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Le migrazioni oggi:
dimensioni e cause

Che cos’è la migrazione?

Scenario internazionale
258 milioni il numero di
migranti internazionali, il 3,4 %
della popolazione mondiale.
Asia-Asia (24,65%) e EuropaEuropa (16%) sono i canali
migratori prevalenti.
America Latina – Nord America
(10,23%), Asia – Europa (7,94%)
e Asia - Nord America (6,66%)
sono i canali intercontinetali più
rappresentati.

I flussi migratori Africa - Europa
sono circa il 3,6 % del totale.

Migrazioni
forzate

•
•
•
•

Guerre e terrorismo
Cambiamenti climatici
Disuguaglianze economiche
Sfruttamento delle risorse, land
grabbing e neocolonialismo
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Guerre e terrorismo
Cambiamenti climatici
Disuguaglianze economiche
Sfruttamento delle risorse, land
grabbind e neocolonialismo

• In aumento
• Dimensione globale
• Coesistono agendo in
modo fattoriale tra loro

Le categorie confondono e allontanano dalla verità

“La migrazione è un fenomeno complesso,
multidimensionale, e strutturale dei nostri tempi”

Quanti sono gli stranieri in Italia?

Migrazione e salute:
profilo epidemiologico e
determinanti di salute nella
migrazione

https://www.iom.int/social-determinants-migrant-health

• 54 paesi (WHO European Region)
• 13.000 paper

• CDs, NCDs, salute materno
infantile, salute mentale
• risposta dei servizi alle pressioni
migratorie
• linee programmatiche e strategie di
intervento per i paesi membri
“promoting refugee and migrant health by
implementing the Strategy and Action Plan
for Refugee and Migrant Health in the WHO
European Region, which incorporates the
priority areas listed in Health 2020, the WHO
European Region’s policy framework for the
promotion of equitable health and wellbeing”.

Communicable diseases

• Nonostante ci siano più informazioni sulle communicable diseases
(CD) che per altre condizioni, non è possibile al momento definire se
queste siano più frequenti delle altre.
• Il rischio di trasmissione tra migranti è particolarmente alto, mentre
non si riferiscono casi di trasmissione tra migranti e popolazione
ospite.
• incompleto o interrotto percorso vaccinale, e relativo aumento del
rischio di contrarre malattie infettive prevenibili, soprattutto influenza e
papillomavirus
• le principali cause di morte per CDs sono TB e HIV/AIDS.

TBC

Incidenza
• UE WHO Region: 8%
• UE/EEA: 33%
provenienza da paesi ad alta
prevalenza
alto rischio di contrarre malattia nei paesi
di transito e di arrivo ma maggiore il
rischio di riattivazione durante il tempo
di permanenza piuttosto che il contagio,
alto rischio di forme MDR
(circa il 70-80% dei casi MDR ).

HIV/AIDS

Incidenza variabile in base ai paesi
(UE/EEA 35-80%)
provenienza da paesi ad alta
prevalenza ma la maggior parte
delle infezioni avviene nei paesi
ospiti.
diagnosi e trattamento avvengono
più tardivamente rispetto alla
popolazione residente,

HBV/ HCV
Molti paesi di origine e di transito presentano un'alta prevalenza

Incidenza variabile in base ai paesi di arrivo
Spesso si concretizza una riattivazione di infezioni latenti o controllate durante il
viaggio per condizioni logornati o mancato accesso ai farmaci.

Parassitarie e tropicali
Molti paesi di origine e di transito presentano un'alta prevalenza per malattia di
chagas, la schistosomiasi e l’infezione da strongyloides
Spesso presenti in forma latente prima di partire e slatentizzate o contratte
durante il viaggio
Ritardo nella diagnosi e nell’inizio del trattamento, sia delle condizioni latenti e
croniche, che disseminate, che spesso comporta esiti peggiori di malattia
Viene richiamata attenzione alla ricerca di gram negativi antibiotico resistenti,
lesmaniosi, scabbia, malaria e infezioni parassitiche intestinali.

Non Communicable diseases

In generale le evidenze riportano una minore
presenza di NCDs all’arrivo, la differenza tuttavia
tende ad assottigliarsi con il passare del tempo di
permanenza.
Questo sembra particolarmente veritiero per
condizioni come l’obesità e il sovrappeso, riflettendo,
in questo caso, il maggior peso di fattori
comportamentali (alimentazione, attività fisica) e
socio-economici, piuttosto che genetici.

Diabete
incidenza, prevalenza e mortalità per diabete, superiore alla popolazione
residente, ma dipendente dalla popolazione di provenienza.
In particolare si evidenzia il maggior rischio di sviluppare la malattia diabetica in
generale e in età precoce e di avere complicanze croniche.
E’ genericamente più alto nelle donne, ma anche questo cambia con l’etnia.

Malattie cardiovascolari
La prevalenza varia notevolmente in relazione al paese di provenienza, al paese di
arrivo e al tempo di permanenza.
Maggiore rischio di SCA e stroke rispetto alla popolazione residente, soprattutto
per aree di provenienza quali Sud-est asiatico, Europa dell’est e Medio Oriente.
basso status socio-economico tra i principali fattori di rischio riscontrati

Neoplasie
prevalenza in generale più bassa della popolazione residente ma un forte
ritardo nella diagnosi.
gradiente positivo in relazione al tempo di permanenza.

