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Introduzione 

Questa ricerca nasce dalla profonda convinzione che la salute sia un diritto di tutti1 e 

che non possa trattarsi solo di un diritto di carta. Che sia responsabilità di chiunque si 

voglia occupare di salute, assicurarsi che ogni persona sia messa nelle condizioni di 

poter raggiungere il massimo stato di salute possibile, intesa come stato di 

benessere fisico, mentale e sociale. Che tutelare il diritto alla salute non sia dare a 

tutti gli stessi strumenti, ma dare a ognuno gli strumenti adeguati per il 

raggiungimento degli stessi risultati: equità, non uguaglianza.  

Questo studio si fonda anche sulla convinzione che occuparsi di salute non si tratti 

solo di rimuovere la malattia, ma di promuovere il benessere e che nel farlo non si 

possa trascurare il contesto sociale politico ed economico in cui la salute si 

costruisce.  

In letteratura sono numerosi gli studi, a livello sia nazionale che internazionale, che 

documentano le barriere d’accesso ai servizi sanitari per migranti. Nonostante 

questo, le barriere continuano a perpetuarsi.  

Una delle peculiarità degli studi qualitativi è quella di poter permettere di approfondire 

i dati rilevati attraverso metodi quantitativi, andando ad analizzarne non solo “cosa” e 

“come”, ma anche e soprattutto i “perché”.  

La documentazione della percezione degli utenti è ormai riconosciuta in letteratura 

come una strategia efficace per la valutazione della qualità dei servizi di cura. Per 

questa ragione, con la speranza che quest’analisi possa contribuire alla costruzione 

di strategie di contrasto e superamento, ho deciso di costruire il mio elaborato finale 

sullo studio di questo fenomeno andando a documentare le esperienze, i vissuti e i 

punti di vista di chi lo vive ogni giorno.  

                                                           

1 
 Qui e altrove nel testo, per semplicità, ho usato solo il genere maschile; consapevole che 

anche attraverso il linguaggio si riproducono pratiche di discriminazione, nell'elaborato ho cercato di 

usare il più possibile entrambe le forme (femminile e maschile) e dove possibile al pronome singolare 

maschile è stato sostituito il sostantivo 'persona'. Seppure non emerge dalla forma linguistica, mi 

riferisco anche a tutte le altre identità sessuali e di genere.  
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Partecipando nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 ad un’attività di 

formazione sanitaria con migranti in una cooperativa dell’accoglienza SPRAR 

organizzata da alcune professioniste facenti parte del CSI, Centro di Salute 

Internazionale2, ho avuto modo di osservare che gli operatori, che nel quotidiano 

accompagnano i migranti mediando la relazione con i servizi sanitari, svolgono un 

ruolo fondamentale nel garantire la tutela del diritto alla salute di queste persone. 

Questo mi ha convinta dell’importanza di rilevare anche e soprattutto il loro punto di 

vista, attraverso i racconti degli accompagnamenti sanitari, termine con cui ci si 

riferisce alla pratica degli operatori di accompagnare i migranti nell’acceso al servizio 

di cura per illustrarne modalità e funzionamento.   

Nel corso di questo capitolo si forniranno al lettore alcuni dati sul fenomeno 

migratorio, partendo da definizioni che facilitino la comprensione della trattazione, 

per poi presentare alcuni dati che aiutino a definirne le proporzioni, sia in Italia che in 

Europa, e le cause. Successivamente verrà affrontato il tema dei determinanti sociali 

della salute e delle modalità con cui essi possono produrre disuguaglianze in salute, 

per costruire l’inquadramento teorico che permetterà poi di affrontare la stessa 

migrazione come determinante di salute. Verrà poi presentato il contesto legislativo 

che in Italia norma da una parte il fenomeno migratorio, dall’altra l’accesso al servizio 

sanitario. Si inquadrerà brevemente lo stato dell’arte sulle barriere di accesso al 

servizio sanitario per la popolazione migrante nel contesto europeo, cui seguirà un 

breve approfondimento sull’assistenza primaria e sulle potenzialità che può avere in 

un’ottica di promozione della salute delle popolazioni vulnerabili, tra cui la 

popolazione migrante. Infine si introdurrà il razionale all’uso delle metodologie 

qualitative indagando la salute. 

Salute e migrazione 

“Salute” e “migrazione” sono due fenomeni di per sé complessi e complessa è, 

inevitabilmente, la relazione dinamica che li caratterizza.  

Nel suo atto costitutivo del 1946 L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la 

salute come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non 

                                                           

2
 Il Centro di Salute Internazionale e Interculturale di Bologna è un centro di ricerca e formazione che si occupa, 

fra le varie aree di interesse, di salute globale e medicina delle migrazioni. Durante l’ultimo anno ho avuto la 
possibilità di svolgere un periodo di formazione e collaborazione con questo centro. Questa tesi è frutto di 
questa collaborazione.  
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semplicemente “assenza di malattie o infermità” (WHO, 1946). Già a partire da 

questa definizione emerge la complessità e multidimensionalità del concetto di 

salute, che non si limita al campo strettamente biologico, ma coinvolge tutti gli aspetti 

della vita dell’individuo. Questa definizione ha portato in primo piano i fattori culturali 

e psichici  e l’ambiente sociale e politico. Ed è su questa definizione che si costruisce 

successivamente un altro documento cardine nella definizione della salute, la Carta 

di Ottawa, approvata nel corso della prima Conferenza internazionale per la 

promozione della salute nel 1986, per la quale “La promozione della salute è il 

processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute 

e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le 

proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o 

di farvi fronte”. Vengono inoltre definiti i prerequisiti per la salute, “Le condizioni e le 

risorse fondamentali per la salute sono la pace, l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un 

reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l'equità. Il 

miglioramento dei livelli di salute deve essere saldamente basato su questi 

prerequisiti fondamentali.”  

Tutti questi elementi, inquadrati nella definizione di salute, sono al contempo 

indissolubilmente legati al secondo fenomeno oggetto di questo testo, la migrazione. 

La carenza, il deterioramento o l’assenza di tali elementi, infatti, sono spesso alla 

base del fenomeno migratorio: guerra, cambiamenti climatici, persecuzioni sociali e 

religiose, povertà, scarsità di cibo, carenza di istruzione, ingiustizie e disuguaglianze 

vengono definiti dalla letteratura “fattori di spinta” (push factors) delle migrazioni.  

Scenario migratorio europeo e determinanti delle migrazioni 

Numeri 

Per affrontare il tema della salute della popolazione migrante è imprescindibile un 

inquadramento generale sullo scenario migratorio a livello nazionale ed 

internazionale. 

L’aggiornamento periodico del database delle Nazioni Unite riporta per il 2017 un 

numero di migranti nel mondo pari a 258 milioni, con un’incidenza del 3,4% sulla 

popolazione mondiale (IOM, 2017). L’età media è di 39,2 anni e l’incidenza di donne 

del 48,4%, più alta in Europa (52,0%). Il numero maggiore è insediato in Europa 
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(83,8 milioni), seguita dall’Asia con 74,5 milioni e dalle Americhe (66,8 milioni). Sul 

territorio dell’Unione Europea (UE) si tratta tuttavia, nei due terzi dei casi, di 

migrazioni interne (IDOS, 2018). 

Metà dei migranti internazionali risiede nei dieci maggiori paesi di insediamento: la 

più grande comunità vive negli Stati Uniti (49,8 milioni). In Italia la percentuale è pari 

al 8,5% (UN, 2018), una percentuale leggermente inferiore alla media degli altri paesi 

europei, pari al 10% nel continente europeo (IOM, 2017). Per quanto riguarda le 

provenienze, occorre ricordare che la principale area di origine dei migranti 

internazionali non è l’Africa (un migrante internazionale su sette nel mondo), bensì 

l’Asia (due su cinque) e l’Europa (uno su quattro). 

Per quanto riguarda più nello specifico l’UE, secondo i dati ufficiali forniti da Eurostat 

il numero di persone immigrate verso uno dei paesi dell’Unione è stato di 4,3 milioni 

nel 2016, accompagnato da circa 3,0 milioni di persone che hanno lasciato un paese 

UE; per quanto riguarda gli arrivi di cittadini di paesi non UE questi hanno coinvolto 

circa due milioni di persone, poco meno della metà del totale (IDOS, 2018). 

I dati presentati mostrano, se pure a grandi linee, come il fenomeno migratorio abbia 

natura strutturale e sia diffuso in molti paesi, del Nord e del Sud del mondo. Un 

quadro, dunque, che non supporta letture che parlano di 'emergenza' o di 'invasione' 

dell'Europa o dell'Italia. Per approfondire, è utile sottolineare qualche dato anche 

rispetto al contesto italiano. 

Come sopra riportato, a fine 2017 gli stranieri residenti in Italia incidono per l’8,5% 

sulla popolazione totale. I residenti stranieri sono originari di quasi 200 diversi paesi 

del mondo. Per la metà (2,6 milioni) sono cittadini di un paese europeo, di cui 1,6 

milioni comunitari (originari di paesi appartenenti all’UE), mentre un quinto viene 

dall’Africa e una quota solo di poco inferiore dall’Asia. La collettività più numerosa è 

quella dei rumeni (23,1%), seguiti da albanesi (8,6%), marocchini (8,1%), cinesi 

(5,7%) e ucraini (4,6%) (IDOS, 2018).  

Per quanto riguarda lo status degli stranieri presenti in Italia, quasi i due terzi dei non 

comunitari presenti sul territorio (64,3%) gode di uno stato giuridico stabilmente 

regolare (ossia non esposto a cadute nell’irregolarità) o per l’acquisizione del 

permesso per lungo-soggiornanti (56,6% dei non comunitari) o per acquisito 

permesso per familiare di cittadino UE (7,7%). I restanti cittadini non UE residenti in 
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Italia (35,7%) sono ancora titolari di permesso “a termine”. Tuttavia, le condizioni del 

rinnovo sono rimaste così rigide e proibitive da provocare lo scivolamento 

nell’irregolarità di molti non comunitari negli ultimi anni. 

Tra i permessi a termine, occorre sottolineare come solo un quinto (il 18,1%) sia 

titolare di permessi legati alla richiesta d’asilo o alla protezione internazionale e 

umanitaria, pari al 6,4% dei non comunitari residenti sul territorio, al 4,6% degli 

stranieri residenti e solo allo 0,4% della popolazione italiana. 

Per quanto riguarda infine la presenza di migranti in condizione irregolare, sul 

territorio non esistono stime ufficiali recenti; secondo la Fondazione Ismu potevano 

stimarsi all’inizio del 2018 in circa 533.000 (ISMU, 2018).  

Definizioni 

In quanto problema globale, la migrazione ha bisogno di un approccio d’insieme e di 

risposte coordinate. Un linguaggio comune è dunque indispensabile per il successo 

della collaborazione internazionale. Secondo quanto riportato dall’Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni (IOM nel “Glossario sulla Migrazione”, il termine 

“migrazione” definisce un processo di spostamento a livello di popolazione (da un 

Paese all’altro o all’interno di uno stesso Paese), indipendentemente dalla distanza, 

dalle cause o dalla composizione (IOM, 2019).  

Volendo provare a classificare le molteplici tipologie di persone che rientrano nella 

definizione di migrante, si può are una prima differenziazione relativa allo status 

legale: 

 sono “regolari” i migranti che seguono canali legali di ingresso e permanenza 

 sono “irregolari” i migranti che non hanno uno status legale nel Paese che li 

ospita o in cui sono di passaggio.  

La distinzione regolare e irregolare, oltre al riconoscimento di uno status giuridico, ha 

conseguenze anche a livello di differenti gradi di riconoscimento di diritti, compreso 

quello dell’accesso ai servizi di cura, al lavoro e all’istruzione, come verrà 

approfondito in seguito per il contesto italiano. 

Tra i migranti regolari rientrano i cosiddetti “rifugiati” e “richiedenti asilo”. In base alla 

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e al Protocollo di New York 
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del 1967, un rifugiato è una persona che “temendo a ragione di essere perseguitato 

per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a 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” (UN, 1951).  

Tra le forme di regolarità vi sono quindi anche quelle legate al riconoscimento della 

protezione internazionale.  

In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero 

che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. La 

differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si 

riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di 

provenienza. Per lo status di rifugiato si fa riferimento alla definizione della 

Convenzione di Ginevra (UN, 1951).  È invece ammissibile alla protezione 

sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto 

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 (Ministero dell’Interno 2018). Precedentemente esisteva anche la 

protezione umanitaria, che veniva riconosciuta quando la Commissione, pur non 

accogliendo la domanda di protezione internazionale, evidenziava comunque la 

sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario. Essa è però stata recentemente 

abolita con la legge 132/2018. 

Una seconda distinzione tra “categorie” di migranti si può fare in base al tempo di 

permanenza. Un “migrante a lungo termine” è, secondo l’IOM, una persona che si 

trasferisce in un Paese diverso da quello di residenza per un periodo di almeno un 

anno, così che il Paese di destinazione diventa quello di residenza reale. È invece un 

“migrante a breve termine” una persona che si trasferisce in un Paese diverso da 

quello di residenza per un periodo di almeno tre mesi (ma meno di un anno). Sono 

esclusi però i casi in cui questo trasferimento è legato a motivi di svago, vacanza, 

visita ad amici o parenti, affari o per trattamenti medici (in questo caso le persone 

generalmente sono definite “visitatori”). Appartengono a quest’ultima categoria i 
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“migranti stagionali”: quelle persone cioè che si spostano per motivi di lavoro poiché 

la loro occupazione ha caratteristiche che dipendono da condizioni stagionali e si 

svolge quindi solo in alcuni periodi dell’anno come l’agricoltura e il turismo. 

I determinanti delle migrazioni  

Per quanto un elenco dei dati numerici riguardanti il fenomeno migratorio nazionale 

ed internazionale sia di fondamentale importanza nell’inquadramento del contesto, 

un altro tema su cui è imprescindibile soffermarsi sono i determinanti delle migrazioni 

che, come accennato nell’introduzione di questo capitolo, si pongono in stretta 

correlazione con la dimensione della salute. 

Una prima distinzione che in molti contesti si tende ad effettuare, e che è poi 

diffusamente adottata nelle classificazioni del fenomeno migratorio, è quella tra 

migrazione volontaria e migrazione forzata. Tuttavia, la definizione di migrazione 

forzata è tutt’altro che chiara ed univoca. Infatti, come specifica anche l’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), non si tratta di un 

concetto legale e non ne esiste una definizione universalmente riconosciuta. Viene in 

molti casi utilizzato oltre che in riferimento ai rifugiati, intesi nei termini delle 

definizioni precedentemente citate, anche in riferimento a coloro che sono costretti a 

spostarsi a causa di disastri ambientali, conflitti, carestie (UNHCR, 2016). 

È a partire da queste considerazioni che alcuni autori propongono di considerare per 

“migrazione forzata” sia quella dei richiedenti asilo e di rifugiati, sia la stessa 

migrazione economica, in quanto causata dalla povertà e dai bassi salari (Samers, 

2010). 

Il rapporto sulla protezione internazionale 2017 dell’UNHCR analizza un ampio 

spettro di quelli che sono definiti fattori di spinta, di seguito elencati: 
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 Situazioni di guerra e di instabilità:  a giugno 2017 si registravano nel mondo 37 

conflitti in corso e 11 situazioni di crisi (Fig. 1).  

  

Figura 1 Mappa dei conflitti e situazioni di crisi. Primo semestre del 2017. Fonte: Atlante delle guerre e dei conflitti nel 

mondo 

 Disuguaglianze economiche: l’1,75% della popolazione (126 milioni di persone su 

7 miliardi) usufruisce del 56% del reddito mondiale, mentre all’altro estremo il 

23% (1 miliardo e 300 milioni) vive in condizioni di “estrema povertà” che si 

acuiscono di anno in anno (Oxfam, 2017). 

 Disuguaglianze nell’accesso al cibo e all’acqua: secondo i dati 

dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), 

ogni anno si sprecano nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate di frutta, ortaggi e 

prodotti della terra. Al contempo si stima che 100 milioni di esseri umani non 

hanno cibo e almeno 800 milioni sono a rischio fame. Ciò a voler segnalare come 

la capacità di produzione cresce ogni anno del 15%, il che porta a concludere che 

non è il cibo che manca, ma la capacità e la volontà di distribuirlo equamente 

(FAO, 2017). Questa diseguaglianza non è sa considerarsi come isolata in 

quanto strettamente relazionata ad altri fattori che la determinano. Tra questi vi è 

il fenomeno del land grabbing. Con questo termine si fa riferimento all’acquisto da 

parte di multinazionali, fondi di investimento e governi di Paesi del Nord del 

mondo di terre produttive in paesi del Sud con l’obiettivo di garantirsi il cibo in 
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futuro. Si tratta di un fenomeno che riguarda già 560 milioni di ettari di terra con 

gravi conseguenze sulle capacità produttive degli abitanti delle zone interessate 

(UNHCR, 2018).  

 Instabilità creata dagli attentati terroristici: secondo il Global Terrorism Index 2015 

realizzato dall’Institute for Economics and Peace (IEP), nel 2014 vi sono stati 

circa 13.000 mila attentati in 67 Paesi del mondo che hanno provocato 32.685 

vittime. 

 Deterioramento ambientale, cui consegue anche il cambiamento climatico: i 

disastri naturali improvvisi causano più frequentemente spostamenti di massa, 

ma l'attesa è che un numero sempre maggiore di persone si sposterà per il 

graduale deterioramento ambientale. La stima più accreditata (ma molto variabile) 

parla di 200 milioni di migranti ambientali nel 2050 (Myers, 2002).  

Questa lista di determinanti non è tuttavia da ritenersi esaustiva e, soprattutto, questi 

fenomeni non sono da considerarsi avulsi dal sistema socioeconomico e politico in 

cui sono generati e andrebbero più opportunamente considerati come variabili 

strutturali della società contemporanea. Le migrazioni avvengono per un range molto 

ampio di ragioni e sono i sottostanti processi socioeconomici, culturali e politici che 

determinano la possibilità delle persone di rimanere oppure no. 

