagine ISS
1995-‘96

Indicatori

Indagine ISS
2000-‘01

Indagine ISS 2009

Italiane

Immigrate
irregolari

Immigrate
regolari

Immigrate
(80% regolari)

Italiane

Immigrate
regolari

1a visita dopo il
primo trimestre

10%

42%

25%

16%

5%

13%
(p<0,05)

Mese mediano
1a ecografia

3°

4°

4°

3°

3°

3°

Numero mediano
ecografie

5

2

3

3

6

4

Partecipazione a
CAN

-

-

-

-

43%

15%

Eventi pre
migratori

La salute degli immigrati

Un tentativo di governance
in sanità degli immigrati

oggi

AUMENTO ACCESSIBILITA

AUMENTO FRAGILITA SOCIALE
Forte incidenza incidenti sul lavoro (anche mortali)
Tassi IVG 3-4 volte maggiori delle italiane
Alta percentuale di ricoveri impropri
Problema compliance
EFFETTI DI UNA ACCOGLIENZA INCERTA

TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA
da malattie acute a cronico-degenerative
Salvatore Geraci, Roma 2015

Eventi post
migratori

Ri-traumatizzazione

Lauria L. et al. Percorso nascita e immigrazione in Italia. Istisan 11/12

Riduzione differenza indicatori salute materno infantili
Aumento ricoveri in DH
Riduzione tassi AIDS, epatiti e tb,...

Eventi
durante il
viaggio

Un tentativo
di
governance

Tavolo Tecnico Ministero della salute per
la predisposizione
Linee guida
Linee d’indirizzo per la programmazione degli interventi di
assistenza, riabilitazione nonché trattamento dei disturbi
psichici dei richiedenti e dei titolari di Protezione
Internazionale che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale
Inizio lavori ottobre 2014
fine lavori giugno 2016
Gennaio - Marzo 2017
qualche obiezione Regioni, aggiustamento progettuale

Accordo Stato Regioni 43 CRS del 30 marzo 2017
Decreto Ministero Salute 3 aprile 2017
G.U. n. 95 del 24 aprile 2017
S. Geraci, 2017

Progettualità
nazionale
e locale
specifica

Accordo Stato Regioni 108
CRS del 10 maggio 2018
… a condizione che le linee guida non interferiscano
sui modelli organizzativi delle Regioni e delle
Province autonome e non apportino alcun impatto
economico.

https://www.simmweb.it/attachments/article/887/0_LG_Migranti-web.pdf

Libero
Lo dicono i r ledici

Manicomio Italia:

sono pazzi
8 migranti su 10
di FILIPPO FACCI
Diciamo che il problema esiste. Se Medici senza Frontiere spiega che «il 60,5 per cento dei profughi mostra problemi di salute mentale» e poi,
in altra sede, precisa meglio
che «l'87 per cento dei pazienti dei centri di accoglienza ha
bisogno di supporto psicologico» (maniera più gentile di
dirlo) capite bene (...)
segue a pagina 8
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Spediz. abb.
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
Legge 27-02-2004,
- Filiale
di Roma

FILIPPO FACCI

appunto per i duri viaggi
L'ACCUSA AL GOVERNO
della speranza, o perché
hanno subito galera e tortuLa stessa Medici Senza
re, o perla traumatica rottura con la terra d'origine, Frontiere ha esposto i dati
beh, sta di fatto che «trai pa- per lamentarsi della direttizienti presi in carico», rileva va del ministero dell'Interuna ricerca, «l'87 per cento no che tende a contenere i
ha dichiarato di soffrire per costi e, quindi, a restringere
le difficoltà legate alle condi- gli interventi di «inclusione
zioni di vita attuali», e che la sociale» ai titolari di proteprobabilità di avere dei pre- zione umanitaria. «Una sooccupanti disagi psicopato- luzione di corto respiro». ha
logici, tra questa gente, è ri- detto Msf, «che avrà anche
sultata superiore di 3,7 vol- l'effetto di ostacolare l'indite tra i richiedenti asilo che viduazione di persone vulavevano vissuto eventi trau- nerabili, con un impatto nematici. Si parla appunto di gativo sulle loro condizioni
stress post traumatico ma di salute». Detto malissimo,
anche di ansia, depressio- il Ministero ha tolto i soldi
ne ma anche schizofrenia, che servivano per indivicome nel caso che riguardò duare i pazzi veri, ma su
il ghanese Adam Kabobo una quasi totalità - va detto
che nel maggio 2013, nel - di disagiati mentali. Detto