Alcune neoplasie sembrano essere tuttavia più frequenti, soprattutto quelle correlate
ad infezioni croniche, come il tumore della cervice e del fegato, il Sarcoma di
Kaposi e i tumori nasofaringei, dello stomaco e qualche linfoma.
Spostamento e migrazione sono determinanti sociali di salute che insieme all’effetto
degli altri ds influenzano condizioni di lavoro e di vita che si correlano ad una più alta
incidenza di tumori

Salute mentale
La prevalenza di disordini relativi alla salute mentale è molto influenzata dalle
modalità di osservazione e dalla popolazione analizzata.
Fattori di rischio trasversali sono le condizioni e le esperienze vissute durante e
dopo il viaggio, altri sono le scarse condizioni socio-economiche, l’inoccupazione e
l’isolamento.
Tra le condizioni più frequentemente registrate figurano il disturbo da stress post
traumatico, i disturbi d’ansia e quadri legati alla depressione e all’abuso di alcol
e sostanze.
Anche psicosi e schizofrenia sono molto presenti, nonostante le evidenze siano
poche e sembrino presentare un rischio più elevato sulla popolazione rifugiata
maschile.

Salute materno - infantile
Donne migranti e rifugiate hanno avuto esiti peggiori in gravidanza, inclusi eventi
pre e perinatali come aborti, parti cesarei e complicanze durante la nascita, alta
prevalenza di basso peso alla nascita e di mortalità materna.
Fattori protettivi sembrano essere lo status socio-economico e livello di
istruzione, e caratteristiche del paese di arrivo, tra cui politiche di tutela della salute
materno infantile inclusive per la popolazione migrante.
La migrazione si comporta come fattore di rischio anche per la salute mentale del
minore.
Inoltre la condizione di minore non accompagnato comporta un maggiore rischio
di vulnerabilità e di DSP.
Tra i fattori di rischio identificati si evidenziano, inoccupazione, mancanza di reti di
supporto, scarso accesso ai programmi di prevenzione e di contraccezione,
ginecologici e consultoriali.

Peggiore percezione dello stato della propria salute
Bassa aderenza ai programmi di screening e di
vaccinazione influenzale;
Ridotto accesso alle visite mediche
Prevalenza di obesità pari tra residenti e stranieri

Alto tasso di disagio mentale (probabilità di avere dei disturbi
psicopatologici 3,7 volte superiore tra gli individui che hanno
subito eventi traumatici rispetto a chi non ne ha subiti)
disagio correlato al post-migratorio spesso associato a
discriminazione, a una generale mancanza di opportunità e
all’impatto della permanenza prolungata nei CAS.
presa in carico poco strutturata e poco rappresentata sul
territorio.

CDs: TB, HIV, HBV, HCV, parassitarie e tropicali
• alta prevalenza nei paesi di emigrazione e di transito
• prevalenza maggiore rispetto alla popolazione residente*
• alto rischio di contagio e di slatentizzazione nei paesi di immigrazione
• ritardo nella diagnosi e maggiori complicanze (morte)

NCDs: obesità, diabete, neoplasie, SCA/stroke e cronico in generale
• bassa prevalenza all’arrivo (ma comunque presente)
• aumento prevalenza all’aumentare del tempo di permanenza nel paese ospite
• bassa aderenza agli screening e ai programmi di prevenzione
• ritardo in diagnosi, maggior rischio di complicanze e insorgenza precoce
Salute Materno infantile
• maggior rischio di eventi avversi pre e peri natali
• status socio-economico e di istruzione fattori protettivi
Salute mentale
• alta prevalenza di disturbi di ansia, depressione, DSP
• psicosi e schizofrenia frequenti
• forte correlazione con percorso migratorio e condizioni nel paese di
immigrazione
• ritardo nella diagnosi

Alta prevalenza di malattie infettive prevenibili e associate alla
povertà e alle carenza di risorse, TBC, HIV, HBV, etc.
Ridotto tasso di immunizzazione (scarso accesso alle cure o
mancanza di servizi per guerre e calamità naturali)
Disturbi di salute mentale

• alta prevalenza e quindi alto rischio di
contagio di CDs
• slatentizzazione e riduzione immunizzazione
• esposizione a traumi
• ridotto accesso ai servizi e frammentazione
percorsi di cura

Condizioni e modalità di viaggio (risorse a disposizione)
Durata di permanenza (migrazione non è un processo sempre lineare)
Condizioni di vita e di lavoro nel paese transitato (risorse a disposizione,
guerre, terrorismo o persecuzioni, detenzione).

• maggiore il rischio di infettarsi che di essere portatore di CDs
• più aumenta il tempo di permanenza più aumentano le malattie croniche
e i tumori
• NCDs hanno esordio precoce e prognosi peggiore
• bassa aderenza agli screening e ridotto accesso alle visite mediche
• ruolo protettivo di fattori come status socio-economico e livello di
istruzione

effetto migrante sano/migrante esausto.
Il migrante arriva nel paese con un capitale di salute integro (selezione sociale alla
partenza) e dopo certo tempo di permanenza inizia ad ammalarsi.
Cosa succede? è l’effetto dei determinanti sociali di salute che agiscono nel periodo
post migratorio, che si realizzano «attraverso un progressivo logoramento fisico
dovuto ai processi di apprendimento di stili di vita più insalubri e di accumulazione di
svantaggi sociali dovute alle meno rosee condizioni abitative, lavorative e di accesso
ai servizi socio-sanitari»
G.Costa, “Lo stato di salute della popolazione immigrata in Italia. Risultati di un indagine multiscopo”

Status socio - economico
Stranieri ed immigrati sono tra i gruppi di popolazione più svantaggiati in
Europa, e hanno un rischio duplicato complessivo di vivere in
condizioni che rientrano nel decile più povero dell’intera
popolazione.
Ciò è legato a diversi fattori, come le difficili condizioni economiche, lo
scarso accesso al mercato del lavoro associato ad una spesso
mancante rappresentanza nelle strutture politiche e sociali.