Un’altra classe di fattori da tenere in considerazione, oltre ai sopra citati fattori di 

spinta, sono i cosiddetti fattori di attrazione (pull factors). Tra questi emergono le 

possibilità lavorative nei paesi di arrivo, la libertà politica ed economica.  

Tuttavia occorre segnalare che il portfolio di teorie sui determinanti delle migrazioni è 

molto ampio e la distinzione in fattori di spinta e fattori di attrazione è in realtà, 

secondo molti autori, assai riduttiva. C’è infatti un generale consenso sulla rilevanza 

di alcuni fattori chiave, quali conflitti, violenza, mancanza di sicurezza, instabilità 

politica, crisi socioeconomiche o violazioni dei diritti umani. Tuttavia, non c’è 

consenso su tutta una gamma di altri fattori, come quelli demografici, di prossimità 

storica e culturale, ambientali e relazionati al cambiamento climatico o legati a 

politiche attrattive nei paesi di arrivo (EASO 2018). C’è anche una comprensione 

limitata di come questi fattori si combinino e non sono inoltre tenuti in adeguata 

considerazione gli elementi psicologici che interagiscono con il processo decisionale 

dell’individuo. 
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Concludendo, si può affermare che la migrazione può essere considerata al 

contempo un sintomo e una conseguenza della globalizzazione intesa, secondo le 

parole di Joseph Stiglitz (2002), come “una maggiore integrazione tra i paesi e i 

popoli del mondo determinata […] dall'abbattimento delle barriere artificiali alla 

circolazione internazionale di beni, servizi, capitali, conoscenza e (in misura minore) 

delle persone”. 

La migrazione come determinante di salute 

Determinanti sociali e disuguaglianze in salute 

Per affrontare il tema della migrazione come determinante di salute occorre prima 

fare un po’ di chiarezza sul tema delle disuguaglianze in salute e dei determinanti 

sociali della salute. 

Il termine determinanti sociali di salute è spesso utilizzato in riferimento ad ogni 

fattore non medico che influenza la salute, comprese credenze, stili di vita o 

comportamenti individuali. Questi fattori tuttavia rappresentano solo i fattori più a 

valle nell’iter causale che influenza la salute. Per illustrare la metafora dei fattori a 

monte e a valle, Braveman, Everter e Williams utilizzano un pratico esempio. Si 

consideri una popolazione che vive presso un fiume e che si ammala bevendone 

l’acqua contaminata da prodotti tossici che originano da una fabbrica collocata più a 

monte. Nonostante l’acqua contaminata sia la più prossima causa di malattia, quella 

più a valle, la causa più sostanziale (anche se potenzialmente meno evidente, data 

la sua distanza temporale e fisica dagli affetti) è lo scarico a monte di sostanze 

chimiche. Un rimedio a valle sarebbe raccomandare agli individui l’acquisto di filtri 

per trattare l’acqua contaminata prima di berla; poiché gli individui più benestanti 

potrebbero permettersi più facilmente filtri o acqua in bottiglia, ci si aspetterebbe una 

disparità socioeconomica nella distribuzione e negli esiti in salute e malattia. La 

soluzione a monte, incentrata sulla fonte della contaminazione, porrebbe fine allo 

scarico della fabbrica. Si potrebbe ulteriormente ampliare la metafora degli autori, 

risalendo ancora più a monte, alle politiche che regolano lo scarico di prodotti chimici 

ed agli interessi economici e politici in esse coinvolti. Una soluzione ancora più a 

monte sarebbe dunque intervenire direttamente a questo livello con politiche più 

indirizzate alla tutela di tutta la popolazione e dell’ambiente. Gli iter causali che 

correlano i determinanti a monte con quelli a valle, ed in ultimo con la salute, sono 
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tipicamente lunghi e complessi, spesso coinvolgendo l’intervento e l’interazione di 

molteplici fattori. Questa complessità rende generalmente più semplice studiare e 

trattare i determinanti a valle, con il rischio di fallire nell’identificare le cause alla base 

(Braveman et al., 2011). 

La sanità pubblica definisce determinanti sociali tutti quei fattori vincolati alle 

circostanze di vita in cui i soggetti nascono, crescono, vivono, lavorano, invecchiano 

(Stefanini, 1999), che sovente sono alla base di diseguaglianze in salute esponendo 

in maniera contestuale gli individui a un minore o maggiore rischio di ammalarsi in 

base alla differente distribuzione di risorse, diritti, responsabilità (Marmot, Wilkinson, 

2006). 

La consapevolezza che la salute delle persone fosse influenzata anche da fattori 

sociali, oltre che da quelli biologici, affonda le sue origini a partire dall’800. All’epoca, 

i fondatori della moderna sanità pubblica (Rudolf Virchow tra questi) già riflettevano 

sulle forti relazioni esistenti tra la posizione sociale, le condizioni di vita e gli outcome 

in salute delle persone (WHO, 2010b). L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) riprese questi concetti quando, nel 1946 definì, nella sua Costituzione la 

salute “come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la 

semplice assenza di malattia” (WHO,  1946). Sin dalla sua istituzione l’OMS si prese 

l’impegno di affrontare le cause sociali dei problemi di salute attraverso il 

miglioramento delle condizioni alimentari, abitative, economiche, lavorative e 

igienico-ambientali (WHO, 2010b).  

Sebbene negli anni ‘50 e ‘60, la visione sociale della salute espressa dall’OMS nel 

‘46 fosse stata sostituita da quella basata sulla tecnica, anche e soprattutto grazie 

alle sorprendenti scoperte in ambito farmacologico, verso la metà degli anni ‘60 e i 

primi anni ‘70 emerse sempre più la consapevolezza che l’approccio esclusivamente 

biomedico fosse inadeguato a soddisfare i bisogni in salute della maggior parte della 

popolazione a livello mondiale e soprattutto dei più poveri e svantaggiati (Rinaldi, 

Marceca, 2017). Per tali ragioni, operatori della salute da diverse parti del mondo 

iniziarono a esprimere con sempre più convinzione la necessità di coinvolgere le 

comunità nelle scelte riguardanti la salute con programmi che mettevano al centro 

dei loro interventi la comunità con i suoi diritti, che vennero definiti con il termine 

community based health programmes (WHO, 2010b). Questo approccio alla salute 

toccò il suo apice nel 1978 durante la conferenza internazionale sull’assistenza 
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sanitaria di base (Primary Health Care), organizzata da OMS e UNICEF ad Alma 

Ata. Durante la conferenza venne espressa la volontà di coniugare la salute ai diritti 

umani e alla giustizia sociale per rendere universalmente accessibili i servizi sanitari 

essenziali, di riconoscere l’importanza dei fattori socioeconomici per la salute e di 

dare spazio a soluzioni a livello locale coinvolgendo le comunità (WHO, 1978). 

Tra la fine degli anni ‘90 e il 2000, sono cresciute sempre di più le evidenze 

scientifiche circa il ruolo rilevante dei determinanti sociali nell’influenzare la salute. Lo 

schema ‘ad arcobaleno’ di Dahlgren e Whitehead (Fig. 2) è divenuto da allora il 

simbolo di questo approccio.  

 

Figura 2 I determinanti sociali della salute. Dahlgren e Whitehead, 1991 

A partire da questi dati di fatto, anche l’OMS ha rifatto propri gli ideali sanciti nella 

sua Costituzione del 1946 e nella dichiarazione di Alma Ata del ‘78 e, nel maggio del 

2004, il suo Direttore Generale ha annunciato l’intenzione di dare vita ad una 

Commissione sui determinanti sociali della salute (CSDH) (WHO, 2010b), istituita 

ufficialmente nel 2005 al fine di: studiare e sviluppare le migliori evidenze sui 

determinanti sociali della salute, sollecitare i governi, le istituzioni locali e la società 

civile per promuovere azioni di contrasto alle disuguaglianze in salute (Berlinguer G, 

2006). A tal fine, nel 2008 ha prodotto un documento di sintesi (Closing the gap in a 

generation: health equity through action on the social determinants of health) nel 

quale sono state raccolte le principali evidenze scientifiche sui determinanti sociali 
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della salute e le premesse politiche per affrontare le disuguaglianze in salute sia tra i 

paesi che al loro interno (WHO, 2008). 

Il modello dei determinanti sociali della salute messo a punto dalla CSDH poggia su 

tre principali teorie di riferimento (WHO, 2010a): a) l’approccio psicosociale; b) la 

produzione sociale di malattia, o economia politica della salute ; c) la teoria 

ecosociale. Tali teorie si differenziano l’una dalle altre per il diverso peso che 

ciascuna attribuisce ai fattori sociali e biologici nell’influenzare la salute della 

popolazione; il modo in cui integrano tra loro le spiegazioni sociali con quelle 

biologiche, e le azioni di contrasto che propongono. Tuttavia, nonostante le 

differenze, è importante considerarle come strumenti di lettura e non in maniera 

mutualmente esclusiva tra loro.  

Secondo l'approccio psicosociale, vivere in un contesto sociale iniquo conduce le 

persone a confrontare costantemente il proprio ‘status sociale’ e gli standard di vita 

ad esso associati con quelli di chi occupa una posizione sociale più elevata. Questo 

confronto costante mina l’autostima e induce sentimenti di vergogna in chi vive nelle 

fasce sociali più svantaggiate, generando una condizione di ‘stress cronico’ con 

sviluppo di effetti patogeni legati all’alterazione della regolazione neuroendocrina 

dell’organismo. Inoltre, la condizione sociale di disuguaglianza può colpire la salute 

degli individui compromettendo anche la coesione sociale delle comunità (WHO, 

2010a). É stato infatti dimostrato che, laddove è maggiore la disuguaglianza, minore 

è il livello di fiducia reciproca tra le persone; e che la coesione sociale può svolgere 

un’importante azione protettiva nei confronti della salute degli individui e delle 

comunità (Rinaldi, Marceca 2017). Persone che vivono quindi in contesti sociali 

diseguali, non solo sperimentano livelli di stress cronico più elevati rispetto alla 

media, ma hanno anche minore risorse sociali (capitale sociale) per potervi far fronte 

(Wilkinson, Pickett, 2009; Marmot, 2004).  

L'interpretazione della produzione sociale di malattia afferma che, prima di 

concentrarsi sulla percezione psicologica che gli individui hanno della loro posizione 

sociale, sia necessario iniziare dall’analisi delle cause strutturali (processi economici 

e politici) alla base della distribuzione iniqua delle condizioni materiali di vita delle 

persone (cibo, casa, reddito, servizi socio-sanitari, etc…) (WHO, 2010a).  
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Infine la teoria ecosociale, avendo un’impostazione sistemica, prova a fornire una 

lettura ‘multi-livello’ (da quello ‘micro’, biologico e cellulare, a quello ‘macro’, sociale e 

politico), processuale (inserisce la vita delle persone in un contesto storico e 

concepisce le interazioni tra l’individuo e il suo ambiente in modo dinamico e non 

statico, tenendo conto dell’intero arco di vita - life course perspective) ed ecologica 

(tiene conto delle interazioni simultanee e reciprocamente interdipendenti tra i diversi 

livelli) dei processi che condizionano la salute e la malattia (WHO, 2010a). Per 

sottolineare la stretta connessione esistente tra la dimensione sociale e quella 

biologica è stato elaborato il concetto di ‘incorporazione’ (embodiment). Con questo 

termine si vuole intendere il processo attraverso cui le esperienze che gli individui 

compiono all’interno dei propri contesti di vita vengono tradotte in termini biologici. In 

base a tale definizione, i livelli di salute e malattia possono essere altresì definiti 

come l’espressione biologica di interazioni che avvengono a livello politico, 

economico, e sociale. Pertanto, nessun aspetto biologico della salute può essere 

compreso se decontestualizzato da un punto di vista storico, sociale, economico e 

politico (Krieger, 2011). In sintesi potremmo dire che, se i primi due approcci - 

psicosociale e della produzione sociale di malattia - sembrano contendersi il primato 

tra due letture parzialmente differenti, la teoria ecosociale supera questa apparente 

contrapposizione collocando su diversi livelli di causazione i meccanismi descritti da 

ognuna delle due teorie e integrandoli tra loro attraverso il concetto di 

‘incorporazione’ (Rinaldi, Marceca, 2017).  

La CSDH ha integrato tutti gli elementi fino ad ora esposti e li ha rappresentati 

graficamente nello schema proposto in Fig. 3.  
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Figura 3 Schema concettuale dei determinanti sociali della salute proposto dalla CSDH. WHO, 2010a; traduzione A. 

Rinaldi 2017 

Con il termine ‘determinanti strutturali’ si fa riferimento al contesto socio-economico e 

politico e alla posizione sociale. Questi impattano sulla salute delle persone 

influenzando la distribuzione iniqua nella società dei ‘determinanti intermedi’ 

(condizioni materiali; caratteristiche biologiche e comportamentali; condizioni 

psicosociali). Inoltre, come è possibile notare dallo schema, pur considerando i 

‘servizi sanitari’ come determinanti intermedi, la CSDH ha conferito ad essi una 

posizione e un ruolo specifico. Questo perché hanno un ruolo rilevante per quanto 

concerne la fruibilità delle cure mediche, la capacità di mitigare le conseguenze 

sociali di malattia e di ridurre l’esposizione e la vulnerabilità ai fattori di rischio (WHO, 

2010a). Infine, la coesione sociale e il capitale sociale influenzano e sono a loro volta 

influenzati sia dai determinanti strutturali che da quelli intermedi (WHO, 2010a). 

Alla luce di quanto fino ad ora detto, la teoria dei determinanti sociali ha aiutato a 

interpretare i processi di salute e malattia soprattutto come l’espressione biologica di 

interazioni che avvengono a livello politico, economico, e sociale. Se le cause di 

determinate differenze in salute non sono biologiche ma sono invece generate da 

una disuguale distribuzione di risorse, denaro e potere, più che di ‘differenze in 
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salute’ è opportuno parlare di ‘disuguaglianze in salute’ (Rinaldi, Marceca 2017). 

Secondo Margaret Whitehead, il termine disuguaglianza (corrispettivo dell’inglese 

inequity) implica un aspetto morale ed etico in quanto fa riferimento a 

disuguaglianze/differenze/variazioni che sono non necessarie ed evitabili e quindi da 

considerare ingiuste (Whitehead, 1990). 

Tre caratteristiche distintive delle disuguaglianze in salute sono la natura sistematica, 

la loro produzione sociale e la loro perversità. In altre parole, le disuguaglianze non si 

presentano in modo casuale ma mostrano una distribuzione costante all’interno di 

una popolazione e sono il risultato di processi sociali attivi (Di Girolamo, 2014). Ciò è 

evidenziato dalla loro regolarità nella scala sociale. A qualsiasi livello della scala ci si 

ponga, il livello inferiore presenta un profilo epidemiologico più sfavorevole di quello 

immediatamente superiore (Costa et al., 1998). 

Dunque, essendo prodotte socialmente, le disuguaglianze possono essere anche 

socialmente affrontate. Per dirla in termini epidemiologici e di sanità pubblica, ciò 

vuol dire che le disuguaglianze in salute sono evitabili, e che se queste venissero 

eliminate o ridotte drasticamente i vantaggi in termini di salute (aumento 

dell’aspettativa di vita e riduzione della mortalità) sarebbero enormi (Marmot, 2016). 

Un’altra considerazione che è possibile fare è che le disuguaglianze in salute, proprio 

in ragione della loro natura sistematica, esistono sia tra le nazioni sia al loro interno. 

Quelle esistenti tra le nazioni sono soprattutto correlate al reddito medio pro capite: 

maggiore è il reddito nazionale, migliore è lo stato di salute della popolazione in 

generale.  

Tuttavia, per comprendere le disuguaglianze in salute all’interno dei paesi è 

necessario andare oltre i valori medi e fare soprattutto riferimento al concetto di 

stratificazione sociale o gradiente sociale. L’esistenza del gradiente sociale implica 

che, più che la povertà in termini assoluti, ciò che va preso in considerazione è la 

disuguaglianza relativa tra le diverse fasce di popolazione: in altre parole “per la 

salute non è tanto importante ciò che possiedi, ma cosa puoi fare con ciò che 

possiedi” (Marmot, 2016). Così si ha che l’aspettativa di vita all’interno della società 

segue esattamente il gradiente sociale: le classi sociali che si trovano in una 

posizione più elevata godono sia di una maggiore aspettativa di vita sia di una 

migliore qualità di vita.  
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Un’altra caratteristica che accomuna tutte le persone che vivono in condizioni di 

povertà è la loro condizione di disempowerment, ossia l’incapacità di controllare le 

proprie vite, e di conseguenza la propria salute, proprio a causa della bassa 

posizione che occupano nella gerarchia sociale (Marmot, 2016; Sen,2007). La 

condizione di disempowerment è associata all’incapacità di soddisfare tre condizioni 

fondamentali riconducibili ai determinanti sociali sopra descritti (Marmot, 2016): 

• condizioni materiali: riguardano la possibilità di accedere a quei beni materiali 

necessari per soddisfare i bisogni fondamentali per vivere una vita dignitosa; 

• condizioni psicosociali: la possibilità di avere il controllo sulla propria vita;  

• condizioni politiche: la possibilità di far sentire la propria voce e esigere i propri 

diritti.  

Il tema del potere cui i concetti di empowerment e disempowerment si rifanno è 

considerato fondamentale dalla CSDH per comprendere al meglio e affrontare i 

meccanismi di generazione delle disuguaglianze. A partire da quanto affermato nei 

rapporti della CSDH (WHO, 2010a), il potere è “indubbiamente il singolo concetto 

organizzativo più rilevante nella teoria sociale e politica” e tuttavia questo concetto 

centrale resta discusso e soggetto a svariate, e spesso contraddittorie, 

interpretazioni.  

Le più classiche interpretazioni di potere, prevalentemente negative, lo 

caratterizzano come: (1) power-to, ossia, usando le parole di Giddens “la capacità 

trasformativa dell’azione umana”, nel più ampio significato di “capacità dell’attore di 

intervenire in una serie di eventi così da alterare il loro corso”, (2) “power-over”, che 

caratterizza la relazione in cui un attore o un gruppo raggiunge i propri scopi 

strategici determinando il comportamento di un altro attore o gruppo (WHO, 2010a). 