ancora peggio, la contraddizione è inquietante: nei centri vengono a mancare i soldi per curare i disagiati mentali ma gli stessi centri, «soprattutto in quelli di grandi
dimensioni, spesso contribuiscono a riacutizzare i
traumi subiti durante il percorso migratorio».
Malattia iatrogena, la
chiamavano un tempo:
cioè causata dalle cure e dal
luogo in cui te le somministrano. Ma vediamo qualche dato. Il dossier presentato nei giorni scorsi da Medici senza Frontiere (una ricerca condotta tra luglio
2015 e febbraio 2016 in vari
Centri di accoglienza straordinaria di Roma, Trapani e
Milano, più altri raccolti a
Ragusa tra il 2014 e il 2015)
evidenzia che il 60,5 per
cento aveva problemi di salute mentale; tra quelli presi in carico, il 42 per cento
mostrava
disordini
da
stress post traumatico, il 27
per cento soffriva d'ansia e
il 19 di depressione: parliamo di gente con un'età media di 23-24 anni. Ma il dato
peggiore è che «l'87% ha dichiarato di soffrire per difficoltà legate alle condizioni
di vita attuali», cioè sta peggio ora rispetto a prima.
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dellaLegaNord, Angelo Ciocca. «Afronte dellapersistenza dei casi di meningite in Toscana torniamo a chiedere alle
autorità regionali e nazionali se non sia
riscontrabile una correlazione tra l'incidenzadella malattia e i flussi migratori sul nostro territorio» rinforza i dubbi
Deborah Bergamini, deputata toscana
di Forzaltalia. «E sempre meno credibile - prosegue Bergamini - lavulgataufficiale delle istituzioni regionali
ottobre 2018
e nazionali per cui la malattia
sarebbe approdata in Toscana
con una nave da crociera. Un
...
..i '...,.....
solo individuo non può diffonMa il decesso del quarantaseienne
dere tanto la malattia, soprattutto afronte della grande camnon causato dal meningococco C
pagna di vaccinazione in corso. Ed è al contempo vero che
ro, oltre ai terroristi, anche altri "killer"
molti degli immigrati presenti in Toscaaltrettanto pericolosi come alcune inana provengono da zone dell'Africa in
lattie infettive fra cui la meningite».
cui la malattia è diffusa, tanto che è la
Allarme meningite, scoppia il caso
immigrati. «Per molto tempo il Governo ci ha detto che sui barconi provenienti dall'Africa arrivavano solo rifugiati e non terroristi, ma purtroppo è
ormai accertato che non è così. Non
vorremmo che su tali barconi arrivasse-

Mentre in Toscana è corsa al vaccino, dopo la morte del bimbo di 22 mesi
cui Porcari darà oggi l'addio, a lanciare
il sasso, marcando paure e dubbi dei
comuni mortali, è l'europarlamentare

stessa Azienda Sanitaria di Firenze a
consigliare il vaccino agli italiani che si
recano in quelle zone». Secondo la responsabile della Comunicazione di
Forzaltalia, «chiedersi se questacorrelazione esista non è razzismo ma responsabilità, perché solo individuando le vere cause della diffusione della
malattia la potremo contrastare. Per
questo alla riapertura della Camera
presenterò una nuova interrogazione
urgente al Ministro della Sanità, e lo
stesso faranno i colleghi di Fi in Consiglio regionale. Nella speranza, questa
volta, di non ricevere risposte retoriche ma operative». «Da Bergamini demagogia di basso livello» replicaFederi co Gelli, medico igienista epidemiologo e responsabile SanitàPd. «Siamo costretti ancora a fare i conti con la solita
demagogia di bassissimo livello utile
solo ad incentivare una disinformazione pericolosa e irresponsabile. Bergamini - conclude - si preoccupi di come
festeggiare Capodanno».