C. Bodini. Accesso alle cure nella Fortezza Europa.

Condizioni economiche
Nel 2017 il reddito medio equivalente delle persone di origine straniera residenti
in Italia era di 12.468 euro, quasi un terzo in meno rispetto a quello percepito
dalla popolazione autoctona (17.725 euro).
30 % dei lavoratori stranieri si trova sotto la linea della povertà relativa, ovvero
con un reddito disponibile equivalente nettamente inferiore alla media nazionale
(dopo i trasferimenti sociali).
50% si trova a rischio di povertà o di esclusione sociale¹, doppia rispetto a
quella, comunque elevata, che si registra tra gli italiani (26,3%).
Circa il 25% della popolazione straniera sperimenta una condizione di severa
deprivazione materiale, un indicatore che segnala l’impossibilità da parte di una
famiglia di permettersi almeno 4 beni essenziali su una lista di 9 (pagare l’affitto,
riscaldare la casa, affrontare spese impreviste, mangiare pasti proteici
regolarmente, andare in vacanza, avere la televisione, la lavatrice, il telefono, la
macchina).
¹un indice sintetico che mette insieme tre indicatori: 1) la quota di persone in povertà relativa (salari bassi); 2) in
condizioni di grave deprivazione materiale; 3) a intensità lavorativa molto bassa.
Sanità di Frontiera. Prima le persone – Elaborazione dati Eurostat, indagine EUSILC

Lavoro
Dei circa 2.400.000 occupati stranieri, più dei due terzi svolge professioni poco
qualificate o operaie (servizi 67,%, industria, 25,6%, agricoltura 6,1%), e circa il
35% è considerato sovraistruito per la mansione ricoperta.
Ma consideriamo anche il ruolo di colf e badanti, di cui circa il 70% è di origine
straniera.
Non meno rilevante è la presenza nicchie di mercato caratterizzate da impieghi
precari, discontinui spesso tendenti al lavoro nero o grigio e quindi allo sfruttamento.
Tutto questo si riflette in alcune fattori:
• la condizione lavorativa prevalente è quella del lavoro subordinato e
sottopagato,
• differenziale retributivo (25% in meno di un Italiano) e in una maggiora
penalizzazione femminile,
• differenziale di reddito dichiarato (media annua pro capite minore di
10.000 rispetto alla popolazione residente),
• minore mobilità interna al mercato del lavoro
• maggiore ricattabilità contrattuale (lavoro vuol dire permesso di soggiorno)
• maggiore esposizione ad infortuni sul lavoro e ad ambienti di lavoro poco
salubri e logoranti
Dossier statistico immigrazione 2018. Idos

Condizioni abitative
l 68,1% degli stranieri residenti vive in affitto: per il 28,9% di loro il costo della casa
rappresenta un onere molto gravoso, ovvero superiore al 40% del reddito
disponibile (una condizione che riguarda l’8,3% degli italiani).
L’accesso al mercato della casa è particolarmente penalizzante per gli stranieri
(indisponibilità dei proprietari ad affittare a stranieri o difficoltà ad avere mutuo) e si
stima che circa 2 persone su 3 abitino in coabitazione e in alcuni casi in condizioni
di sovraffollamento (il 22,2% degli italiani si trova in questa condizione).
Tutto questo senza considerare i numerosi insediamenti informali e le occupazioni
presenti. Nel 2018 MSF ne aveva mappati circa 50 con un numero complessivo di
10000 persone.

Dossier statistico immigrazione 2018. Idos
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Dossier statistico immigrazione 2018. Idos

Disinformazione e discriminazione
La presenza di popolazione straniera e immigrata percepita è del 25% della
popolazione (contro l’8% reale).

Circa il 50% degli intervistati ritiene che gli stranieri privi di regolare
permesso di soggiorno siano superiori a quelli con regolare permesso.
Nella stessa ricerca, il 34% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi ben
informato riguardo alle migrazioni mentre circa il 46% ritiene che la
narrazione mediatica sia affidabile e veritiera e solo il 26% ritiene che sia
ritratto in maniera sfavorevole.

In sostanza, emerge una percezione distorta del fenomeno migratorio
supportata da una disinformazione generale (o disinteresse) e da un
atteggiamento poco critico rispetto ai media.

EU Commission, Special Eurobarometer 469, April 2019

Disnformazione e discriminazione
Ma quale messaggio viene veicolato dai media?
Il rapporto Caritas e Migrantes rivela come i riferimenti al fenomeno nei
telegiornali di prima serata siano notevolmente cresciuti in dodici anni,
passando da 350 notizie nel 2005 a 4268 nel 2017.
A questo stimolo costante e continuativo si aggiunge il lessico utilizzato.
L’uso di parole come “clandestino” , “irregolare”, “emergenza migranti”,
«invasione» non fanno altro che associare all’immigrazione sensazioni di
oscurità minaccia e insicurezza, in quella che viene sempre più descritta
come un’emergenza permanente e un grave attentato all’ordine pubblico e
alla tenuta dello stato sociale.