Il “power over” è strettamente relazionato alle nozioni di coercizione, dominazione ed 

oppressione; è questo aspetto del potere che è stato il cuore delle più influenti teorie 

moderne del potere. Tuttavia, esistono anche modelli teorici che sottolineano 

accezioni positive di potere, tra questi il lavoro della filosofa Hannah Arendt, che ha 

insistito sul carattere intersoggettivo del potere nell’azione collettiva: “Il potere 

corrisponde all’abilità umana non solo di agire, ma di agire in concerto. Il potere non 

è mai la proprietà di un individuo; appartiene ad un gruppo e rimane in essere solo 

fintanto che il gruppo permane insieme” (Arendt, 1970). Da questo punto di vista il 
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potere può essere compreso come “una relazione nella quale le persone non sono 

dominate ma rafforzate attraverso la riflessione critica che conduce all’azione 

condivisa”. Teorizzare l’impatto del potere sociale sulla salute suggerisce che 

l’empowerment di gruppi sociali vulnerabili e svantaggiati è vitale per ridurre le 

disuguaglianze in salute. Tuttavia, le diverse teorie sul potere incoraggiano anche a 

problematizzare il concetto stesso di “empowerment”. Esse infatti indicano diversi (e 

in alcuni casi incompatibili) significati del termine. Come affermato dalla CSDH, la 

redistribuzione del potere è l'aspetto più importante da considerare per affrontare le 

disuguaglianze e migliorare la salute dei popoli e delle persone. Ciò che diversi 

gruppi intendono per empowerment dipende dalle loro sottostanti visioni riguardo il 

potere. In quest’ottica è da ritenersi necessaria una posizione scettica verso i modelli 

di empowerment che affermano di dare poteri agli individui e ai gruppi svantaggiati 

mantenendo largamente invariata la distribuzione di beni materiali e sociali 

fondamentali (WHO, 2010a). Un modello di empowerment della comunità o della 

società civile appropriato per agire sulle disuguaglianze in salute non può essere 

separato dalla responsabilità dello Stato di garantire un’esauriente serie di diritti e di 

assicurare un’equa distribuzione di beni materiali e sociali essenziali tra i gruppi della 

popolazione (WHO, 2010a). 

La migrazione come determinante di salute 

Le disuguaglianze di salute costituiscono dunque una questione di estrema attualità 

e di grande rilevanza nella nostra società. Tale rilevanza diviene ancora più 

importante poiché il processo di globalizzazione, e in particolare la presenza di flussi 

migratori, evidenzia il formarsi di nuove disuguaglianze, anche nei paesi occidentali 

(Fassin, 2006). 

Riprendendo quindi quanto analizzato nella prima parte di questo capitolo rispetto 

alle migrazioni e a quelli che ne sono i determinanti, si può dedurre come molti dei 

fattori che condizionano gli spostamenti internazionali – l'insicurezza, la vulnerabilità, 

l’assetto istituzionale globale e le asimmetrie di potere (Ottersen et al., 2014) - 

influenzino per mezzo di dinamiche complesse anche la salute e le disuguaglianze in 

salute. Di conseguenza, uno sguardo attento alla salute della popolazione migrante 

deve contemplare di volta in volta i diversi contesti sociali, economici e politici a 

partire dalle storie di vita degli individui stessi, dando centralità alle condizioni nel 

paese di origine, alle ragioni che hanno spinto la migrazione e i modi in cui si è svolta 
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così come alle condizioni di ingresso e interazione nel paese di arrivo (Martino, 

2012). 

Come già accennato, le motivazioni della migrazione sono spesso 

convenzionalmente divise in cause che spingono l’individuo a lasciare il paese 

d’origine (push factors) ed altre che invece attraggono l’individuo verso il paese 

d’arrivo (pull factors). I primi includono guerra, povertà, fame, eccetera, mentre i 

secondi opportunità lavorative, libertà politica ed economica. Tutti questi elementi 

sono da tenere in considerazione nello studio della salute dei e delle migranti, in 

quanto ci sono ampie differenze sia a livello di motivi della migrazione che di 

condizioni ad essa correlate (Stefanini, 2013). 

A questo proposito, seppure consapevoli che il processo migratorio rappresenta un 

continuum non indivisibile di eventi inestricabilmente collegati tra loro, una 

suddivisione in fasi dello stesso può facilitarne l’analisi e l’elaborazione di strategie di 

salute pubblica (Zimmerman et al., 2011). Si può dunque considerare la fase 

precedente alla partenza, quella del viaggio, quella dell’arrivo e stanziamento nel 

paese di ricezione ed eventualmente quella del ritorno. 

In funzione delle condizioni socio-economiche e politiche nel paese di origine, la 

possibilità o l'impossibilità di spostarsi per vie legali ha un impatto sul tipo di viaggio 

che si può intraprendere e sulle successive condizioni nel paese di accoglienza. 

Persone che possono emigrare legalmente avranno un viaggio più sicuro e 

probabilmente anche la possibilità di accedere a cure sanitarie se necessario. 

Persone che, invece, si spostano senza documenti o per vie illegali avranno più 

probabilità di essere coinvolte in spostamenti pericolosi, di subire torture, detenzioni 

o di trovarsi in condizioni che mettono a repentaglio la vita. 

Altra variabile rilevante è la possibilità o impossibilità di pianificazione del viaggio. Nel 

primo caso, gli individui saranno più interessati da variabili quali la scolarità, la classe 

sociale. Il reddito o la conoscenza delle lingue. Chi invece, sfuggendo a persecuzioni 

politiche, a guerre o eventi disastrosi, non ha la possibilità di pianificare il viaggio si 

trovano ad essere soggetto nell’arco della migrazione a fattori di rischio molto più 

legati alle contingenze (condizioni di sicurezza personale, ambiente o organizzazione 

di aiuti esterni) (Martino, 2012). 
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Prima e durante il viaggio i migranti possono trovarsi ad affrontare guerre, tortura, 

prigionia, perdita di familiari, lunghe permanenze i campi profughi, difficoltà socio 

economiche (Stefanini, 2013).  

A questo proposito, un esempio vicino e particolarmente drammatico è quello della 

Libia, una situazione che è precipitata in seguito alla firma nel febbraio 2017 di un 

Memorandum d’intesa tra il governo italiano e quello libico, con cui l’Italia garantiva 

mezzi alla guardia costiera con l’obiettivo di fermare le partenze, decisione accolta 

ed appoggiata da altri 28 paesi europei (IDOS, 2018). Tali accordi sono esitati in una 

notevole riduzione degli sbarchi, cui però si accompagna un forte incremento della 

pericolosità dei viaggi: si stima che nel 2018 siano morte nel mediterraneo 2,275 

persone, una media di sei al giorno, un  numero complessivo più che dimezzato in 

confronto al 2017, che va però valutato in termini di tasso di morti sul numero di 

partenze, che, nell’attraversamento dalla Libia all’Europa, è passato da una morte su 

38 nel 2017 a una ogni 14 nel 2018 (UNHCR, 2019). In molteplici occasioni, grandi 

numeri di persone traumatizzate ed in cattive condizioni di salute sono state 

trattenute in mare per giorni prima dell’autorizzazione allo sbarco. Peraltro, la 

Guardia Costiera Libica ha intensificato le proprie operazioni con il risultato che l’85% 

di coloro che sono stati intercettati nella regione di salvataggio e ricerca (SRR) libica 

di recente istituzione, sono stati riportati in Libia dove hanno dovuto affrontare 

nuovamente detenzione in deplorevoli condizioni (UNHCR, 2019). Le diffuse 

violazioni dei diritti umani che avvengono quotidianamente nei centri di detenzione 

libici sono state documentate in varie pubblicazioni di organizzazioni che hanno 

aspramente criticato l’accordo Italia-Libia (Borderline Sicilia, Medu, Oxfam Italia, 

2017). 

Nonostante le numerose sfide che i migranti si trovano ad affrontare durante il 

viaggio, la maggior parte delle persone arriva nel paese di approdo in condizioni di 

salute relativamente buone. Tale condizione, definita “effetto migrante sano”, è 

probabilmente da attribuirsi al fatto che a migrare sono soprattutto le persone giovani 

e più sane che hanno maggiori probabilità di sopravvivere alle difficili condizioni 

sperimentate durante il viaggio e a essere produttive nel paese di approdo 

(Vissandjee et al., 2004). Tale effetto tende a diminuire con la permanenza nel paese 

di accoglienza (Wiking et al., 2004) e ad esaurirsi in circa 10 anni (INMP, 2017).  
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Una volta arrivati nel paese d’arrivo, i migranti si trovano in un contesto caratterizzato 

da nuove condizioni sociali e politiche che, in aggiunta ad una lingua sconosciuta, 

risultano in grandi sfide per la loro capacità di coping e resilienza. Le reti sociali, il 

genere, l’età, la padronanza linguistica, il livello scolastico, le credenze religiose, i 

motivi della migrazione e il trattamento ricevuto all’arrivo sono tutti fattori che 

concorrono ad avere un impatto sulla salute dei migranti. La mancanza di supporto 

sociale, le lunghe distanze geografiche che separano l’individuo dai membri della 

rete, le alte aspettative da parte delle famiglie del paese di provenienza possono 

contribuire all’insorgenza di disagio mentale e all’adozione di comportamenti nocivi. 

Non si tratta tuttavia solo di una questione di stress. Quello che si evidenzia è come, 

al crescere del tempo di permanenza in Italia, i migranti tendono a manifestare i 

problemi di salute della fasce di popolazione più svantaggiate del Paese ospitante, 

tra cui l’esposizione ai fattori di rischio per malattie croniche, legati alle situazioni di 

vulnerabilità che caratterizzano in molti casi le condizioni di vita della popolazione 

migrante. In aggiunta, per quanto riguarda la salute mentale va sottolineato come le 

ripercussioni delle migrazioni forzate sulla salute siano ancora ampiamente 

sconosciute e non rilevate a causa dell’inadeguatezza di strumenti utilizzati dai 

servizi, cui consegue un importante sottodimensionamento del fenomeno con 

conseguenze sulla capacità di presa in carico delle stesse. La capacità ancora ridotta 

di risposta dei servizi sanitari ai bisogni della popolazione migrante costituisce infatti 

un ulteriore determinante di salute che contribuisce ad acuire le caratteristiche di 

vulnerabilità di questa popolazione (INMP, 2017).  

La salute dei migranti dovrebbe dunque essere affrontata come profondamente 

collegata ai più ampi determinanti sociali della salute e alla loro iniqua distribuzione 

nella società, in quanto il processo migratorio stesso, insieme alla condizioni ad esso 

associate, crea o incrementa le vulnerabilità di salute. Diversi gruppi di migranti 

affrontano diverse problematiche di salute ed hanno differente accesso ai servizi 

sanitari e sociali. Inoltre, le disuguaglianze economiche e sociali, in aggiunta alla 

migrazione, interagiscono reciprocamente tra loro a vari gradi. Spesso infatti i 

migranti nel paese d’arrivo si trovano a fronteggiare situazioni di povertà ed 

esclusione sociale, legate a sfruttamento e cattive condizioni lavorative, scadenti 

condizioni abitative e nutrizionali, povertà di connessioni sociali. In aggiunta, i 

migranti possono essere esposti a discriminazione, stigmatizzazione e xenofobia. 

Questi fattori interagiscono con le disuguaglianze sociali e possono risultare, ed 
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essere risultato, di esclusione sociale, la quale è a sua volta riconosciuta come un 

potente determinante sociale di salute (Krieger et al., 1993).  

La letteratura riporta come spesso i migranti si trovano a fronteggiare condizioni di 

svantaggio sociale rispetto agli autoctoni e come questo svantaggio sociale si possa 

tradurre in disuguaglianze negli esiti in salute (Marmot et al., 2012). Per quanto, 

come già sottolineato precedentemente in questo capitolo, laddove si controllino gli 

esiti per status socio-economico, si noti un notevole appianamento delle stesse, 

permane, relativamente alla popolazione migrante, una quota di “eccesso di rischio” 

non spiegabile. Tali disuguaglianze, dunque, possono essere spiegate sì dalle 

differenze socio-economiche tra migranti e non migranti, ma anche dalla condizione 

stessa di migrante che opera attraverso processi di esclusione e svantaggio sociale 

(Rechel, Roberts, et al. 2013; Ingleby 2012). 

Come già accennato precedentemente in questo capitolo, il sistema e l’accesso alle 

cure si collocano all’interno dei cosiddetti determinanti intermedi di salute e sono 

tuttavia considerati a parte, a causa del loro ruolo rilevante per quanto concerne la 

fruibilità delle cure mediche, la capacità di mitigare le conseguenze sociali di malattia 

e di ridurre l’esposizione e la vulnerabilità ai fattori di rischio (Marceca, Rinaldi 2017). 

Per quanto riguarda la disponibilità, accessibilità, accettabilità e qualità dei servizi nei 

paesi di arrivo, ciò dipende da molteplici influenze, incluso lo status legale così come 

fattori sociali, culturali, strutturali, linguistici, economici, geografici e di genere. In 

aggiunta molti migranti vanno incontro a vari problemi di comunicazione nell’accesso 

alle cure, esacerbati da un secondo livello di barriere comunicative dovute alle 

differenti percezioni ed interpretazioni di malattia. 

Il diritto alla salute delle persone migranti 

Il quadro normativo  

La disciplina giuridica sull’immigrazione inizia a prendere forma in Italia alla fine degli 

anni ‘80; a partire da allora l’Italia ha sviluppato un sistema di governo delle politiche 

migratorie di stampo securitario e molto restrittivo che ha avuto come priorità il 

controllo e il contenimento dei flussi migratori (Centro Studi e Ricerche IDOS, 2013).  

Nel 1990 viene promulgata la legge, con la quale per la prima volta viene 

riconosciuto lo status di rifugiato, definito dalla Convenzione di Ginevra (UN, 1951). 
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La seconda parte del testo si pone invece come un tentativo, per quanto tardivo, di 

regolamentare l’aumento esponenziale dei flussi migratori degli anni ’80, mediante 

programmazione statale dei flussi di ingresso degli stranieri non comunitari in base 

alle necessità produttive e occupazionali del Paese.  

La permanenza dello straniero sul territorio italiano viene subordinata al rilascio di un 

permesso di soggiorno che indica il motivo della permanenza, dal quale dipende la 

durata stessa del permesso. Il rapido evolvere del fenomeno migratorio porta nel 

1998 all’emanazione di una normativa più esaustiva, con la legge n. 40 (la cosiddetta 

“Turco Napolitano”) poi confluita nel Testo Unico (TU) sull’immigrazione (Decreto 

Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998) e corredata del relativo regolamento 

d’attuazione (Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999), cui fa 

seguito la successiva legge n. 189 del 2002 (la cosiddetta Bossi-Fini), che seppure 

configurandosi solo come modifica al precedente testo, adotta un orientamento 

ancora più rigido attraverso vari provvedimenti quali il potenziamento del legame tra 

permesso di soggiorno e lavoro, l’inasprimento del requisito per la concessione della 

carta di soggiorno, l’espulsione applicata senza adeguate garanzie di tutela e il 

prolungamento del trattenimento nei centri di permanenza temporanea.  

Un atteggiamento ulteriormente restrittivo si verifica con l’introduzione del cosiddetto 

“pacchetto sicurezza” ovvero il congiunto di norme che va sotto il nome di 

“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (legge n. 94/2009). Tale 

provvedimento introduce numerose modifiche alla disciplina dell’immigrazione e della 

condizione dello straniero, nello specifico, prevede una serie di atti che vanno 

dall’introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, all’obbligo di 

dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (con 

esclusione di sanità e scuola dell’obbligo); viene inoltre triplicato il periodo possibile 

di permanenza nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE). 

Un’ulteriore tappa in materia di leggi sulla migrazione è l’emanazione della cosiddetta 

Legge Minniti-Orlando del 2017 dal titolo “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei 

procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto 

dell’immigrazione illegale”. I punti principali del decreto sono quattro: l’abolizione del 

secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro un 

diniego, l’abolizione dell’udienza, l’estensione della rete dei centri di detenzione per i 
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migranti irregolari e l’introduzione del lavoro volontario per i migranti. Un ennesimo 

passo dunque in un’ottica normativa restrittiva.  

Nel corso degli anni e dei provvedimenti, si assiste quindi a un progressivo 

inasprimento delle misure istituzionali che alimenta un incremento delle condizioni di 

irregolarità e di precarietà. Alle luce delle riflessioni elaborate nel sotto capitolo 

precedente, queste dinamiche possono essere lette come una delle tante modalità 

con cui la migrazione, che dovrebbe rappresentare un “diritto universale che evoca la 

capacità umana di movimento” (Pizza, 2012) finisce per configurarsi come uno dei 

determinanti che impattano negativamente sui processi di salute e malattia. 

È infine opportuno segnalare che all’interno delle normative citate sono contenute 

anche le norme relative al sistema di accoglienza vigenti sul territorio italiano. Esse 

verranno tuttavia affrontate presentando il campo di analisi di questo studio.  

La normativa sull’accesso alle cure 

Nel contesto italiano, le norme concernenti l’assistenza sanitaria per gli stranieri si 

articolano all’interno del quadro legislativo sopra descritto. 

Sebbene l’Art. 32 della Costituzione sancisca che “La repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti”, fino al 1995 le norme che identificavano il diritto alla 

salute per gli stranieri erano contenute in 27 provvedimenti legislativi tra leggi, decreti 

del presidente della repubblica, decreti legge e provvedimenti ministeriali. 

Un’abbondanza di norme che, in assenza di chiare indicazioni operative, ha dato 

origine ad ambiguità interpretative e di fatto ha reso per anni inaccessibili le cure a 

buona parte degli stranieri presenti sul territorio: come dice Geraci, coordinatore 

nazionale dei Gruppi Immigrazione e Salute della Società Italiana di Medicina delle 

Migrazioni (SIMM), infatti, in quel periodo si parlava di diritto alla salute negato per 

legge ai “clandestini” e nascosto ai regolari (Geraci, 2009). 