Oggi intanto aPorcari saràlutto cittadino per l'addio al bambino di 22 mesi
morto per meningite. Sempre oggi i funerali del diciottenne morto a Castellammare di Stabia il 28 dicembre per
una sepsi dovuta al meningococco. E
nel tardo pomeriggio di ieri laAsl Napo-

li i ha invece escluso che la morte del
quarantaseienne sia stata dovuta ameningite. In una nota si sottolinea che le
cause del decesso possono essere legate a una malattia cardiovascolare di cui
l'uomo soffriva da tempo. E dopo gli
ultimi casi di meningite, l'Istituto superiore di sanità (Iss) torna afare chiarezza sulla patologia mettendo online, in
primo piano sul suo sito, un vademecumin cui si spiega come e quando difendersi con la vaccinazione. Dai
batteri che causano la meningite alle
fasce di età più arischio (bimbi piccoli,
adolescenti e giovani adulti) ai vaccini.
Tra gli agenti batterici che causano la
meningite il più temuto è il meningocco, oltre a pneumococco e Haemophilus influenzati. Del meningococco esistono diversi sierogruppi. Il più aggressivo è il meningococco di sierogruppo
C, che insieme al B è il più frequente in
Italia e in Europa. Secondo l'Iss, nel
2015 si sono verificati in Italia quasi 200
casi di malattia invasiva da meningococco, la maggior parte dei quali causati dai sierogrupppi B e C.
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Meningite, scoppia il caso immigrati

Come difendersi

2012
2009

STIME AL RIBASSO
Perché? Per ragioni anche ovvie: inattività quotidiana, paura per il futuro,
solitudine, timore per i familiari lasciati nel Paese d'origine. Cose normali, anche
se c'è il rischio che i numeri
siano approssimativi: l'alto
numero dei profughi che
sbarcano sulle coste non
consente certo di monitorarli a uno a uno, e nei centri di accoglienza la presenza di psichiatri o anche solo
psicologi non è certo obbligatoria, anzi.
Quindi il problema, secondo Medici senza Frontiere, è che non ci impegnamo abbastanza per operare
(anche) «uno screening attivo per valutare la necessità
di un supporto della salute
mentale tra gli ospiti dei
centri... I servizi territoriali
spesso mancano di competenze e risorse, e non sono
ancora in grado di riconoscere i segni del disagio... la
permanenza presso i centri
è prolungata e sovente fonte di ulteriore disagio». Detto che peggio non si può: arrivano mezzi pazzi, diventano pazzi e ne escono impazziti. E tutto questo non va
fermato - secondo la Ong bensì aggiustato, gestito, migliorato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'Istituto di sanità spiega che la
vaccinazione contro il
meningococco C, o meglio il
vaccino tetravalente, è
certamente consigliabile per gli
adolescenti. Per chi è stato
vaccinato da bambino al
momento non è previsto alcun
richiamo, anche se è consigliabile
effettuarlo. In Toscana tale
vaccino è attivamente offerto
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La stragrande maggioranza dei rifugiati accusa disagi
mentali. E una volta in Europa, i sintomi peggiorano

quartiere Niguarda di Milano, uccise tre passanti a colpi di piccone.
Sono i disturbi psicologi(...) che le ragioni di questo ci più diffusi tra i migranti:
disagio mentale, più o me- quindi sì, diciamo che il prono giustificabili o compren- blema esiste, anche se le
sibili , non tolgono che la fonti di questi dati - Medici
stragrande maggioranza di Senza Frontiere, per esemchi sbarca non ci sta tanto pio - tendono a vederlo cocon la testa.
me un problema nostro
Poi sarà anche parzialmente normale, per via del che abbiamo il dovere di riviaggio devastante che li ha solvere: non come un critecondotti da noi: ma da rio ulteriore per valutare la
quanto emerso non è tutto quantità e la qualità dell'acqui. Che sia per le guerre, o coglienza.
::: segue dalla prima
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