Cultura
diversa visione di corpo, salute e malattia possono molto influenzare la
relazione tra medico e paziente, tra servizio e comunità e quindi l’accesso
ai servizi. Si parla infatti di necessità da parte dei servizi di elaborare
“competenze culturali”.
Anche in questo caso i costrutti sociali e l’immaginario collettivo agiscono
sulla visione dell’altro e condizionano la relazione e le scelte. Se da un
lato il migrante può immaginarsi il medico occidentale come il guaritore
super tecnologico, dall’altra il medico vede il migrante come portatore di
chissà quale malattia esotica (sindrome di Salgari)

Seminario Salute Globale
- Migrazione, salute e accesso alle cure - 9/05

Diritto alla salute e
accesso alle cure

COSA VUOL DIRE DIRITTO?
• diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e
uniformi che regolano l’agire umano e la vita collettiva in un
ordinamento giuridico.
• diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un
proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la
pretesa dello stesso - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo nei confronti di altri soggetti o beni.

1948 – Dichiarazione dei diritti fondamentali dell’Uomo → Diritto alla salute
come diritto umano fondamentale
«Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza.
Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale.»

1966 – Convenzione internazionale sui Diritti Civili e Politici

1966 – Convenzione internazionale sui Diritti Culturali, Sociali ed Economici

Art.12 “Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e
mentale che sia in grado di conseguire.”

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 2000)
Art.35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche
alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.
Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.

I Diritti Umani sono interdipendenti, indivisibili e intercollegati

I Diritti Umani sono interdipendenti, indivisibili e intercollegati

Aspetti chiave del Diritto alla Salute:
E’ un diritto inclusivo, che abbraccia tutti i determinanti: acqua pulita, cibo sicuro, una casa,
adeguata nutrizione, condizioni salubri di lavoro, salute ambientale, equità di genere, educazione e
informazione sanitaria.
Contiene delle libertà: dalla tortura, trattamenti disumani o crudeli, trattamenti senza consenso.

Contiene altri diritti: all’avere un sistema di protezione che garantisca a tutti il più alto livello
possibile di salute, alla prevenzione al controllo e alla cura delle malattie, all’accesso ai farmaci
essenziali, alla salute riproduttiva e materno-infantile, all’accesso rapido ed equo ai servizi
essenziali, a ricevere informazione ed educazione sanitaria, alla partecipazione alle decisioni in
tema di salute a tutti i livelli.
NON è il diritto a essere in salute, ma il diritto a quelle condizioni necessarie che permettono
il raggiungimento della salute

Il Diritto alla salute

Determinanti di salute
•Accesso ad un’ adeguata quantità di cibo, sicuro
e di qualità
•Accesso a una casa, ad acqua potabile e servizi
igienici
•Lavoro e condizioni lavorative idonee e salubri
•Educazione e accesso alle informazioni relative
alla salute e alla comunità

Assistenza sanitaria
•Diritto all’accesso alle cure adeguate e di qualità, su
base non discriminatoria e con particolare attenzione a
gruppi vulnerabili
•Equo accesso a tutte le strutture e i servizi
•Accesso ai farmaci e ai programmi di cura preventiva

Disponibilità: servizi, strutture e programmi, in adeguata quantità
Accessibilità: non discriminatori, fisicamente, finanziariamente
Accettabilità: sanitario, culturale, etico
Qualità: Scientificamente valide e appropriate

In Italia

Art. 32 della Costituzione:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

D.Lgs 286/1998 - Testo Unico sull’immigrazione:
Titolo V
– Art 34 Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al SSN
– Art 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN

Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999) – artt. 42 e 43

Ma…
Riforma-Ter 229/1999 (Riforma Bindi)
Legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 – Riforma del Titolo V
Accordo Stato-Regioni del 20/12/2012

INDIVIDUO

Cittadino
italiano/
comunitario

Cittadino straniero
privo di regolare permesso
di soggiorno

Straniero con regolare
permesso di soggiorno

Un individuo può passare da una condizione ad un’altra (es. perdita del lavoro) subendo una
frammentazione dei percorsi di assistenza

INDIVIDUO
Non comunitario
privo di regolare
permesso di soggiorno

Cittadino italiano/comunitario

SSN

Non comunitario con regolare
permesso di soggiorno

STP

LEA

SSN
Cure urgenti
e indifferibili
LEA

COMUNITARI

Presenze temporanee
(<3 mesi)
/neo comunitari

TEAM
(Tessera Europea
di Assicurazione)

Soggiorno Lungo > 3 mesi
(es. Lavoratori regolari,
Residenti per lavoro
Familiari di lavoratori)

SSN

Soggiorno lungo > 3 mesi
(es. Residenti per altri motivi
Studenti)

Iscrizione volontaria a
SSN/assicurazione

Indigenti senza copertura
nel pese di origine/
senza possibilità di
avere un’assicurazione privata
(es. non lavoratori,
non residenti e fragili)

Cure indifferibili e urgenti
con codice ENI
(Europei non iscritti)