A partire dalla fine degli anni ’80 tuttavia iniziano a sorgere in varie parti d’Italia 

gruppi che si impegnano a garantire l’assistenza sanitaria agli stranieri che ne erano 

esclusi. In tale contesto di mobilitazione si colloca all’inizio del 1995 una proposta di 

legge “dal basso” per il diritto alla salute degli immigrati con riferimento agli irregolari, 

promossa da gran parte dei gruppi impegnati nel settore, poi presentata come 

Disegno di Legge. Già dal primo Decreto Legge del 18.9.1995, n. 489 dal titolo 
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Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione 

ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea è stato recepito con l’articolo 13 (poi art. 11), il diritto alla salute 

come diritto per tutti gli stranieri, anche se irregolari, non solo come accesso 

straordinario ma anche come cure ordinarie e continuative. L’articolo 13 è stato 

fortemente innovativo. Tuttavia, dopo ben cinque reiterazioni di questo decreto, di cui 

l’ultima scaduta il 15 novembre 1996, il quadro normativo di riferimento è tornato ad 

essere quello preesistente al decreto, fino al 1998, con la promulgazione della legge 

n.40/98 , la cosiddetta Legge Turco Napolitano, poi confluita con D.lgs nel TU, che 

negli articoli 34 (Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario 

Nazionale), 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN) e 36 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche) riguardanti le disposizioni in materia 

sanitaria, ha affrontato ed in parte risolto i “punti critici“ che avevano fino a quel 

momento impedito allo straniero di godere di un diritto garantito dalla costituzione ad 

ogni individuo. Obiettivo dichiarato della nuova impostazione politico-normativa è 

quello di includere a pieno titolo gli immigrati in condizione di regolarità giuridica nel 

diritto all’assistenza sanitaria a parità di condizioni con il cittadino italiano. Il diritto 

all’assistenza è stato esteso anche a coloro presenti in Italia in condizione di 

irregolarità giuridica garantendo loro oltre alle cure urgenti anche quelle essenziali, 

continuative ed i programmi di medicina preventiva (Geraci, 2009). È importante 

segnalare l'arbitrarietà di categorie come quelle di “urgente” e di “essenziale” la cui 

applicazione di frequente dipende dall'interpretazione di singoli servizi, in taluni casi 

di singoli operatori, non sempre in linea con la percezione soggettiva del paziente 

(Ciannameo, 2014). 

Con l’emanazione della Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 dal titolo 

“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” l’eterogeneità 

dell’erogazione dell’assistenza sanitaria alla popolazione straniera è stata 

ulteriormente incrementata. Questa legge, per effetto dell’art. 117, ha dato alle 

Regioni e le Province autonome il potere di definire delle norme sul tema della salute 

di tutti i residenti e quindi anche degli immigrati, mentre l’immigrazione rimane tra le 

materie in cui lo Stato mantiene la piena potestà legislativa. Proprio in risposta alla 

marcata eterogeneità e difformità applicativa delle norme nazionali a livello locale, 

viene istituito nel 2008, in sede di Commissione Salute della Conferenza delle 

Regioni, il Tavolo Tecnico Interregionale “Immigrati e servizi sanitari” pensato come 
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una forma stabile di confronto e collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome. A partire da questa collaborazione è stato sottoscritto, in data 20 

dicembre 2012, l’Accordo (Stato – Regioni n. 281 del 2012), tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: 

"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla 

popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome". Si tratta di un 

atto interpretativo delle norme vigenti, volto a favorire un più omogeneo accesso alle 

cure da parte della popolazione immigrata e a facilitare il lavoro degli operatori 

sanitari. Occorre tuttavia sottolineare come tale accordo non sia stato recepito in 

maniera omogenea sul territorio nazionale.  

A partire dal 2015 si assiste a un cambiamento dello scenario migratorio, con un 

grande aumento dei flussi di richiedenti protezione internazionale che ha comportato 

un incremento degli arrivi via mare attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale, 

anche in conseguenza degli accordi stipulati dall’Unione Europea con la Turchia nel 

2016. In assenza di indicazioni chiare da parte del Ministero della salute sulla presa 

in carico in prima accoglienza (se non relativamente alla sorveglianza sindromica), si 

è assistito a una forte variabilità di risposta con grande difformità a livello regionale. 

Nel tentativo di rendere omogenei i percorsi, nel 2016 e 2017 sono stati pubblicati i 

documenti Linee Guida “I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli”, sul 

riconoscimento e presa in carico di vittime di violenza internazionale e protocollo per 

l’accertamento dell’età per i minori. Nel settembre del 2017, il Ministero dell’Interno 

ha diffuso il Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale. Si 

tratta di un documento che assegna a un Tavolo di coordinamento nazionale, il 

compito di predisporre - almeno ogni due anni - un piano nazionale che individua le 

linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione 

internazionale. Nel piano presentato sono individuate – tra le altre - linee d’intervento 

anche con riferimento all'accesso all'assistenza sanitaria, a partire dalla 

constatazione della distanza tra situazione normativa e attuazione pratica, “con 

disuguaglianze che gravano in modo particolare sui soggetti più vulnerabili”. 

Pertanto, il Piano si pone l’obiettivo di migliorare l’attuazione del descritto Accordo 

Stato-Regioni per la salute dei migranti del 2012, rendendo omogeneo a livello 

territoriale l’accesso al servizio sanitario nazionale (Commissione parlamentare di 

inchiesta sul sistema di accoglienza, 2017).   
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Infine, nel novembre 2017, viene pubblicata dalla “Commissione parlamentare di 

inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle 

condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate” la 

“Relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente”, con il 

“prevalente e istituzionale scopo di approfondimento del tema delle condizioni di 

salute dei migranti e dei riflessi per la popolazione residente”. Nel documento viene 

sottolineato come “gli immigrati, al momento del loro arrivo, presentano buone 

condizioni generali di salute, di norma migliori di quelle della popolazione dei Paesi di 

arrivo (cosiddetto “effetto migrante sano”)”, e che al contrario, “è la popolazione 

migrante, esposta alle insidie della marginalità, a essere destinata a un sensibile 

peggioramento delle condizioni di salute (cosiddetto “effetto migrante esausto”)” 

(Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, 2017).  

Nel capitolo conclusivo del testo vengono sottolineati una serie di punti critici nella 

tutela della salute della popolazione migrante:  

 L’importanza della mediazione culturale per la relazione di cura e la necessità di 

formalizzazione della figura del mediatore culturale in ambito sanitario e 

dell’istituzionalizzazione dei percorsi di attivazione  

 Viene ribadito il tema della copertura sanitaria integrale e gratuita per tutti gli 

stranieri, indipendentemente dal titolo che ne giustifica (o meno) la presenza sul 

suolo italiano, attraverso l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

 L’importanza di affrontare il tema del disagio mentale “tutelando la salute mentale 

delle popolazioni migranti non solo e non tanto nella fase emergenziale quanto in 

quella di “normalità”, che troppo spesso significa disagio e solitudine” 

 l’accelerazione delle pratiche per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale; 

 applicazione delle linee guida nazionali sulle procedure di presa in carico del 

migrante.  

Come già emerge dalla relazione della Commissione parlamentare e come riferito 

diffusamente nella letteratura, a partire dagli articoli e dai dossier della Società 

Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), nonostante la legislazione italiana 

garantisca ampia copertura sanitaria ai migranti (equiparabile sulla carta a quella dei 

cittadini italiani per quanto riguarda i regolarmente soggiornanti), la concretizzazione 

di tale diritto non è purtroppo egualmente garantita e si riscontrano invece numerose 
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criticità nell’applicazione delle normative, nella quale si evidenzia una preoccupante 

discontinuità applicativa in base agli umori politici nazionali e locali (Geraci, El 

Hamad, 2011).  

Affinché il diritto formale (possibilità di accesso) garantito dalla legge si trasformi in 

diritto reale (fruibilità delle prestazioni) è indispensabile, come accennato, un’efficace 

governance sanitaria a livello locale: considerato il federalismo precedentemente 

citato che conferisce alle regioni il controllo dell’ambito della sanità, è a livello 

regionale che bisogna guardare perché delle buone norme nazionali diventino prassi 

e il diritto dalla carta si realizzi nella quotidianità (Geraci, El Hamad, 2011).  Questo 

appare ancora più vero quando ci si occupa di immigrati: l’articolazione tra diversi 

livelli istituzionali finisce col determinare profili incerti di responsabilità che mettono in 

crisi l’effettiva applicazione delle indicazioni normative (regionali, ministeriali, 

europee) e generano confusione e difficoltà interpretative a livello dei settori 

amministrativi delle Regioni e delle Aziende Sanitarie. Come già citato, un primo 

livello di azione in quest’ottica si è verificato con la creazione del Tavolo 

interregionale con la redazione dell’: Accordo Stato – Regioni sul documento 

"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla 

popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome". Tuttavia, le 

Regioni hanno mostrato varie resistenze e differenze nell’applicazione dell’Accordo. 

Per questa ragione dalla fine del 2012, la SIMM, attraverso i GrIS (Gruppi 

Immigrazione e Salute, gruppi territoriali della SIMM attivi nella costruzione di reti e 

nell’azione di advocacy a livello locale) si è incaricata di monitorare periodicamente il 

recepimento e l’applicazione dell’Accordo, segnalando le criticità persistenti e le 

difformità presenti sul territorio nazionale.  

Un altro dispositivo innovativo di monitoraggio della corretta applicazione della 

normativa sanitaria è stato presentato a maggio 2019 dalle associazioni costituenti il 

Tavolo Immigrazione e Salute (T.I.S), composto da varie organizzazioni che si 

occupano di migrazione e salute, intesa in senso globale. Si tratta di una scheda per 

il monitoraggio sull’accessibilità e la fruibilità dei servizi sanitari territoriali pubblici da 

parte degli utenti stranieri, sviluppata dalla SIMM e disponibile sul loro sito. La 

scheda permette la segnalazione di eventuali barriere che ostacolino l’accesso al 

servizio sanitario.  
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Ad oggi: la legge 132/2018 

“Mai come nel 2018 l’immigrazione, che pure ha costituito per anni un terreno di 

caccia per costruire consensi elettorali, è stata manipolata per legittimare, in Italia e 

nei confronti dell’Unione Europea, la detenzione e conservazione di un conquistato 

potere decisionale” (IDOS, 2018).  

Un ultimo tema che occorre affrontare rispetto al diritto all’assistenza sanitaria ai 

migranti, a causa della sua attualità e rilevanza, è la legge 132/2018, anche 

conosciuta (e citata in molte delle interviste svolte) come legge Salvini. 

È infatti importante inquadrare la ricerca nel contesto si è sviluppata, caratterizzato 

da una politica e legislazione segnata da una dichiarata ostilità nei confronti 

dell’immigrazione, ricorrentemente sostenuta attraverso la cosiddetta retorica 

dell’invasione, e di razzismo istituzionale, che sono alla base della promulgazione di 

questa legge. 

La legge 132/2018, come deducibile dal titolo “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti 

in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché 

misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il 

funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, interessa diversi ambiti, tra 

loro associati in modo non casuale, ma rappresentativo di una chiara posizione 

politica, tra cui prevalentemente il tema della sicurezza e dell’immigrazione. 

Nonostante sarebbe utile approfondire anche la volontà di associare questi due temi, 

in questa trattazione ci si limiterà ad affrontare sinteticamente le conseguenze della 

nuova normativa rispetto all’immigrazione.  

Tra le novità principali introdotte dalla legge vi sono:  

 L’abolizione del permesso di soggiorno per protezione umanitaria;  

 Le modifiche ai permessi di soggiorno per casi speciali, cui vengono aggiunte 

alcune categorie tra cui il permesso per cure mediche, per calamità naturale e il 

permesso premiale per valore civile;  



34 
 

 Il servizio di accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiate) viene trasformato in SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di 

protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati): l’accesso al 

sistema è riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri 

non accompagnati. I richiedenti asilo, invece, saranno collocati nei centri 

governativi di prima accoglienza ovvero, nei casi di emergenza, nelle strutture 

temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute 

del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di 

accoglienza (quindi CAS o CPA). (NAGA Onlus, 2018) 

 Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo ora costituisce anche 

documento di identificazione ma, al tempo stesso, non è più titolo per ottenere 

l’iscrizione anagrafica.  

 Introduzione di nuove ipotesi per la qualificazione della domanda d’asilo come 

domanda manifestatamente infondata, domanda che viene rigettata non dando 

diritto ad alcuna forma di protezione, salvo che ricorrano le ipotesi di rilascio della 

protezione speciale. Tra queste si qualifica la provenienza da uno dei paesi della 

lista (ancora non redatta dal Ministero degli Esteri) di paesi sicuri e il caso in cui 

persone entrate illegalmente, o trattenutesi illegalmente nel territorio italiano, non 

abbiano, senza giustificato motivo, presentato tempestiva istanza di protezione 

internazionale;  

 Procedimento immediato innanzi alla commissione territoriale per soggetti 

condannati anche in via non definitiva per uno dei reati per i quali è previsto il 

diniego dello status di rifugiato. Tra questi: violenza o minaccia a pubblico ufficiale 

e delitti in materia di stupefacenti. 

L’approvazione della legge 132/2018 è stata accompagnata da non poche proteste, 

molte delle quali ne contestavano la costituzionalità in vari suoi punti.  

Contro di essa si sono anche schierati, tra i molti, numerosi professionisti sanitari, 

esprimendo forte preoccupazione rispetto ai risvolti che essa potesse avere sulla 

tutela di un diritto fondamentale e sancito dalla nostra Costituzione quale quello alla 

salute.  
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Ed è proprio su questo aspetto che ci si soffermerò, a partire dalla lettera inviata alla 

Ministra della salute Grillo dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) 

e sottoscritta da altre sette società scientifiche italiane. 

I punti di preoccupazione salienti espressi dalla lettera riguardano:  

 l’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che comporta 

l’aumento della quota delle persone in condizioni di irregolarità e 

conseguentemente con un più limitato accesso alle cure;   

 l’introduzione di un nuovo permesso di soggiorno per cure mediche, la cui 

definizione poco chiara comporta il rischio di interpretazioni difformi e restrittive;   

 le potenziali ripercussioni sulla salute, intesa in senso bio-psico-sociale, di coloro 

costretti – per gli effetti della legge – ad interrompere un processo di integrazione 

personale e familiare. 

Oltre agli specifici effetti della legge, non sono da trascurare le implicazioni sulla 

applicazione del diritto sanitario, parallelamente alla crescita di un clima di xenofobia 

e discriminazione, conseguenti alla forte propaganda anti immigrazione cui è stato 

soggetto il paese nell’ultimo anno. 

Le barriere di accesso ai servizi sanitari  

Negli ultimi anni si è sviluppato un crescente interesse alla salute dei migranti su 

scala mondiale. I migranti, in particolare in condizioni di marginalità, affrontano 

significative barriere e disuguaglianze nel diritto e nell’accesso a cure di qualità 

(O’Donnell et al., 2016). 

La questione delle barriere d’accesso alle cure sanitarie rappresenta un tema di 

grande attualità ed è affrontato nelle sue molteplici declinazioni già da tempo 

all’interno della letteratura sanitaria. Si veda ad esempio, tra i più recenti a livello 

internazionale uno studio pubblicato da Elsevier a gennaio 2019 sulle barriere 

d’accesso ai servizi sanitari in Austria (Kohlenberger et al.,2019), un altro sulla 

situazione in Grecia pubblicato a novembre 2018 dall’European Journal of Public 

Health (Joseph et al., 2018) ed uno più focalizzato sull’accesso alle cure primarie per 

richiedenti asilo e rifugiati nel Regno Unito (Kang et al., agosto 2019).  
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Indipendentemente dal contesto in cui questi studi siano stati sviluppati, ciò che 

emerge come punto comune è che, nonostante la formale deposizione della richiesta 

d’asilo assicuri il diritto di accesso ai servizi sanitari ai migranti nella quasi totalità dei 

paesi europei (Bradby et al, 2015), i migranti si trovano comunque ad affrontare una 

serie di ostacoli nell’accesso alle cure.  

Per potersi però approcciare a tale argomento, è utile dare una definizione di ciò che 

si intende per accesso alle cure, in quanto le differenti determinazioni di questo 

concetto sono portatrici di differenti paradigmi di cura e di significati anche pratici. 

A partire dal 1998 con il seminario “Through patient’s eyes”, sorge a livello 

internazionale un nuovo paradigma di cura definito “Patient-centered care”, all’interno 

del quale la medicina non viene più centrata sulla malattia, ma sul paziente 

(Billingham, 1998). Questo approccio comporta un radicale cambiamento rispetto alla 

tradizionale visione della medicina “disease centered” e, usando le parole di Barbara 

Starfield: “Mettere al centro il paziente più che la malattia favorisce anche il rispetto 

all’equità, perché mira a valutare e potenzialmente a soddisfare l’effettivo bisogno 

che scaturisce dallo stato complessivo di malattia che caratterizza quel determinato 

paziente, con il suo profilo umano e sociale” (Starfield, 2011). Questo concetto si 

pone dunque in continuità con quelli che sono gli studi sui determinanti sociali della 

salute e sulle disuguaglianze in salute, trattati precedentemente in questo capitolo. 

Levesque, Harris e Russel (2013), a seguito di una revisione della letteratura sulla 

concezione dell’accesso al servizio sanitario, ne propongono una ridefinizione allo 

scopo di far emergere tutti quei fattori attinenti sia alla domanda che all’offerta, i quali 

permettono la concretizzazione dell’accesso alle cure in tutto il suo percorso. 

All’interno della letteratura, l’accesso è stato per lungo tempo, e in molti casi avviene 

tuttora, ridotto alla descrizione dei fattori che determinano l’iniziale contatto o l’uso 

dei servizi sanitari (Levesque et al., 2013; Frenk et al., 1992; Daniels, 1982).  

Nel suddetto articolo, invece, gli autori identificano l’accesso come “la facoltà di 

identificare i bisogni sanitari, di ricercare i servizi sanitari, di raggiungere, ottenere o 

utilizzare i servizi sanitari e di effettivamente vedere assolto il proprio bisogno” e ne 

concettualizzano cinque dimensioni: 1) Approachability, intesa come l’abilità di 

percepire, 2) Acceptability, ovvero di ricercare i servizi sanitari, 3) Availabiltiy, 
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raggiungere e utilizzare i servizi, 4) Affordability, cioè la facoltà di pagare per il 

servizio; 5) Appropriateness cioè l’abilità di coinvolgere (Levesque et al., 2013).  

Una simile classificazione era già stata proposta da Penchansky e Thomas (1981), 

poi ripresa ed ampliata da Saurman (2016) con lo sviluppo della Penchansky and 

Thomas’s modified theory of access che identifica le dimensioni dell’accesso come: 

accessibility, availability, accomodation, affordability e awareness. Quest’ultimo 

modello teorico viene poi utilizzato in numerose pubblicazioni sull’accesso ai servizi 

sanitari per popolazione migrante (Kang et al, 2019).  

Si pone in continuità anche la definizione delle cinque aree dell’acceso a cui fa 

riferimento il recente Report sulla salute di rifugiati e migranti nella Regione Europea 

dell’OMS: availability, adequacy, accessibility, affordability and appropriateness. 

Nell’introduzione si sottolinea come i rifugiati ed in generale i migranti possano venire 

incontro a difficoltà in tutte e cinque le aree dell’accesso e di come sia dunque 

importante, nell’ottica di garantire un accesso equo, tenerle tutte in considerazione 

(WHO, 2018). 

In primo luogo, ciò che si evince dal rapporto è che l’accesso ai servizi varia 

ampiamente tra i diversi paesi della Regione Europea dell’OMS nonostante il diritto 

alla salute e, di conseguenza, all’accesso ai servizi sanitari rappresenti un diritto 

umano fondamentale. Nel documento viene sottolineato come molti progressi siano 

ancora da raggiungere in molti dei paesi. Tra gli aspetti sottolineati vi sono il diritto 

formale (non sempre garantito), le cure preventive (comprese promozione ed 

educazione alla salute e all’utilizzo dei servizi), la presenza di sistemi sanitari 

“culturalmente sensibili”. La crescente rilevanza di sensibilità culturale e competenze 

interculturali, a differenza dei precedenti approcci standardizzati tipo “one size fits 

all”, è vista come imprescindibile per raggiungere una maggiore equità nei servizi 

sanitari (WHO, 2018).  

Tornando dunque alle barriere di accesso ai servizi sanitari,  “Ciò che si sta sempre 

più documentando è che i migranti vulnerabili – che abbiano libero accesso ai servizi 

o meno – affrontano numerose barriere nell’avere accesso ad un appropriato livello 

di cure sanitarie e questo ha implicazioni sia per la salute individuale che pubblica, 

così come per gli operatori sanitari”, scrive Sally Hargreaves (WHO, 2008b), esperta 

in salute delle migrazioni all’Imperial College di Londra. L’autrice ritiene che ci sia 
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una “reale necessità di studiare e documentare i modelli di best practice e il loro 

impatto sugli esiti in salute per fornire servizi a vari gruppi migranti” (WHO, 2008b).  

Un articolo di El Hamad e Geraci  pubblicato nel 2011 dall’Italian Journal of Public 

Health, dà un’interessante panoramica dei diversi tipi di barriere riscontrabili dalla 

popolazione migrante nell’accesso ai servizi. Nel testo si sottolinea, come già in altre 

parti di questo capitolo, che la normativa italiana, anche se avanzata e lungimirante, 

presenta delle situazioni di ambiguità che possono creare dei problemi nell’accesso e 

nella fruibilità, che di per sé sono ambiti critici nella promozione alla salute.  

Nella quotidianità si possono infatti frapporre una serie di ostacoli di varia natura, 

talora di tale entità da risultare vere e proprie «barriere» all’accesso. Queste possono 

essere così schematicamente elencate:  

 barriere giuridico-legali;  

 barriere economiche;  

 barriere burocratico-amministrative  

 barriere organizzative 

Rappresentano invece possibili barriere nella fruibilità dei servizi socio-sanitari:  

 barriere linguistiche;  

 barriere comunicative;  

 barriere interpretative;  

 barriere comportamentali (El Hamad, Geraci, 2011) 

La maggior parte dei servizi mostrano attualmente dei significativi ostacoli di tipo 

linguistico, comunicativo e relazionale in genere, che vengono esaltati proprio 

nell’ambito assistenziale dei soggetti in condizione di maggiore fragilità sociale. Ciò 

sta a sottolineare, da una parte, come la relazione terapeutica sia costituzionalmente 

complessa e, dall’altra, come i concetti di salute, malattia e cura siano fortemente 

condizionati dalla cultura d’appartenenza e dai valori simbolici a questa collegati, 

come accenneremo nel paragrafo seguente. Ciò non vuole significare che operatori 

della salute dovrebbero conoscere tutte le culture e diventare esperti antropologi 
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sanitari, quanto piuttosto rimarcare la necessità di recuperare una capacità di ascolto 

e una sensibilità nell’approccio olistico che la medicina tecnologica e iperspecialistica 

ha dimenticato (El Hamad, Geraci, 2011). Si inserisce a questo proposito il dibattito 

iniziato da alcuni anni sulla figura dei mediatori/mediatrici che, comunque interpretati 

- da una connotazione e funzione prettamente linguistica ad una più complessa che li 

vede assommare attitudini comunicative, psicologiche, sociologiche ed 

antropologiche - rappresentano figure «di cerniera» preposte a facilitare anche la 

relazione terapeutica (Conti, Geraci, 2004; Marceca, 2005).  A tutto ciò, vanno 

aggiunte barriere comportamentali da parte degli utenti e degli operatori condizionati 

sia da pregiudizi “politico culturali”, sia da approcci inadeguati su un piano 

professionale unitamente ai modelli di cura di riferimento (Geraci, El Hamad 2011).  

Un’altra classificazione delle barriere identificate nei vari studi può esser fatta in base 

ai livelli su cui agiscono: in primis quello politico/strutturale (i. e. considerazioni 

culturali, politiche e di risorse che determinano la scala e configurazione dei servizi); 

secondariamente, i fattori istituzionali (i. e. fattori relativi all’organizzazione ed 

erogazione dei servizi) ed infine i fattori individuali (i. e. le caratteristiche dei migranti 

stessi e degli operatori sanitari, comprese le caratteristiche sociodemografiche, la 

preparazione, capacità comunicative e la motivazione) (Agudelo-Suarez et al. 2012).  

Il tema delle barriere di accesso e delle modalità per favorire un più equo accesso ai 

servizi per la popolazione migrante in Europa è anche oggetto di un recente studio di 

Chiarenza, Chiesa, Dauvrin, Baatout e Verrept pubblicato a luglio 2019, composto da 

una revisione della letteratura preesistente sul tema e dallo svolgimento di focus 

group ed interviste strutturate, volte a raccogliere il parere sia dei professionisti 

sanitari sia dei migranti stessi. Questo studio sottolinea come tra i maggiori ostacoli 

che hanno un impatto sull’accessibilità dei servizi sanitari a causa di barriere 

legislative, finanziarie ed amministrative vi siano: la scarsità o assenza di servizi di 

traduzione e mediazione culturale; la mancanza di agevolazioni e di servizi 

disponibili; lacune di organizzazione e di coordinazione tra i servizi. Queste barriere 

si sono rivelate particolarmente problematiche per l’accesso ad alcuni servizi 

specifici: salute mentale, di assistenza sessuale e riproduttiva, di tutela dei minori e 

delle vittime di violenza. I risultati di questo studio mostrano che le soluzioni che sono 

volte solo a rispondere all’emergenza spesso portano ad interventi frammentati e 
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caotici, distogliendo l’attenzione dalla necessità di apportare cambi strutturali ai 

sistemi sanitari europei (Chiarenza et al., 2019).  

Un altro aspetto evidenziato è che gli operatori sanitari spesso sono 

insufficientemente informati rispetto alle normative rilevanti. È stata riportata una 

ridotta familiarità degli addetti alle cure verso i differenti status legali dei richiedenti 

asilo, dei rifugiati e dei migranti irregolari e riguardo quali siano i loro diritti. Quanto 

detto viene a costituire un ostacolo per i pazienti migranti nell’ esercitare il loro diritto 

alla cura (Chiarenza et al., 2019).   

Molti studi hanno rilevato la mancanza di servizi di interpretariato come un’importante 

barriera alla reale assistenza sanitaria per rifugiati e migranti (Asgary et al., 2011; 

Wollscheid et al., 2015).  

Nelle interviste e focus group svolti da Chiarenza e dal suo gruppo di lavoro gli 

operatori sanitari hanno sistematicamente riportato le barriere linguistiche come una 

delle principali difficoltà che affrontano nel prestare assistenza a migranti e rifugiati 

(Chiarenza et al., 2019).  

Nonostante le considerevoli evidenze del fatto che le barriere linguistiche e culturali 

sono tra i più grandi ostacoli nell’erogazione di un’assistenza sanitaria globale e di 

qualità ai migranti, in molti paesi la disponibilità di interpreti professionali e mediatori 

culturali è ancora limitata a causa della mancanza di governance e di sussidi. Per 

questa ragione, l’introduzione di un numero sufficiente di interpreti professionali e 

mediatori culturali e la loro integrazione nelle esistenti routine organizzative è 

raccomandata (Chiarenza et al., 2019). Le rilevazioni hanno identificato diverse 

strategie per l’implementazione di tali servizi, che sono stati sintetizzati anche in altri 

studi, tra cui il report di Mc Garry et al. pubblicato dall’HEN nel 2018.  

Inoltre, le persone immigrate presenti sul territorio nazionale da poco tempo  spesso 

non dispongono delle informazioni necessarie riguardo al diritto alla salute, 

all’accesso alle cure e al funzionamento dei servizi sanitari. È risaputo che 

conoscenze ed informazioni ridotte del paziente hanno un impatto negativo 

sull’effettivo utilizzo dei servizi sanitari, sull’aderenza del paziente al percorso di cura, 

l’autogestione della salute e l’accesso stesso alle cure. In particolare, la difficoltà di 

muoversi nei servizi, la comprensione delle informazioni sanitarie, la possibilità di 

dare un consenso informato, che sia veramente tale, l’attiva partecipazione nel 
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processo di cura e l’accesso a programmi di educazione sanitaria, di promozione 

della salute e di medicina preventiva costituiscono alcune delle difficoltà 

frequentemente riferite dai migranti. Tra le variabili che influenzano l’accesso alle 

cure va dunque tenuto in considerazione che non sempre l’erogazione di servizi 

sanitari risulta adatta alle vulnerabilità dei migranti unitamente alla possibile 

limitatezza di comprensione della situazione dei migranti e dei loro bisogni di salute 

da parte dei professionisti sanitari. 

Vari autori hanno evidenziato alcune strategie per l’erogazione di effettive 

informazioni a migranti e rifugiati, tra questi Quayum et al.. Queste strategie 

potrebbero includere la disposizione di materiale scritto linguisticamente appropriato, 

l’uso di mediatori culturali e/o di educatori sanitari di comunità per facilitare la 

promozione della salute e programmi educativi (Lee et al., 2013). Una lista di 

possibili strategie è stata sviluppata dalla Scuola Andalusa di Salute Pubblica in 

collaborazione con la ONG “Plataforma Somos Migrantes” ed è consultabile nel SH-

CAPAC Resource Package (EASP, 2016).  

Health for All, Alma Ata e la Primary Health Care 

Un interessante focus su cui si incentrano alcuni articoli recenti è la potenzialità delle 

cure primarie nel far fronte alle barriere affrontate dalla popolazione migrante 

nell’accesso ai servizi.  

“Health for All” – Salute per tutti - è l’appellativo maggiormente usato per indicare la 

strategia di politica sanitaria enunciata ad Alma Ata basata  sul ruolo centrale delle 

Cure primarie per il raggiungimento della Salute per tutti per l’anno 2000. Nel 1978 si 

tiene ad Alma Ata la Conferenza internazionale sull’assistenza sanitaria di base 

(Primary Health Care- PHC), promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) e da UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia). La Conferenza ha 

prodotto una dichiarazione che, nella sua solennità, riassume le principali indicazioni 

scaturite dall’assemblea. 

Il documento riafferma con forza la definizione di salute umana dell’OMS (1946), 

legandola ad aspetti come quello dello sviluppo di un’assistenza sanitaria 

onnicomprensiva e per tutti: “la salute, come stato di benessere fisico, mentale e 

sociale e non solo come assenza di malattia o infermità, è un diritto fondamentale 

dell’uomo e l’accesso ad un livello più alto di salute è un obiettivo sociale 
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estremamente importante, d’interesse mondiale e presuppone la partecipazione di 

numerosi settori socio-economici oltre che di quelli sanitari” (WHO, 1978).  

Il messaggio politico più forte e significativo è contenuto nella definizione stessa di 

PHC:  

“L'assistenza sanitaria primaria è costituita da quelle forme essenziali di assistenza 

sanitaria che sono basate su tecnologie e metodi pratici, scientificamente validi e 

socialmente accettabili, che sono rese accessibili a tutti gli individui e alle famiglie 

nella comunità grazie alla loro piena partecipazione. Sono realizzate a un costo che 

la comunità e la nazione possono sostenere in ogni fase del proprio sviluppo in uno 

spirito di autonomia e di autodeterminazione. L'assistenza sanitaria primaria è una 

parte integrante sia del sistema sanitario di un paese, del quale rappresenta la 

funzione centrale e il punto principale, sia del completo sviluppo sociale ed 

economico della comunità. Essa rappresenta la prima occasione di contatto degli 

individui, della famiglia e della comunità con il sistema sanitario nazionale, portando 

l'assistenza sanitaria il più vicino possibile ai luoghi di vita e di lavoro, e costituisce il 

primo elemento di un processo continuo di assistenza sanitaria” (WHO, 1978). 

Tale definizione rappresenta una svolta epocale per la PHC sia in termini di modello 

assistenziale di riferimento che di indirizzo politico. Per quanto riguarda il primo 

aspetto, infatti, viene sostenuta la necessità del passaggio dal tradizionale modello 

bio-medico, basato sulla cura dei singoli episodi di malattia riconducibili a variabili 

biologiche (Ardigò, 1997) e su un approccio medico di tipo paternalistico (Parsons, 

1996), ad un modello bio-psico-sociale, caratterizzato da una concezione 

multidimensionale della salute, accompagnata da un coinvolgimento diretto del 

paziente nella salute. Relativamente all’indirizzo politico, vengono indicati una serie 

di valori guida per l’organizzazione dei servizi sanitari di base che richiamano 

l’attenzione sull’equità sociale nella salute, la centralità della persona nell’assistenza 

sanitaria, la partecipazione delle comunità nelle decisioni per garantire servizi 

appropriati ed accettabili, la necessità di adottare tecnologie a costi accessibili a 

fronte del crescente divario tra risorse disponibili e bisogni della popolazione, la 

continuità assistenziale e il principio di prossimità delle cure (Pierucci, 2012). 

È in virtù di queste caratteristiche che il paradigma della PHC è considerato anche 

essere una risorsa fondamentale nella lotta alle disuguaglianze in salute.  
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Si deve a Barbara Starfield e ai suoi collaboratori la più vasta e approfondita analisi 

del ruolo delle cure primarie nel ridurre/mitigare le disuguaglianze di salute all’interno 

del sistema sanitario. Gli autori hanno raccolto varie evidenze attraverso uno studio 

svolto sia negli Stati Uniti, sia in altri paesi dotati invece di un sistema universalistico. 

Nei sistemi universalistici le cure primarie facilitano l’accesso ai gruppi più 

svantaggiati della popolazione e quindi sono un potente fattore di equità all’interno 

del sistema sanitario (Maciocco et al., 2019). Sempre all’interno delle cure primarie si 

sviluppa il concetto di sanità d’iniziativa, in quanto per svolgere questo ruolo le cure 

primarie devono porsi l’obiettivo di assistere anche le persone difficili da raggiungere, 

cercando di intervenire precocemente.  

Una difficoltà fondamentale nella lotta alle disuguaglianze in salute è che le persone 

più svantaggiate e in condizioni di marginalità sono spesso le ultime nella società a 

ricercare l’aiuto di un medico. Questo può essere causato da impedimenti fisici o 

mentali, da questioni logistiche, da barriere linguistiche o anche da un’attitudine 

stoica verso la salute e dall’accettazione della malattia come condizione inevitabile. 

Tutti i professionisti sanitari impegnarsi con le loro comunità locali e lavorare per 

garantire un più ampio accesso ai servizi e per raggiungere anche quelle parti della 

società più difficili da raggiungere (hard to reach) (Rhoyal College of Physicians, 

2010).   

L’assistenza sanitaria primaria “rappresenta la prima occasione di contatto degli 

individui, della famiglia e della comunità con il sistema sanitario nazionale, portando 

l'assistenza sanitaria il più vicino possibile ai luoghi di vita e di lavoro, e costituisce il 

primo elemento di un processo continuo di assistenza sanitaria” (WHO, 1978). La 

definizione rimanda infatti ad un modello di assistenza integrata nella comunità e che 

ad essa si volge, coinvolgendola nella promozione della salute.  

In questo paradigma si colloca anche il concetto di medicina di prossimità e sanità 

pubblica di prossimità. Quest’ultima definizione rimanda al complesso delle relazioni 

tra istituzioni pubbliche, organizzazioni del privato sociale e comunità presenti su un 

dato territorio, volte a promuovere l’accesso alle risorse di prevenzione e di cura, 

mediante l’offerta attiva di prestazioni e l’orientamento alle strutture sanitarie, la 

rimodulazione dei servizi in un’ottica di maggiore permeabilità e fruibilità (mediazione 

di sistema) e il coinvolgimento della popolazione in processi di empowerment 

(Baglio, 2018).  
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Ed è proprio a partire da queste caratteristiche che le cure primarie, e la medicina di 

prossimità, si configurano come una valida modalità per poter venire incontro ai 

bisogni delle popolazioni che vivono in condizioni di marginalità sociale, in cui è 

compresa anche la popolazione migrante.  

O’Donnell et al. sottolineano come cure primarie con un’attenzione al concetto di 

competenza culturale possono svolgere un ruolo chiave nell’erogare cure accessibili 

e di alta qualità ai migranti in situazioni di vulnerabilità. Giunti in un nuovo paese, 

molteplici fattori influenzano l’abilità dei migranti di accedere alle cure. Questi 

includono: diritti legali, conoscenza e consapevolezza sui sistemi sanitari del nuovo 

paese, precedenti esperienze di cura, barriere linguistiche e culturali, credenze ed 

attitudini di salute e, rilevantemente, come il sistema sanitario del paese d’arrivo è 

esso stesso configurato.  