NON COMUNITARI CON REGOLARE PERMESSO DI
SOGGIORNO
pds lavoro, famiglia,
protezione sociale;
asilo, prot. sussidiaria,
prot. Umanitaria
etc

Presenze
temporanee
Senza obbligo di iscrizione

SSN

assicurazione/
iscrizione
volontaria a SSN

Residenti per
altri motivi

Pagamento per
Intero della prestazione

NON COMUNITARI SENZA REGOLARE PERMESSO DI
SOGGIORNO
Codice STP

cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattia ed infortunio;
interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a
salvaguardia della salute individuale e collettiva

a) tutela della gravidanza e della maternità
b) tutela della salute del minore
c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva
autorizzati dalle Regioni;
d) interventi di profilassi internazionale;
e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai

cure urgenti
le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per
la salute della persona
cure essenziali
prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze,
cronicizzazioni o aggravamenti)
principio della continuità
delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il
ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile
risoluzione dell'evento morboso

Il sistema di
accoglienza in Italia
Seminario Salute Globale – MIGRAZIONI E SALUTE
9 Maggio 2019
Università di Bologna

L’Italia pur essendo interessata da flussi forzati già a partire dagli anni ’70,
non ha mai rivestito in Europa il ruolo di Paese di asilo, piuttosto un Paese
di transito, vista l’estrema l’incertezza delle norme e delle politiche a
riguardo.
I primi fenomeni migratori numericamente improvvisi risalgono agli
anni’90:
- 1990-1991 migranti dall’Albania (circa 50 mila)
- 1991 guerra civile in Somalia
- 1991-2001 conflitti nell’ex-Jugoslavia

Risposta: •

Decreti specifici per queste
situazioni emergenziali

•

Sistema di accoglienza basato sulla
solidarietà e impiego del terzo
settore

•

Temporaneità dei permessi di
soggiorno

Nell’Aprile 2001 UNHCR, il Ministero dell’ Interno,
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
mettono in atto il PROGRAMMA NAZIONALE ASILO (PNA).
Obiettivi:
- ottimizzare le risorse
- multilevel governance
- integrazione dei servizi

Come:
- CDA (centri di accoglienza) allestiti nelle aree di primo

arrivo

- CARA (centro di accoglienza per i richiedenti asilo e
rifugiati) sistema di accoglienza per coloro che hanno
fatto richiesta di protezione internazionale

Crisi Europea dei migranti

Immagine 1: Vie di ingresso in Europa nel 2015-2016. Frontex
Immagine 2: Medici per i diritti Umani. Esodi, la mappa web raccontata dai migranti

Crisi Europea dei migranti
Flussi migratori consistenti provenienti dal Nord Africa si osservano già nel 2011. Il continuo
afflusso rallenta la distribuzione dei beneficiari su tutto il territorio. Per cui vengono
predisposti, in alcune Regioni degli Hub, intesi come centri nei quali ospitare i migranti
appena sbarcati in attesa di trasferirli nelle strutture regionali di accoglienza.

Contestualmente anche l’Europa si mobilita modificando le norme giuridiche in materia
di protezione internazionale e promuovendo un sistema di accoglienza la cui messa in
atto spettava ai singoli Stati competenti.

Direttiva Europea 32/33/2013
2014: Intesa stipulata dalla Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed enti locali, nella
quale si è definito il “Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di
cittadini extracomunitari”
La scelta è quella di attuare un’accoglienza diffusa gestita dalle Prefetture, con il
coinvolgimento dei territori, che trova il suo perno centrale nello SPRAR, riservato anche
ai minori stranieri non accompagnati

Diventa Decreto Legislativo 142/2015

Sistema di accoglienza - assistenza per i
richiedenti asilo
Hotspot: prime prestazioni sanitarie,
identificazione, individuazione nuclei
familiari e persone vulnerabili. Max 48-72h.
Fase di prima accoglienza nell’Hub
Regionale: espletare la fase di
identificazione e valutazione condizioni di
salute.
Fase di seconda accoglienza: mirata
all’integrazione sociale ed economica
attraverso l’acquisizione di una rinnovata
autonomia.
Se non c’è posto nella rete SPRAR, il
richiedente viene accolto in un CAS,
centri di accoglienza straordinaria che
vengono individuati volta per volta dalle
prefetture dei capoluoghi di regione.

Sistema di accoglienza - assistenza per i
richiedenti asilo
Accedono alla rete SPRAR i richiedenti che hanno
formalizzato la propria domanda e che risultano
privi di mezzi di sostentamento sufficienti.
L’accoglienza è assicurata per la durata del
procedimento di esame della domanda di
protezione internazionale e fino a 6 mesi
(eventualmente rinnovabili) successivi
all’ottenimento dello status. In caso di diniego,
l’accoglienza è assicurata fino alla decisione sulla
domanda di sospensione.

A questo sistema si può accedere anche se già
titolari di una forma di protezione.

ASILO POLITICO

Ai sensi dell’art. 1 lett. a) della Convenzione di Ginevra del
1951 è rifugiato politico
«chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di
questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese;
oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori
del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti
avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui
sopra»

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Ai sensi dell’art.2 lett. c) del D.Lgs. 251/2007 ha diritto alla
protezione sussidiaria
«il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso
di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito dal presente
decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto Paese»

PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI UMANITARI
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato:
dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale
in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o
cessazione dello stesso, qualora ricorrano “seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano”;
su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della
Commissione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario,
come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio dell’8 ottobre 2008 n. 8831;
in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell’art. 20
del TU, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.