C’è una crescente evidenza che sistemi di cura primaria forti siano associati con 

migliori esiti di salute nella popolazione generale, così come con una riduzione del 

tasso di mortalità e di accessi ospedalieri per condizioni ambulatoriali. Questo è 

attribuito a diverse caratteristiche proprie delle cure primarie (O’Donnell et al., 2016). 

Si tratta di un primo punto d’accesso a più ampie prestazioni sanitarie ed eroga cure 

globali, coordinate, continuative e centrate sulla persona (Starfield, 1994). Con un 

focus sulla medicina preventiva e sulla promozione della salute, sono nelle condizioni 

ideali per affrontare le disuguaglianze e le difficoltà nelle prestazioni di cura per i 

migranti in condizioni di marginalità. Vi è un’ampia letteratura sulla competenza 

culturale, con linee guida ed iniziative di formazione progettati per migliorare la 

competenza culturale dei professionisti sanitari (van den Muijsenbergh et al., 2014; 

De Brùn et al., 2015). Tuttavia, l’applicazione di tali linee guida e iniziative di 

formazione nella routine di cura non è ben chiaro (MacFarlane et al., 2012). Questo è 

stato il focus di un piano di attuazione internazionale chiamato RESTORE (REsearch 

into implementation STrategies to support patients of different ORigins and language 

backgorund in a variety of European primary care settings: ricerca nell’attuazione di 

strategie per supportare pazienti di differenti provenienze e background linguistici in 

una varietà di contesti di cure primarie in Europa) e ad esso si rimanda per un 

maggiore approfondimento del tema (MacFarlane et al., 2012). 

La revisione di letteratura svolta da O’Donnell et al. nel 2016 evidenzia come, oltre 

alle barriere riportate già anche in molti articoli citati in precedenza (linguistico 
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culturali, accessibilità a servizi di interpretariato, status legale e assicurazione 

sanitaria), ciò che emerge è che a livello individuale dei migranti, le difficoltà di 

comunicazione, la mancanza di supporto sociale ed altre forme di problemi socio 

economici impattano negativamente sulla capacità dei migranti di muoversi in sistemi 

di cura sanitaria e sociale complessi e in continua evoluzione. Ciò è aggravato da 

problemi di discontinuità e ridotta o assente coordinazione delle cure, che aumenta lo 

sforzo che i migranti devono compiere per avviarsi ad un accesso effettivo alle cure 

primarie. In aggiunta, i migranti spesso devono sforzarsi più degli altri per 

comprendere le diagnosi e le loro implicazioni sulla salute a causa delle barriere 

linguistiche e della difficoltà di accedere ad informazioni in una forma facilmente 

accessibile (O’Donnell et al., 2016).  

In conclusione, gli autori ritengono che le cure primarie possiedano le caratteristiche 

strutturali adeguate a poter fornire cure sanitarie accessibili ed appropriate per 

migranti in condizioni di marginalità, anche in tempi di austerità.  

Tuttavia, come rileva anche lo studio svolto da Cara Kang et al., le cure primarie non 

sono immuni dalle barriere di accesso riscontrate anche all’interno degli altri servizi 

sanitari. I temi principalmente emersi sono barriere linguistiche legate alla scarsità 

dei servizi di mediazione linguistico culturale, alla mancanza di conoscenza della 

struttura del sistema sanitario, alla ridotta durata delle visite che non permettono 

un’approfondita comunicazione e alla percezione di discriminazioni etnico religiose 

da parte dei professionisti sanitari (Kang et al., 2019).  

È necessario che i decisori politici prendano coscienza del fatto che sia le capacità 

individuali dei pazienti sia il modo in cui i sistemi sanitari sono configurati possono 

plasmare l’accesso alle cure, influenzando la qualità delle cure che i professionisti 

forniranno a queste popolazioni. Affinché le cure primarie realizzino il loro potenziale 

in relazione al fornire cure accessibili ed appropriate ai migranti in condizioni di 

marginalità, è necessario che politiche sistemiche di macro livello supportino i valori 

fondanti delle cure primarie: l’erogazione di cure che siano universali, libere e 

gratuite, coordinate, continuative e centrate sul paziente, insieme al riconoscimento 

dell’importanza della comunicazione interculturale (O’Donnel, 2016).  

Le caratteristiche appena descritte sono quelle alla base del modello della Primary 

Health Care sviluppato ad Alma Ata nel 1978. 
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Le metodologie qualitative in salute  

A partire dal quadro normativo e teorico delineato, per questo studio si è scelto di 

adottare un approccio qualitativo. Per motivare tale scelta verranno forniti alcuni 

elementi che delineano il razionale all’utilizzo di metodologie qualitative in salute.  

All’interno del campo della salute, più in dettaglio nell’epidemiologia, la ricerca si 

avvale prevalentemente di strumenti di tipo quantitativo, mentre le metodologie 

qualitative fanno storicamente capo alle scienze sociali e umane e al campo della 

ricerca etnografica.  

La principale differenza tra i due tipi di approcci è la modalità attraverso cui gli aspetti 

della realtà vengono indagati. La ricerca quantitativa si occupa di misurare il reale, 

ma trova dei limiti quando si tratta di valutare aspetti non o difficilmente misurabili 

(per esempio le percezioni, le esperienze, i vissuti); inoltre, risponde bene alle 

domande “cosa, come”, ma meno ai “perché”. Al contrario, i metodi qualitativi 

permettono di esplorare gli stati interni, quali credenze, intenzioni, atteggiamenti e 

valori, e di fornire chiavi interpretative sul perché si verificano certe situazioni, certi 

comportamenti. 

Integrando la conoscenza generata dai due diversi approcci si possono ricavare 

pattern che permettono di comprendere meglio il fenomeno in studio, suggerendo al 

contempo piste di intervento. 

Naturalmente, gli strumenti che si scelgono per avviare una ricerca devono risultare 

adeguati rispetto al contesto, agli obiettivi, al campo di indagine: più esso è vasto, più 

gli strumenti quantitativi saranno appropriati per descriverlo, mentre mano a mano 

che il campo si restringe cala la rappresentatività statistica e divengono 

maggiormente utili gli strumenti qualitativi, che permettono di cogliere in profondità i 

sensi e le caratteristiche del fenomeno in esame. 

La ricerca qualitativa, che si occupa di indagare i significati e le rappresentazioni che 

i soggetti attribuiscono alle cose e il senso dei fenomeni, utilizza dispositivi che sono 

adattabili al contesto. Se, per la ricerca quantitativa, è importante la 'neutralità' di 

ricercatore e metodo, gli approcci qualitativi ammettono il e lavorano sul fatto che 

ogni metodo produce 'distorsioni' con il fenomeno in studio, in quanto plasmato 

insieme dal ricercatore e informatore e quindi suscettibile a variabili relative a 
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caratteristiche personali, dell’ambiente e del momento puntuale. Purché non venga 

occultato ma tenuto presente nell'analisi, questo non rappresenta un fattore di 

'cattiva qualità' dei dati, ma anzi un elemento ineludibile nella co-produzione del loro 

significato. 

I materiali derivati dalle indagini qualitative ci aiutano per esempio a comprendere 

perché, spesso, i promettenti interventi dei trial clinici non funzionano così bene nella 

pratica reale. Questi risultati sono generalizzabili perché escludono elementi di 

contesto complessi (psicologici, relazionali, culturali) che però sono proprio quelli di 

fronte ai quali ci si trova quotidianamente nella pratica clinica. Per decidere una 

terapia non ci si può solo affidare ai risultati dei trial, ma bisogna calare l’intervento 

nel contesto specifico, per “quel” paziente. I metodi qualitativi ci permettono di 

arrivare alle informazioni, tutt’altro che generalizzabili, ma in questo senso mirate e 

costruite attorno alla singolarità di ogni persona, che possono essere utilizzate poi 

per pianificare un intervento adeguato. 

Nonostante il grande potenziale, gli approcci qualitativi in salute sono ancora 

confinati a una minoranza di ricercatori e vengono spesso delegittimati o poco 

compresi dalla maggior parte di essi. Per esempio, nel febbraio 2016 è stata 

pubblicata una lettera aperta rivolta al British Medical Journal (BMJ) nella quale 

sessantasette accademici da undici nazioni diverse invitano gli editori a riconsiderare 

la loro politica di rifiuto della ricerca qualitativa, generalmente posta su un piano di 

bassa priorità. La sfida che viene proposta è quella di sviluppare un approccio alla 

ricerca che sia proattivo e pluralista. 

Nella lettera gli autori scrivono: 

“Some clinical and policy questions are best answered by the results of randomised 

controlled trials or other quantitative approaches, but other decisions and outcomes 

are more usefully informed by qualitative studies.” (Greenhalgh et al., 2016) 

[ “alcune questioni cliniche e di politiche trovano migliori risposte nei risultati di studi 

clinici randomizzati e controllati o di altri approcci quantitativi, ma altre decisioni e 

risultati sono più utilmente informati da studi qualitativi.”] 

Gli accademici sottolineano inoltre come differenti disegni di ricerca possano fornire 

una prospettiva complementare. Secondo loro solo pochi argomenti di ricerca sulle 
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decisioni cliniche e la cura dei pazienti possono essere sufficientemente compresi 

dalla sola ricerca quantitativa. Un esempio di integrazione tra i due metodi, riportato 

nella lettera, è quello riguardante la questione della sicurezza del paziente: gli studi 

quantitativi esaminano la dimensione dell’effetto degli interventi per migliorare la 

sicurezza, quelli qualitativi sviscerano questioni ugualmente importanti, come il 

perché avvenga l’effetto osservato o, in alcuni casi, perché non si verifichi il 

fenomeno previsto. 

La lettera si conclude ricordando agli editori del BMJ che anche prestigiosi enti  quali 

l’International Cochrane Collaboration e il UK Health Technology Assessment 

Programme, entrambi inizialmente incentrati soprattutto sul quantitativo, sono stati 

persuasi a includere il qualitativo e metodi di ricerca misti, quando appropriato. 

Queste organizzazioni hanno deciso che la battaglia tra qualitativo e quantitativo è 

ormai una questione del passato. Gli autori concludono con quest’invito la lettera: 

“We encourage The BMJ to join them.” (Greenhalgh et al., 2016) [“Incoraggiamo il 

BMJ ad unirsi a loro.”] 

La ricerca qualitativa, al pari della ricerca quantitativa, deve dar prova della propria 

qualità e validità. Rispetto a questo tema, Mays e Pope hanno riflettuto sugli 

standard di qualità dei metodi qualitativi e sulla possibilità di fornire delle linee guida 

(Mays, Pope 2000). L’interrogativo non ha una risposta semplice ed univoca. La 

rilevanza di una ricerca è proporzionale all’aumento di conoscenza che essa produce 

o all’aumento di fiducia con la quale si guarda a conoscenze già ottenute. Un’altra 

dimensione considerevole della rilevanza è l’estensione con la quale possono essere 

generalizzati i dati ottenuti, al di là del setting in cui sono stati generati. Questo 

spesso viene considerato non attuabile per la ricerca qualitativa ma, secondo gli 

autori, ci sono più strategie per raggiungere questo fine. In primis fare un report 

dettagliato della ricerca permette al lettore di giudicare autonomamente se i risultati 

sono o meno estendibili ad altri contesti. Si può inoltre utilizzare un campionamento 

probabilistico (che ci assicura che il campione sia rappresentativo della popolazione, 

ad esempio un campionamento stratificato) o, più comunemente, un campionamento 

teorico, che tenta di includere nel campione una vasta gamma di variabili che 

potrebbero influenzare l’indagine, rilevanti per procedere alla concettualizzazione 

dell’argomento. Come nella ricerca quantitativa, per garantire rigore alla propria 

indagine qualitativa gli autori suggeriscono di mettere in atto con sistematicità e 
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autocoscienza il disegno di ricerca, la raccolta dei dati, l’interpretazione e la 

comunicazione. I metodi della ricerca qualitativa sono un grande potenziale per 

arricchire la conoscenza in materia di salute, ma sicuramente non è così facile 

metterli in pratica e non rappresentano la via per una risposta rapida. Gli autori 

concludono citando Dingwall et al.: “qualitative research requires real skill, a 

combination of thought and practice and not a little patience.” [“la ricerca qualitativa 

richiede reali capacità, una combinazione di pensiero e pratica, e non poca 

pazienza”] (Dingwall et al, 1998) . 

Utilizzare dunque metodi qualitativi è utile perché i cambiamenti necessari da fare nel 

mondo della salute sono organizzativi e culturali e coinvolgono diverse prospettive, 

provenienti da un vasto audience (pazienti, professionisti, accompagnatori): per 

avanzare proposte efficaci è necessario comprendere i significati che hanno questi 

processi per chi li vive. Per promuovere la qualità nella cura sanitaria è quindi 

essenziale l’utilizzo di tecniche qualitative che possano indagare nel profondo le 

strutture esistenti e costruire poi nuovi modelli ispirandosi alle reali necessità del 

contesto. 
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Obiettivi 

Lo scopo di questo studio è documentare e analizzare il fenomeno delle barriere di 

accesso ai servizi sanitari per la popolazione richiedente e titolare di protezione 

internazionale (RTPI), anche attraverso la lente del sistema di accoglienza, che 

costituisce concretamente il sistema in cui le persone RTPI si inseriscono e che ne 

media l’interazione con il territorio. Attraverso un approccio qualitativo che esplora i 

vissuti e le esperienze degli intervistati, l'analisi punta ad indagare le caratteristiche e 

le cause di questo fenomeno, nell’ottica che una sua migliore comprensione possa 

contribuire a un superamento delle barriere verso una maggiore equità in salute.  
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Materiali e metodi 

Disegno di studio 

A partire dalle conoscenze esistenti sulle barriere di accesso ai servizi sanitari per 

popolazione Richiedente e Titolare di Protezione Internazionale (RTPI) già 

abbondantemente documentate in letteratura, si è deciso di approfondire la tematica 

attraverso uno studio qualitativo che permettesse di indagare le percezioni delle 

persone RTPI e degli operatori dell’accoglienza che le accompagnano nell’accesso  

ai servizi. 

L’indagine sul campo è stata realizzata grazie a strumenti di tipo qualitativo, in 

particolare l’intervista semi strutturata in profondità, che appartiene al campo 

metodologico dell’etnografia (Spradley 1979).  

La scelta della dimensione del campione richiama al concetto di saturazione, 

originariamente coniato da Glaser e Strauss (1999) come elemento specifico di 

costante confronto nell’analisi della Grounded Theory (Glaser e Strauss 1967). Alla 

pianificazione di questo studio ha contribuito piuttosto una revisione di questo 

concetto, riproposto in forma di “potere informativo”, definito da scopo di ricerca, 

specificità del campione, quadro teorico di riferimento, svolgimento dell’intervista e 

strategia di analisi: maggiore è la potenza delle informazioni contenute nel campione, 

minore è il campione necessario, e viceversa (Malterud et al., 2016). Per questa 

ragione, si è previsto nella costruzione dello studio, la possibilità che la dimensione 

del campione variasse nell’evolversi dello studio, in relazione al potere informativo 

del materiale raccolto ed analizzato.  

Per stabilire a priori la dimensione del campione, come ricorda Johnson, è cruciale 

ricordare la connessione tra teoria, disegno di studio (compreso il campionamento) e 

l’analisi dei dati fin dall’inizio, perché il modo in cui i dati vengono raccolti, in termini 

sia di dimensioni che di campionamento, è direttamente correlato a come possono 

essere analizzati (Johnson, 1998).  

Nel proporre una revisione pragmatica del concetto di saturazione, Guest, Bunce e 

Johnson affermano che, se l’obiettivo è descrivere una percezione condivisa, una 
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convinzione o un comportamento in un gruppo relativamente omogeneo, un 

campione di dodici è verosimilmente adeguato (Guest et al., 2006).   

Per questo studio sono state dunque programmate un totale di 22 interviste, un 

quantitativo ritenuto sufficiente al raggiungimento della saturazione e compatibile con 

le disponibilità tempistiche per lo svolgimento delle interviste. Sono state 

programmate dieci interviste ad operatori dell’accoglienza che lavorano nell’area 

urbana di Bologna, dieci interviste a migranti beneficiari del progetto SPRAR, sempre 

nell’area urbana di Bologna e due interviste a professioniste sanitarie che per la loro 

attività lavorativa si sono occupate e si occupano di assistenza sanitaria a 

popolazione RTPI a Bologna.  

Campo di analisi 

Date le premesse a questo studio e il contesto in cui si è sviluppato, si è  ritenuto 

appropriato fare una breve presentazione dell’organizzazione del sistema di 

accoglienza italiano. 

Il sistema di accoglienza italiano è articolato nel seguente modo: 

 una fase preliminare di soccorso, prima assistenza e identificazione in centri 

governativi in corrispondenza dei luoghi maggiormente interessati da sbarchi 

massicci (hotspot); 

 una fase di prima accoglienza assicurata in centri governativi di prima accoglienza 

per richiedenti asilo per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di 

identificazione (ove non completate precedentemente), alla verbalizzazione della 

domanda e all’avvio della procedura di esame della stessa, nonché 

all’accertamento delle condizioni di salute del migrante (HUB, CARA, CPSA, 

CDA); 

 una fase di seconda accoglienza in una delle strutture operanti nell’ambito del 

sistema SPRAR predisposto dagli Enti locali (ove lo straniero permane per tutta la 

durata del procedimento di esame della domanda di protezione e, in caso di 

ricorso giurisdizionale, fintanto che è autorizzata la sua permanenza sul territorio 

italiano). 
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 Qualora sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle 

strutture di prima o di seconda accoglienza, vengono allestite misure straordinarie 

di accoglienza, in strutture temporanee denominate Centri di Accoglienza 

Straordinaria (CAS), “limitatamente al tempo strettamente necessario al 

trasferimento del richiedente nelle strutture di prima o seconda accoglienza” (d.lgs. 