DECRETO 113/18 “Decreto Salvini”

•

Abrogazione della protezione umanitaria

•

Inserimento del permesso di soggiorno per motivi “speciali”:
vittime di violenza domestica, grave sfruttamento
lavorativo, cure mediche, calamità naturali, atti di
particolare valore civile; Permesso per minori di età.

•

Possono accedere allo SPRAR: i titolari di protezione
internazionale, i minori non accompagnati, i titolari di
permesso di soggiorno per casi “speciali”

•

Non possono più accedere allo SPRAR i richiedenti asilo in
fase di approvazione della domanda

•

l permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce
titolo per l’iscrizione anagrafica. Questo aspetto rischia di
rallentare il sistema di accesso ai servizi.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
La scelta del percorso

Nel caso in cui il MSNA presenti domanda di protezione internazionale e riceva il diniego prima
del compimento dei 18 anni, potrà ottenere il permesso per minore età e alla maggiore età potrà
poi convertirlo in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione.
Se invece la domanda di protezione internazionale viene rigettata dopo il compimento dei 18 anni,
la maggior parte delle Questure non consentono al neomaggiorenne di richiedere un permesso di
soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione, anche qualora soddisfi i requisiti richiesti.
Si tratta, è evidente, di un’irragionevole disparità di trattamento tra MSNA/neomaggiorenni che si
trovano in situazioni simili.
Può così accadere che perdano la possibilità di regolarizzarsi anche neomaggiorenni che avrebbero
potuto convertire il permesso per minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione, se
avessero richiesto il permesso per minore età prima dei 18 anni, anziché presentare domanda di
protezione internazionale.
E’ dunque fondamentale valutare con estrema attenzione quale sia il percorso migliore per ciascun
minore, considerando tutti i requisiti necessari per l’uno e per l’altro percorso.

In seguito all’abrogazione della protezione umanitaria, diventa ancora più importante che i tutori e
gli operatori che supportano i MSNA nelle domande di protezione internazionale siano in grado di far
emergere le forme di persecuzione specifiche contro l’infanzia e l’adolescenza, tra le quali le “Linee
guida di UNHCR sulle domande d’asilo presentate da minori” includono: l’arruolamento minorile, la
tratta di minori, la mutilazione genitale femminile, la violenza domestica, matrimoni forzati o precoci,
il lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito o particolarmente rischioso, il lavoro forzato,
la prostituzione forzata e la pornografia infantile, violazioni dei diritti alla sopravvivenza e allo sviluppo,
discriminazioni dei minori appartenenti a specifici gruppi come bambini/ragazzi di strada, minori
affetti da HIV/AIDS o disabili, minori apolidi

HUB Regionale CENTRO MATTEI

Centro di prima accoglienza regionale, l’Hub di Bologna rappresenta
il punto di arrivo per richiedenti asilo giunti in Emilia-Romagna.
Il mandato del centro è di accogliere i migranti per il tempo che
occorre alle procedure di identificazione e all’espletamento degli
accertamenti sanitari necessari prima del loro inserimento in comunità
e in strutture di accoglienza territoriale.
L’erogazione dei servizi di accoglienza, di competenza della
Prefettura di Bologna, è gestita da un consorzio di cooperative, mentre
a medici e infermieri afferenti al Dipartimento di Cure Primarie
dell’AUSL di Bologna viene affidata l’attività sanitaria, ovvero:
1. la valutazione clinica generale e ricerca di condizioni urgenti o di
vulnerabilità
2. screening infettivologico (prevalentemente tubercolosi attiva
mediante rx)
3. trattamento antipediculosi/antiacariasi e test di gravidanza

Percorsi di accoglienza assistenza in Emilia-Romagna
2016-2017

POLICY – Tutela della salute dei richiedenti protezione internazionale

PG/2011/96394

PG/2014/29190

•
•
•
•
•

DCP e DSP e privato sociale
Valutazione clinica generale all’arrivo,
Ricerca malattie infettive previste da SPEIM
Cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e non differibili ancorchè continuative (LEA)
PSU (valido 6 mesi, rinnovabile, no oneri a carico dell’interessato)

Prima accoglienza (Hub)
• Prima visita (valutazione generale, ricerca morbosità e vulnerabiltà)
• Compilazione check list
• Screening malattie infettive (TBC con rx, parassitologico se sintomi +)
• Screening gravidanza e tutela della salute materno-infantile
Seconda accoglienza (CAS e SPRAR)
• Vaccinazioni
• Screening ITBL
• Iscrizione SSN (programmi di medicina preventiva)

PG/2015/425337

Prima visita e screening TBC anche in seconda accoglienza

Criticità
A livello degli hotspot:
•

insufficiente capacità di accoglienza (soprattutto tra il 2016 e il 2017)

•

difficoltà di deflusso per saturazione del sistema con conseguente
sovraffollamento e permanenza ben oltre le 48/72 ore

•

difformità gestionali e strutturali degli hotspot operativi nelle varie Regioni

•

mancanza di accordi con gli Stati di provenienza, quindi ridotti rimpatri

A livello dei centri di prima e seconda accoglienza:
•

ritardi delle commissioni territoriali nell’esaminare le domande d’asilo

•

manca una redistribuzione sul territorio equilibrata: alcuni comuni sono
maggiormente gravati dal sistema di accoglienza rispetto ad altri

•

tempi di permanenza nei CAS eccessivamente lunghi che non
permettono l’integrazione socio-economica

•

scarsa continuità di alcuni servizi per una progettualità che viene
continuamente stravolta dalle forze politiche, che quindi manca di una
programmazione efficace a lungo termine
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Raccomandazioni
internazionali e strategie di
intervento

https://www.iom.int/social-determinants-migrant-health

• azioni a breve termine da
mettere in atto per
rispondere a flussi non
programmati e su larga scala
• azioni a lungo termine,
orientate alla piena
realizzazione del diritto alla
salute attraverso la creazione
di una maggiore inclusività
dei servizi, riducendo
discriminazioni, esclusione e
marginalizzazione di migranti,
persone straniere e di
qualsiasi minoranza.
• formazione degli operatori

Policy
Tutte le e politiche riguardanti aspetti sanitari, sociali, legali dovrebbero riguardare
migranti e rifugiati, seguendo il modello dei determinanti sociali di malattia.
In particolare le politiche sanitarie dovrebbero essere orientate alla promozione
della salute:
• garantire un accesso adeguato, equo, affidabilie ed accettabile ai programmi di
promozione alla salute, di medicina preventiva nonchè alle cure di alto livello
come quelle specialistiche e palliative.
• Priorità dovrebbe essere data alle condizioni di vulnerabilità e in particolare a
donne, bambini e adolescenti, fornendo adeguate informazioni e strumenti sulla
salute riproduttiva, tutelando la salute materno – infantile; attenzionando la
prevenzione, il trattamento e il supporto di infeioni trasmissibili soprautti di HIV.
• promuovere continuità e qualità delle cure, sopratutuo per personee con
disabilità, o con condizioni cliniche particolari, come tubercolosi, malaria, salute
mentale e specialmente sei in movimento.
• promuovere la tuteta della salute dei lavoratori migranti, migliorare la
divulgazione di dati corretti e contrastare discriminazione e xenofobia,

governance
La complessità delle azioni da svolgere per raggiungere gli obiettivi citati e il numero di
attori da cui ne dipende il raggiungimento necessita una governance centrale che,
coinvolgendo i diversi attori presenti, riesca a cordinare risposte adeguate sia ai
fenomeni improvvisi che sul lungo termine

evidenze scientifiche contesto-specifiche
•
•
•
•

copertura assistenziale,
bisogni di salute
l’efficacia della comunicazione
Integrate alle policy

approccio partecipatorio e co-progettazione
coinvolgente diversi attori, istituzionali, non governativi, la comunità e la società civile può
risultare come uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati,
favorendo lo scambio di conoscenze e competenze tra i diversi attori e i diversi ambiti di
professionalità

rafforzare la disponibilità di risorse umane e promuovere la formazione
di operatori socio sanitari sugli aspetti inerenti la salute di migranti e rifugiati è una strategia utile sia
per gli obiettivi a breve che a lungo termine. Ugualmente anche la mobilitazione di fondi e di risorse
economiche è molto importante.

Promozione alla salute
può essere definita come un insieme di attività orientate verso un maggiore
livello di equità ed empowerment, e può essere indirizzata tanto al singolo
quanto all’intera comunità.

...Il ruolo del promotore di salute consiste nella facilitazione della crescita di
condizioni di autonomia delle persone, di responsabilizzazione delle persone
verso stili di vita sani per sè e per gli altri, di cooperazione con soggetti di altri
settori produttivi che influenzano le condizioni di salute, di assunzione di nuovi
impegni sociali per la salute della Comunità, di co-costruzione di un sistema ed
un ambiente di vita sostenibile (per le generazioni future) e compatibile..
A.Chiarenza, 2003
Il contributo della rete HPH alle politche sanitarie di Toscana ed Emilia Romagna

Competenza culturale
«La competenza culturale (Cross et al, 1989), è un insieme di comportamenti,
atteggiamenti e politiche che diventano patrimonio comune di un sistema, di un
agenzia o fra professionisti e che mette in grado quel sistema, quell’agenzia o
quei professionisti di lavorare efficacemente in un contesto interculturale.
La parola cultura è usata perchè comporta il modello integrato di comportamenti
umani che comprende il modo di pensare, di comunicare, di agire, le tradizioni,
le credenze, i valori e le istituzioni di un gruppo sociale. La parola competenza è
usata perchè implica la capacità di operare in modo efficace...»
«..Acquisire competenze culturali significa, quindi, avere la capacità di agire
efficacemente come professionista e come organizzazione all’interno di un
contesto di credenze, comportamenti e bisogni presentati da utenti con
background etnici e culturali diversi e dalle loro comunità. Ciò significa, da un
lato, essere in grado di rispondere in modo appropriato e non discriminatorio ai
bisogni dei pazienti immigrati e, dall’altro, contribuire a garantire l’efficacia e
l’efficienza delle cure, riducendo il numero di errori clinici, di esami diagnostici
non necessari e l’uso improprio dei servizi».
A. Chiarenza
Il progetto Migrant-friendly Hospital: un'iniziativa di promozione della salute degli immigrati e delle
minoranze etniche. 2005