142/2015). 

Nonostante il tentativo di implementare e razionalizzare il sistema sopra descritto, a 

tutt’oggi la situazione sui territori si presenta variegata e non in linea con quanto 

normativamente previsto. Rispetto allo SPRAR, il fabbisogno rimane molto più 

elevato in rapporto alle disponibilità: a luglio 2017 i posti di accoglienza 

complessivamente disponibili erano 205.003, di cui il 77,4% nei CAS, il 15,3% nello 

SPRAR e il 7,3% nei centri di prima accoglienza (UNHCR, 2018). La dilatazione dei 

tempi di permanenza nelle diverse strutture è legata ad un problema di fondo che 

agisce su ogni punto di snodo del sistema e che consiste nell’allungamento dei tempi 

sia per l’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle 

Commissioni territoriali, sia per la decisione nei casi di ricorso contro il diniego. 

Ulteriori criticità del sistema di accoglienza riguardano la frammentarietà delle 

tipologie di strutture esistenti e un utilizzo intenso delle strutture straordinarie. Sorti 

per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza in caso di 

arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, i CAS hanno visto progressivamente 

crescere il loro peso fino a diventare una componente dominante del sistema. 

 È da sottolineare la mancanza di una governance complessiva del sistema di presa 

in carico, sia sotto il profilo dell’indirizzo, programmazione e pianificazione degli 

interventi, che sotto il profilo della gestione operativa, con il risultato di una forte 

stratificazione e frammentazione delle tipologie di accoglienza, di una eccessiva 

concentrazione in alcuni territori e di una scarsa attenzione agli aspetti “qualitativi” 

delle condizioni di accoglienza e dei servizi offerti. Ciò è evidenziato dalla debolezza 

del sistema SPRAR, che invece restituisce piena centralità agli enti locali, con la 

possibilità di sviluppo di progetti costruiti per lo specifico territorio. Inoltre, il sistema 

SPRAR prevede un approccio integrato all’accoglienza finalizzato all’inserimento del 

migrante non in un circuito meramente assistenziale ma in un percorso che, insieme 

ai servizi minimi materiali, lo accompagna verso l’integrazione sul territorio, a partire 

da un progetto personalizzato. 
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Occorre infine sottolineare che la legge 132/2018 ha comportato la conversione della 

rete SPRAR in Siproimi, ovvero Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per minori stranieri non accompagnati, che di fatto esclude i 

richiedenti asilo dalla seconda accoglienza.. 

Campo di indagine 

Per il reclutamento degli operatori dell’accoglienza era stato inizialmente valutata la 

collaborazione con una cooperativa dell’accoglienza. Tuttavia, a causa di problemi 

relative alle tempistiche di svolgimento del lavoro proposte dalla cooperativa 

contattata, si è deciso per un reclutamento personale di operatori e operatrici 

dell’accoglienza, selezionando tra i contatti del Centro di Salute Internazionale e 

Interculturale (che svolge numerose attività di formazione con operatori 

dell’accoglienza sul territorio bolognese), in base alla disponibilità a partecipare allo 

studio, senza passare dalla mediazione delle cooperative dell’accoglienza. 

Si è ritenuto comunque fondamentale raccogliere anche il punto di vista dei diretti 

interessati del fenomeno: i migranti. Per questo motivo sono state contattate varie 

cooperative attive a Bologna per chiedere l’autorizzazione ad intervistare alcuni degli 

ospiti/beneficiari a loro in carico. Per poter infine avere una panoramica il più 

completa possibile rispetto agli attori coinvolti, si è deciso di intervistare anche due 

professioniste sanitarie che, a diverso titolo, vantano esperienza decennale 

nell’ambito della salute dei migranti a Bologna. 

Le interviste 

Lo strumento qualitativo adottato è l’intervista semi-strutturata in profondità. Questa 

tecnica, di matrice etnografica, pone il ricercatore nella posizione di chi deve 

apprendere, in un ascolto attivo che riesca a captare il punto di vista della persona 

intervistata, il senso e le emozioni associate alle esperienze vissute e la sua 

interpretazione degli eventi. Non si tratta di un questionario ma di un colloquio 

informale, nel quale i diversi temi che l’intervistatore vuole approfondire vengono 

proposti attraverso domande aperte e sviscerati nell’ordine che l’intervistato sceglie 

di seguire, secondo il flusso del dialogo. Questo permette di accedere a più elementi 

di interesse del dialogo, spesso concatenati tra loro, che sono i fatti raccontati, la loro 

interpretazione e le opinioni che ne derivano su situazioni generalizzate, le idee che 



55 
 

l’altro ha e le percezioni sul proprio contesto, sulla propria cultura e sul momento 

storico. È proprio a partire da questi elementi, e non da idee precostituite da 

verificare, che il ricercatore può trarre deduzioni e, alla luce dei racconti ascoltati, 

costruire la propria ipotesi. 

Per quanto riguarda la pratica, il setting dell’intervista è di solito parte del campo, si 

sceglie ovvero un ambiente familiare alla persona, dove essa si senta a suo agio e in 

un momento che le sia comodo. Per questa ragione, le interviste alle professioniste 

sanitarie sono state svolte, su loro preferenza, sul luogo di lavoro, quelle con i 

migranti all’interno delle strutture di accoglienza e con gli operatori in luoghi da loro 

scelti come bar di fiducia, le loro abitazioni e il luogo di lavoro. 

In tutte le interviste è stato chiesto il permesso di registrare le conversazioni per 

poter prestare maggiore attenzione alla persona, mantenendo un contatto visivo, 

senza dover prendere appunti. 

Le interviste si sono svolte nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 a partire da tre 

differenti tracce: una per gli operatori (Allegato 1), una per le professioniste sanitarie 

(Allegato 2) ed una la popolazione RTPI (Allegato 3). 

Trattandosi di un lavoro non finanziato e condotto autonomamente in vista 

dell’elaborato finale, non è stato possibile attivare alcun tipo di mediazione linguistico 

culturale. Le interviste sono state svolte in lingua italiana.  

Tenendo in considerazione che per l’appropriatezza dell’intervista semi strutturata in 

profondità è fondamentale non orientare le domande lasciando che sia l’intervistato a 

tenere il ritmo del discorso facendo emergere il suo punto di vista, l’ostacolo 

linguistico può rappresentare un limite significativo. Per questa ragione, in caso di 

difficoltà linguistiche e di comprensione che compromettano questi presupposti, non 

è appropriato considerare tali interviste ai fini dell’analisi. 

Infatti, le difficoltà linguistiche e di comprensione tra intervistatore e i intervistati 

possono comportare tentativi di semplificazione delle domande, il che può tradursi in 

un indirizzamento della risposta che può inficiare la validità dell’intervista. 

Ogni intervista è iniziata con una breve presentazione libera da parte della persona, 

della propria esperienza nel settore, inteso come sistema di accoglienza per 
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operatori, erogazione di servizi sanitari a migranti per le professioniste, in Italia per i 

migranti. Poi si è cominciato con le domande aperte. In generale è la persona che 

racconta che tiene il ritmo del discorso e decide cosa ha più importanza 

approfondire. Chi conduce può fare delle domande di rilancio su argomenti che non 

ha ben capito, chiedere di approfondire temi accennati velocemente o esplicitare 

concetti vaghi, riportare sull’argomento del discorso in caso di deviazioni, ma sempre 

aspettando che l’altro termini. È appropriato non interrompere e non contraddire la 

persona in quanto quella è la sua visione, non c’è un giusto o sbagliato. Come è 

opportuno le interviste sono state intraprese con coscienza dei propri 

condizionamenti e aspettative, cercando di non fare domande orientate, ma 

lasciando emergere la visione di chi stava parlando, naturalmente tenendo in conto 

del contesto in cui si trovava, se esistevano eventuali interessi a partecipare 

all’intervista, etc.  

È importante prendere nota del non verbale, dei cambi di tonalità della voce, gli 

spostamenti dello sguardo, gesti o altri avvenimenti che hanno luogo durante lo 

svolgimento del colloquio. 

In definitiva è stata seguita la logica che l’intervistato è il miglior esperto nel 

raccontare di sé e delle sue storie e noi non si può che ascoltarlo, cercando di capire 

la sua logica, i suoi sentimenti e la sua definizione dei concetti chiave dell’argomento 

in questione (Mayer, Ouellet, 1991). 

Analisi 

Ogni intervista, integralmente trascritta, è stata analizzata, in maniera successiva e 

parallela, portando allo sviluppo di uno schema di codifica induttivo. L’annotazione 

progressiva delle informazioni esposte dagli intervistati, confrontate evidenziando 

punti in comune ed in contrasto e selezionando le informazioni riportate con 

maggiore frequenza, ha portato, dopo una sistematizzazione, all’identificazione di 

cinque macro aree di azione delle barriere di accesso maggiormente riportate. 

L’intero materiale è stato quindi sottoposto ad una seconda revisione che ha portato 

alla proposta interpretativa di quattro macro elementi causali, in riferimento ai 

presupposti teorici esposti in introduzione: a) governance sanitaria, b) 

contrapposizione tra modello biomedico e modello biopsicosociale, c) empowerment, 
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d) advocacy. La sfida finale è stata quella di rendere l'esito dell'analisi chiaro e 

accessibile in ottica di restituzione e divulgazione. 
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Risultati 

In questo capitolo verranno esposti i risultati emersi dalle interviste svolte.  

Sono state svolte 10 interviste semi strutturate ad operatori e coordinatori 

dell’accoglienza in progetti CAS e SPRAR della provincia di Bologna, 7 interviste a 

ospiti/beneficiari in seconda accoglienza SPRAR e 2 interviste a professioniste 

sanitarie. 

Per quanto riguarda le interviste con beneficiari del progetto SPRAR, delle 

cooperative dell’accoglienza contattate, solo due hanno aderito allo studio. 

Delle dieci interviste inizialmente concordate, ne sono state svolte sei in una 

cooperativa e solamente una nell’altra, in quanto gli altri tre ospiti non sono stati più 

reperibili. 

Delle sette totali, sei sono state escluse dall’analisi perché le problematiche 

comunicative dovute agli ostacoli linguistici ne hanno inficiato la validità. Tra le 

interviste svolte a beneficiari, si è dunque deciso di considerarne solo una, la cui 

densità di informazioni su vissuti ed esperienze ha motivato la decisione di 

mantenerla nell’analisi, seppur con la consapevolezza che sarebbe necessario 

svolgere altre interviste per approfondire il punto di vista dei migranti. 

La scelta di intervistare gli operatori dell’accoglienza personalmente, senza la 

mediazione delle cooperative, si è rivelata per molti aspetti vincente, in quanto ha 

permesso agli intervistati di esprimersi liberamente, senza il condizionamento della 

consapevolezza che lo studio sarebbe stato vagliato dalla cooperativa presso cui 

lavoravano. 

L’analisi delle trascrizioni ha rilevato l’esistenza di barriere di accesso ascrivibili a 

tutte le aree citate in sede di introduzione, in particolare burocratico-amministrative, 

organizzative, linguistiche e comunicative. Si segnala che, per favorire la fruibilità del 

testo, non vengono riportati uno per uno tutti i pezzi di interviste analizzate, ma solo 

alcuni brani, esemplificativi di quanto rilevato. Per un maggiore approfondimento non 

si esiti a richiedere la trascrizione integrale delle interviste. 
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Barriere burocratico/ amministrative 

 Burocratiche/ CUP 

Uno dei temi principalmente riportato nelle interviste è la difficoltà di accesso legata 

ad ostacoli strutturali all’organizzazione del servizio sanitario. Uno dei servizi 

maggiormente segnalato è il CUP, Centro Unico di Prenotazione. Si tratta del punto 

di riferimento per tutte le pratiche relative all'iscrizione al SSN, alla scelta del MMG e 

alla prenotazione delle prestazioni. Presentando un permesso di soggiorno in corso 

di validità o un documento che comprova che il cittadino è in attesa di rilascio o 

rinnovo, le persone Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) hanno 

diritto all’iscrizione al SSN. La tessera sanitaria che viene rilasciata ha la stessa 

durata di validità del permesso di soggiorno e dovrebbe essere immediatamente 

valida dalla presentazione della richiesta. Per ovviare alle difficoltà burocratiche, che 

comportano ritardi nell’erogazione, la Regione Emilia-Romagna ha istituito 

un’ulteriore modalità di accesso, ora in fase di ridefinizione: il tesserino PSU 

(Permesso di Soggiorno Umanitario) a valenza semestrale rinnovabile, istituito nel 

2011 durante un periodo caratterizzato da forte afflusso migratorio, la cosiddetta 

emergenza Nord Africa, e finalizzato all’assistenza agli immigrati destinati al 

soggiorno temporaneo nel territorio regionale e che dà diritto a prestazioni pressoché 

sovrapponibili a quelle riservate agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), 

sigla che identifica i cittadini irregolarmente presenti sul territorio. Tali prestazioni 

consistono in “cure ambulatoriali urgenti e indifferibili” che comprendono la tutela 

della maternità e gravidanza, la tutela della salute dei minori e i servizi di medicina 

preventiva. Si tratta tuttavia di una misura emergenziale in quanto la popolazione 

titolare di permesso di soggiorno umanitario o che abbia presentato domanda di 

protezione internazionale, essendo in possesso di un permesso di soggiorno, ha 

diritto alla regolare iscrizione al Servizio Sanitario.  

Per quanto riguarda l’accesso della popolazione RTPI, le persone intervistate 

sottolineano una forte variabilità all’interno del servizio del CUP, frutto di 

un’eterogenea conoscenza ed applicazione della legislazione in tema di migrazione e 

asilo da parte degli operatori del CUP, anche legata all’assunzione nel servizio di 

operatori a tempo determinato non adeguatamente formati rispetto alle normative e 

di conseguenza impreparati alla gestione della complessità delle stesse. 



60 
 

«Gli operatori del CUP, almeno a Bologna sono operatori che spesso hanno 

contratto a tempo determinato e che quindi una normativa estremamente complessa 

come quella dei richiedenti asilo, delle tessere sanitarie, di tutte le leggi che sono 

venute a susseguirsi su questa materia, un operatore CUP non ha né le competenze, 

né l’informazione, né l’autonomia per decidere che cosa fare, per cui allo sportello 

CUP spesso noi non abbiamo la certezza che [le pratiche di iscrizione al servizio 

sanitario] sarebbero state evase: quando al limite ci si rivolgeva al CUP, che ne so, 

per una tessera sanitaria, c’erano spessissimo una serie di problematiche. » C., 

professionista sanitaria 

Un caso emblematico è, ad esempio, quello del codice fiscale provvisorio numerico, 

che viene rilasciato dalla Questura insieme alla ricevuta della richiesta di protezione 

internazionale e potrà essere convertito in alfanumerico definitivo solo in caso di 

determinazione favorevole da parte della Commissione Territoriale per la protezione 

internazionale. Tuttavia il codice fiscale è necessario, insieme al permesso di 

soggiorno, per l’iscrizione al SSN. Nel momento in cui, a seguito di decisione positiva 

della Commissione Territoriale, viene assegnato il codice definitivo, spesso le 

tempistiche di ricezione della modifica a livello sia del sistema centrale che presso il 

medico di base subiscono rallentamenti e si traducono nell’impossibilità di 

prescrizione di visite ed accertamenti diagnostici. Un’altra problematica 

frequentemente riscontrata è la difformità della documentazione richiesta per 

l’iscrizione all'anagrafe sanitaria nei diversi CUP o la differente interpretazione di 

alcuni documenti in possesso dei richiedenti. 

«Cioè tu magari con lo stesso documento riesci a iscrivere una persona in un CUP e 

non sei riuscito a iscriverlo in un altro, perché a livello di comunicazione interna ai 

CUP rispetto a quelle che sono il decreto di ottobre, piuttosto che le direttive vigenti a 

livello regionale piuttosto che vigenti a livello provinciale piuttosto che alle indicazioni 

che arrivano dal Comune e dalla Giunta, c’è spesso un conflitto» D., operatore 

In un contesto in cui l’iscrizione sanitaria è ancora strettamente dipendente dalla 

regolarità sul territorio, la mancanza di un dialogo coordinato tra gli attori in merito 

alla documentazione emessa dalla questura, alle tempistiche di emissione e alle 

procedure di iscrizione al servizio sanitario crea delle situazioni in cui un diritto 

formalmente riconosciuto dalla Costituzione non viene garantito nella pratica. Un 

caso emblematico è quello del cedolino, ovvero il tagliando erogato dalla questura 
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nel periodo di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, il quale, seppure 

costituisca, durante la suddetta finestra temporale, l’unico documento identificativo, è 

privo di fotografia, con conseguenti ambiguità nella sua interpretazione. 

«Il permesso di soggiorno te lo levano quando ti danno il cedolino quindi a quel punto 

te hai solo un cedolino senza foto e in quel momento l’iscrizione diventa veramente 

una questione di quanto insistente sei come operatore finché qualcuno non si prende 

la responsabilità di iscrivere questa persona nonostante l’assenza di una foto». D., 

operatore 

Sono gli operatori stessi ad imputare parte delle problematiche nell’applicazione delle 

normative alla mancanza di dialogo tra i diversi piani operativi, in questo caso l’ente 

gestore dell’accoglienza, incaricato dell’integrazione di questa popolazione, e 

l’azienda sanitaria, dialogo che permetterebbe una maggiore comprensione dei 

bisogni della popolazione in carico e l’emersione di criticità nell’erogazione dei 

servizi, con la possibilità di sviluppare nuovi protocolli applicativi per migliorare la 

qualità del servizio. 