Cosa stiamo facendo

Ricerca – intervento su migrazione e salute

Supportare il rafforzamento dei servizi sanitari attraverso la
produzione di evidenze contesto - specifiche e dal basso, la
condivisione/formazione con operatori e futuri professionsti e
la costruzione di reti multidisciplinari e trasversali

1. Hub - assessment, formazione, e pianificazione interventi
• ricostruzione dei processi di lavoro, del ruolo dei vari stakeholder e dei relativi
ambiti di competenza,
• definizione dei determinanti di salute della popolazione ospite dell’Hub
• pianificazione strategie e azioni migliorative il lavoro e la salute dei richiedenti
2. rete esterna – mappatura esterna e costruzione reti
• costruzione reti locali, regionali, multicentriche,
• identificazione strumenti di osservazione
• mappatura salute e continuità delle cure nel sistema di accoglienza
3. analisi
• analisi contenuti formativi
• restituzione
• ri-pianificazione/ri-programmazione
2017
I
programmazione
lavoro sul campo
Analisi percorsi
Revisione

II

2018
III

IV

I

II

III

IV

Determinanti di salute

Area di intervento stakeholder

Strategie

azioni

età, sesso, biografia,
storia clinica,
profilo epidemiologico,
percorso migratorio,
esposizione ad eventi traumatici
(tratta, naufragi, violenze)
cultura, lingua, educazione;
comunità complessa:
• numeri elevati,
• elevato turnover,
• multietnica;
luogo poco sicuro, promiscuo,
non confortevole, no privacy
status legale;

individuo/comunità

facilitare l’
empowerment
dell’individuo

health education,
counselling,

setting

migliorare la
cooperazione con
ente gestore

ambulatorio Hub solo il 1° step della
presa in carico,
risorse limitate (no diagnostica),
elevato turnover del personale,
difficoltà nella raccolta
anamnestica,
pratiche interne poco chiare e
non definite;

gestione interna dell’
ambulatorio Hub

migliorare
organizzazione
del lavoro

meeting,
Identificazione strumenti e
pratiche di lavoro condivise,
protocolli di accesso in
ambulatorio,
database condivisi,
protocolli di
accompagnamento,
analisi delle pratiche
interne,
facilitazione del passaggio di
consegne,
meeting e focus groups,
data sharing, miglioramento
archiviazione;

relazione poco solida e poco
strutturata,
protocolli e percorsi di presa in
carico poco inclusivi e poco
uniformi,
nessun programma per alti flussi,
status legale;

rapporto Hub/ servizi
socio-assistenziali del
territorio di Bologna

migliorare la
relazione con i
servizi territoriali,
facilitare l’accesso
ai servizi e
l'inclusività della
presa in carico,

no feedback su trasferimenti,
comunicazione e trasmissione dati
indiretta e inefficace,
organigramma non chiaro;

rapporto Hub/
accoglienza-assitenza
territoriale

rafforzare la
continuità di cura
tra Hub e
strutture
secondarie

health needs assessment,
protocolli di intesa con i
servizi territoriali per aree
epidemiologicamente
rilevanti e per maggiori
vulnerabilità,
meeting, reporting,
presentazioni;
mappatura percorsi di cura,
identificazione interlocutori,
creazione di un network;

Area Vasta Emilia Nord

Area Vasta Emilia Centro

Area Vasta Romagna

Prima visita

3g - 30g;
Centri dedicati;
Valutazione clinica generale ed inizio
presa in carico;
Check list, cartella ambulatoriale;

3g – 40g;
Ambulatorio Hub e CAS (Bo), Caritas
(Fe)
Valutazione clinica generale e inizio
presa in carico;
Check list e cartella ambulatoriale

3-40g
Ambulatori ospedalieri (DCP)
Valutazione clinica generale e inizio
presa in carico;
Check list

Screening

I) TB e CDs;
2) MST, ITBL, NCDs (non specificato)
3-30g;
Vaccinazioni previste da cv,
Titolazione, programmazione e invio in
DSP o erogazione diretta (RE)
Presa in carico anche con MMG
(autonomia nella relazione con MMG,
monitoraggio CDs, su necessità)

1) TB e CDs, NCDs (H)
2) ITBL, NCDs (non specificato)
3-30g
Vaccinazione previste da cv (DSP)

1) TB e CDs
2) ITBL
3-30g
Vaccinazioni previste da cv (DSP)
Previa titolazione

Presa in carico fino ad MMG

Presa in carico fino ad MMG
(ambulatori prima visita);
MMG anche con PSU (Forli-Cesena)

Modalità di
erogazione

PSU /STP
STP ai minori

PSU/STP

PSU/STP
P01, E02;

Criticità

Continuità di cure tra fasi di accoglienza e comunicazione tra presidi (documentazione assente/incompleta, no
comunicazione diretta, scarso accesso al portale sole)
Barriere linguistiche e culturali (Setting e tempi spesso non idonei alla raccolta anamnestica, difficile reperimento
mediazione di alcuni dialetti, scarso orientamento ai servizi da parte dell’utenza)
Percorsi con CSM e SERT poco strutturati;

Vaccinazioni

Iter successivo
alla prima visita

100

3) Livello – analisi contenuti/restituzione
CAS

Hub

ASLBO

GDL
SITI
Scuola

SIMM

Analisi dei
contenuti
Formazione e
divulgazione

ASL RER

GrisER

Laboratorio di
autoformazione

revisione/
ripianificazione

SPRAR

RER

MS