«Posso dirti che a Bologna, secondo me, c’è un forte problema di responsabilità  

istituzionale e di mancato dialogo tra le istituzioni, dove l’ASP che a Bologna è l’ente 

gestore del progetto SPRAR, che ha la titolarità comunque del progetto e della presa 

in carico delle persone. A livello macro non c’è mai stata la volontà di aprire dei 

tavoli, secondo me, con l’azienda sanitaria e dire “vabeh noi siamo questi, facciamo 

questo, quali sono” anche sulla questione dei rinnovi, dell’iscrizione, eccetera 

eccetera, istituiamo delle pratiche, cioè a Bologna e nella città metropolitana 

facciamo così: noi abbiamo 800/900 persone sul territorio in accoglienza, queste 900 

persone stanno dentro il servizio sanitario regionale, quali sono le pratiche che 

possiamo mettere..? » M., operatore 

La situazione diventa ancora più complicata quando si affronta il tema dei rinnovi dei 

permessi di soggiorno. Il Testo Unico prevede 20 giorni per il rilascio, il rinnovo o la 

conversione del permesso dalla data di presentazione della domanda. Le tempistiche 

sono in realtà molto più lunghe, arrivando anche a diversi mesi, in cui si verifica di 

fatto una sospensione del diritto di accesso alle cure, in quanto la possibilità di 

iscrizione sanitaria dipende direttamente dall’attestazione della regolarità di 

permanenza sul territorio. Per quanto anche i cittadini stranieri in condizioni di 
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irregolarità abbiano diritto di accesso alle cure, l’interruzione dell’iscrizione sanitaria 

si traduce in un ostacolo alla continuità della presa in carico, con conseguenze 

potenzialmente critiche sulla salute di persone già impegnate in un percorso di cura.   

«Ti scade il permesso di soggiorno, la questura ancora non te l’ha rinnovato, tu non 

puoi accedere a niente. Tant’è che questa signora con un sacco di problemi è stata 3 

mesi senza l’iscrizione al SSN perché il permesso è scaduto a gennaio e fino a 

marzo/aprile non era possibile fare nulla.» M., operatrice 

La dipendenza dell’iscrizione sanitaria dal permesso di soggiorno e la disomogeneità 

nelle pratiche rispetto ai periodi che intercorrono tra la scadenza del permesso e il 

suo rinnovo (nonostante nel Testo Unico si riporti chiaramente che l’iscrizione è 

valida nelle more di rinnovo del Permesso di Soggiorno) creano quelle che gli 

operatori definiscono come “finestre di oblio” in cui si verifica una “sospensione del 

diritto”, anche per mesi.  

 Contesto politico 

Seppure le attuali normative che regolano immigrazione ed accesso ai servizi sanitari 

siano risultato di politiche prodotte in momenti differenti e da diversi governi di 

orientamento politico non affine, alcune criticità riportate dagli intervistati si 

relazionano più strettamente con decisioni legislative recenti, in particolare la già 

citata legge 132/2018. L’assunzione da parte dell’ultimo governo di  posizioni 

pubbliche molto nette sul tema dell’immigrazione in concerto con l’applicazione della 

legge 132/2018, soprattutto nei primi tempi di assestamento dei servizi rispetto alle 

nuove normative, ha prodotto, a detta degli intervistati, una serie di ostacoli aggiuntivi 

nel riconoscimento dei diritti dei cittadini migranti e nell’erogazione dei servizi di cura.  

«Nella mia esperienza quello che ho percepito è che c’è una maggiore confusione da 

quando è entrato in vigore il decreto sicurezza. Perché il decreto sicurezza, 

soprattutto per quanto riguarda quella che è la riforma del permesso di soggiorno, ha 

creato non pochi problemi a livello burocratico in tutti gli uffici della pubblica 

amministrazione, non escluso quindi anche gli uffici del CUP che poi sono il contatto 

diretto che la cittadinanza ha con il servizio sanitario nazionale. Ci sono stati casi in 

cui veniva negato l’accesso durante il primo periodo dell’entrata in vigore del decreto. 

Non credo fosse ben chiaro che comunque l’accesso al servizio sanitario nazionale è 

garantito, quindi ci sono stati dei casi in cui a richiedenti, quindi non titolari di, o a 
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diniegati, veniva rifiutato da alcuni CUP, non da tutti, il rinnovo dell’iscrizione al 

servizio sanitario nazionale, sulla scorta del fatto che indicazioni chiare non erano 

state emanate, dunque non erano arrivate ai CUP, dunque ogni impiegato 

interpretava l’entrata in vigore del decreto di sicurezza sulla sua personale 

interpretazione della legge. E questo è successo, è successo in vari casi.» D., 

operatore 

Inoltre, le modifiche rispetto all’impossibilità di acquisizione della residenza e di 

iscrizione all’anagrafe territoriale, introdotte dalla nuova legge, sono riferite come 

ulteriore barriera alla stabilizzazione della presa in carico. 

«Il problema fondamentale, ovviamente, degli ultimi mesi [all’entrata in vigore della 

legge] è la residenza: se non hai la residenza è un grosso problema, perché puoi 

avere semplicemente una copertura medica con il domicilio che però è in scadenza e 

quindi innesca quella cosa lì del cambiare medico molto più velocemente quando in 

realtà l’obiettivo è un po’ anche quello di stabilizzare e non un turnover dove si parte 

sempre da zero, senza stabilizzare la presa in carico.» S., operatrice 

L’influenza della forte campagna mediatica anti-immigrazione nei mesi precedenti e 

contestuali allo svolgimento delle interviste, viene segnalata come ulteriore barriera, 

poiché in virtù della stessa, secondo le parole degli intervistati, in situazioni di dubbio, 

la propensione degli operatori CUP era spesso sbilanciata verso un diniego. 

«Molte persone che lavorano negli uffici, siccome adesso c’è stata questa nuova 

legge, non sanno più cosa possono fare e cosa no e quindi si è in un momento un 

po’ di confusione in cui la gente entra nel pallone perché per paura di sbagliare ti 

dice no a tutto, anche a cose a cui loro hanno ancora pieno diritto, come l’iscrizione 

sanitaria.» E., operatore 

Una questione che è emersa e che rappresenta una importante criticità della legge 

132/2018 è quella della modifica dei requisiti per il diritto all’accoglienza, con il 

passaggio dalla rete SPRAR alla rete Siproimi, che configura il servizio di seconda 

accoglienza come riservato solo ai titolari di protezione internazionale e non più 

anche ai richiedenti, cui consegue l’accesso di queste persone ai servizi senza la 

mediazione dell’operatore dell’accoglienza:   
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«Da qui ai prossimi 10 anni gli ospedali italiani si devono attrezzare e cominciare a 

pensare che quando il sistema dell’accoglienza morirà grazie alle nuove leggi, 

perché prima o dopo morirà, una massa di cittadini che hanno diritto di stare in Italia 

ma che non sono italiani secondo la legge accederanno a servizi ai quali hanno 

diritto e che loro avranno il dovere di erogare come servizio sanitario nazionale e 

dovranno interagire con queste persone senza più la mediazione dell’operatore e gli 

ospedali italiani si devono preparare a questo. Cioè si devono preparare a quando 

non ci saranno più gli operatori a fare da tramite, a mediare, a fare il loro lavoro 

fondamentalmente.» D., operatore 

Mediazione linguistico - culturale 

Un altro ambito che viene riportato come fortemente problematico, anche in relazione 

alla mancanza di una distribuzione chiara di responsabilità tra enti preposti 

all’accoglienza, sistema sanitario ed enti ai quali questo appalta il servizio, è quello 

della mediazione linguistico-culturale. Si creano infatti situazioni di ambiguità che 

comportano, di fatto, la scarsa fruibilità del servizio. Ciò si traduce in una barriera di 

accesso al servizio sanitario, legata a difficoltà di comunicazione tra pazienti migranti 

e medici. 

Rispetto alle criticità legate al servizio di mediazione, gli operatori hanno sottolineato 

la scarsità di lingue parlate dai mediatori, la difficoltà di attivazione e la scarsa 

conoscenza del servizio di mediazione da parte degli operatori sanitari. 

«Finché c’è l’operatore che richiede la mediazione, va tutto bene, ma una persona 

straniera che arriva da sola come la richiede la mediazione? Perché è una cosa che 

al CUP non puoi fare. Devi chiamare in reparto, dove spesso ti rimbalzano da un 

telefono all’altro, da un ambulatorio all’altro.. poi dovrebbe esserci il servizio di 

mediazione telefonica però non tutti ne sono consapevoli, spesso non lo sanno che 

possono attivarlo». E., operatrice 

«Si vede tuttora nella questione che riguarda le mediazioni in ospedale, laddove non 

sempre è presente il servizio. Cioè, al di là di malattie infettive che sono eccezionali 

da questo punto di vista, gli altri reparti magari hanno la mediazione in inglese, 

francese, somalo, tigrigno però poi mancano tutti i dialetti africani e se tu non hai il 

migrante che conosce la lingua veicolare e parla solo bambarà... La mediazione te la 

devi chiamare tu, quindi gli operatori devono chiamare una mediazione pagata con i 
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soldi dello SPRAR, per fare una cosa che potrebbe e dovrebbe fare in teoria il 

servizio sanitario.» M., operatore 

Infatti, quando anche il servizio è presente, la mancanza di una normativa chiara su 

chi si debba incaricare della mediazione, quando e da chi debba essere attivata e 

per quanto tempo, crea forti ambiguità pratiche, in aggiunta alla disinformazione del 

personale sanitario che, di conseguenza, non è in grado di facilitare l’attivazione del 

servizio.  

Un’altra criticità riportata è l’assenza di una formazione specificamente sanitaria dei 

mediatori, riferita nelle interviste come un ulteriore scoglio nella comunicazione, 

quando si tratta di affrontare quella che non è una mera traduzione linguistica, ma la 

necessità di mediare tra due paradigmi di cura, di salute e di malattia diversi, quello 

del medico e quello del paziente. 

«Bisognerebbe migliorare appunto i servizi di mediazione linguistico culturale, che ci 

siano e soprattutto che ci siano dei mediatori formati anche in questioni sanitarie, 

perché effettivamente poi non è così facile, cioè non è una questione solo di poter 

tradurre alcune cose però effettivamente siccome si parla di malattia, di salute...» T., 

operatrice 

Accesso alle cure / struttura del servizio 

 Medico di Medicina Generale 

Un altro ambito che operatori e professionisti riferiscono come problematico è quello 

dell’assistenza primaria. Viene sottolineato come il peculiare inquadramento della 

figura del Medico di medicina Generale, non dipendente del SSN, ma professionista 

convenzionato, crea delle ambiguità dal punto di vista del coinvolgimento nei progetti 

dell’azienda sanitaria, sia nell’ambito della formazione sia dell’attivazione di servizi 

accessori come quello di mediazione linguistico- culturale.  

«È pur vero che si parla del medico di medicina generale come la persona che deve 

orientare ai servizi, quindi i professionisti che andrebbero formati, più di tutti, 

dovrebbero essere i medici di medicina generale, che sono una professionalità 

fondamentale per il servizio sanitario nazionale, ma non sono dipendenti del SSN, 

quindi sono, non dico liberi professionisti, ma hanno una convenzione col servizio 

sanitario nazionale e quindi diciamo che è molto più complesso il loro coinvolgimento 
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in alcuni progetti [..] perché ci sono proprio delle normative per cui che cosa loro 

fanno, non fanno, come si rapportano, viene definito a monte da accordi. Quindi non 

è semplicemente il SSN che ha un suo professionista al quale  fa la formazione che 

viene ritenuta opportuna per l’azienda ed è sottoposto a regole dell’azienda USL, ma 

il medico di medicina generale no, quindi il coinvolgimento del MMG è sempre un 

coinvolgimento più articolato.» C., professionista sanitaria 

In questo contesto, la possibilità di una valida assistenza primaria appare affidata 

piuttosto alla scelta fortuita o meno del medico cui affidarsi.  

«Da come scegli il medico, da avere un medico che veramente ti assista certamente, 

ti aiuti veramente, si metta li in ascolto, che possa capirti ecco, a invece a trovare 

quel solito medico invece che ti dice dimmi cos’è che ti devo prescrivere quasi 

delegandoti il suo ruolo e dicendoti dimmi qual è la tua malattia. » A., operatore 

Viene inoltre sottolineata la problematicità della superficialità della presa in carico:  

«C’era questo signore di 60 anni che dopo la Libia aveva avuto sempre problemi di 

prurito, di incontinenza.. e il medico di base gli prescriveva le medicine e non gli 

diceva mezza parola. E quindi io dovevo sempre accompagnarlo e tirare fuori al 

medico che cosa avesse.» E., operatore 

La mancata costruzione di percorsi condivisi tra azienda sanitaria e medici di 

medicina generale esita in difficoltà nell’erogazione del servizio che si manifesta 

anche  nell’impossibilità, per questi ultimi, di attivare il servizio di mediazione. Questo 

costituisce un forte ostacolo alla presa in carico del paziente migrante.  

 Assistenza psichiatrica 

Un altro ambito dove emerge ancora più manifestamente la problematicità 

dell’incontro fra diversi modelli di lettura e interpretazione della realtà è quello 

dell’assistenza psicologica e psichiatrica. Il trattamento della componente sintomatica 

della patologia viene riportato come prioritario rispetto alla comprensione dei 

processi che ostacolano il benessere della persona intesa come entità unica ed 

indivisibile in rapporto dinamico con l’ambiente fisico e relazionale circostante, 

all’interno di un contesto storico, politico, culturale e ambientale:  

«Sono sempre un po’ scettica rispetto alla facilità con cui si somministrano farmaci in 

quelle situazioni e anche alla facilità con cui poi si tenti di mettere a bada il 
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malessere attraverso queste medicine e poi è come se la persona venisse lasciata 

un po’ a se stessa che si deve prendere queste pillolette [...] la difficoltà anche... di 

una presa in carico adeguata da parte del CSM [Centro di Salute Mentale] che ha 

pensato che questa persona non avesse bisogno di colloqui ma dovesse 

semplicemente assumere una terapia punto.» T., operatrice 

La necessità di un approccio transculturale alla salute mentale, che non tenga solo 

conto del paradigma biomedico occidentale, emerge sistematicamente nelle 

interviste svolte.  

«Il disagio mentale è uno dei problemi più importanti per queste persone. Curare il 

disagio mentale in persone che hanno una cultura diversa necessita, a maggior 

ragione in questo campo, di grandissime competenze, perché l’approccio diciamo 

della cultura rispetto a un disagio mentale è fondamentale: si rischia di scambiare per 

disagio mentale un qualcosa che è solo un approccio interculturale, o si rischia di 

fare interventi che non sono efficaci.» C., professionista sanitaria 

Si sottolinea inoltre la brevità dei colloqui, spesso complicati dalle difficoltà 

comunicative in assenza di mediazione linguistico-culturale, che spesso si traducono 

solo in un aggiustamento della terapia farmacologica sulla base di una breve 

rilevazione del benessere/malessere del paziente:  

«Una volta ho accompagnato un ragazzo al CSM e sono rimasto scioccato dalla 

superficialità di quest’incontro. È stato molto semplice, in cui questa persona, in 

italiano tra l’altro, persona che comunque riusciva ad esprimersi in italiano dicendo 

cose molto semplici e quindi ovviamente non ci puoi fare un discorso approfondito, 

però gli è stato chiesto fondamentalmente “come stai, meglio? Bene? Peggio? Okay, 

ti raddoppiamo la dose di terapia” [...] non c’è stato un minimo di approfondimento 

della persona, non c’era neanche un traduttore, un mediatore...» E., operatore 

Gli operatori intervistati spesso sottolineano nell’approccio alla salute mentale la 

mancanza di attenzione all’interculturalità, esprimendo la necessità di integrazione 

con altre professionalità, come ad esempio l’etnopsichiatria.  

«L’altra cosa che andrebbe sicuramente magari migliorata è il supporto nei CSM, [..] 

quindi ci vorrebbero 3 psichiatri in più in ogni consultorio e magari alcuni con una 

specializzazione in etnopsichiatria» M., operatore 
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Si evidenzia anche la ridotta possibilità di intraprendere percorsi di psicoterapia 

all’interno del settore pubblico:  

«Anche il fatto che, da una parte il CSM sia carente da questo punto di vista, 

l’aspetto, la parte psico, psicologica, in realtà non esiste neanche nel servizio 

pubblico.» S., operatrice 

Interculturalità / paradigmi di cura 

Un’altra barriera frequentemente riferita consiste nelle difficoltà di dialogo tra 

professionisti sanitari e pazienti, in relazione anche al tipo di approccio adottato nella 

relazione medico-paziente. Sono le stesse professioniste sanitarie intervistate a 

sottolineare come tuttora persista, da parte dei medici, un orientamento strettamente 

legato ad una visione della cura incentrata sulla malattia.  

«Gli operatori non sono formati ad approcciare queste persone nel modo giusto 

perché l’approccio non è solo “hai una ferita, ti curo la ferita”.» C., professionista 

sanitaria 

La difficoltà comunicativa non emerge tanto a livello linguistico, quanto piuttosto si 

correla a diversi modelli di lettura della realtà che si esprimono anche attraverso 

l’utilizzo di un lessico non condiviso. 

«Fanno veramente fatica anche a spiegare, non lo so, un semplice raffreddore in dei 

termini che l’altra persona possa capire... [...] Spesso i medici, gli infermieri fanno 

proprio fatica a rapportarsi anche proprio semplicemente a livello linguistico, non si 

riesce a comunicare nella maniera giusta... e quindi quello poi porta sicuramente poi 

gli ospiti a non capire bene qual è il loro problema di salute e poi anche a non fidarsi 

del personale medico perché hanno poi la costante percezione di avere di fronte una 

persona che non ti sta dicendo tutto, che ti sta dicendo un qualcosa che tu non 

capisci.» T., operatrice 

Questo genere di problematica viene percepito anche dai migranti stessi ed esita 

spesso nella difficoltà di costruzione di un rapporto di fiducia, funzionale a e 

necessario per la relazione di cura. 

«Uno può anche parlare benissimo l’italiano, può anche comprenderlo benissimo... 

ma il lessico anche sanitario... nel senso, ti faccio un banale esempio... io ti posso 
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dire, ti posso indicare dove è collocato il mio male, ho un mal di schiena... e se 

invece tu mi dici cos’è la tendinite, cos’è un tendine o cos’è un’ernia... boh per me è 

come se stessi parlando turco, cioè non ti sto capendo.» A., operatore 

Quella che si viene a configurare rappresenta una barriera che impedisce una reale 

presa in carico. Per quanto il paziente migrante possa infatti raggiungere un buon 

livello di conoscenza della lingua italiana, il lessico medico e, più in generale, i diversi 

modelli esplicativi di salute e malattia permangono come ostacoli al dialogo.  

Queste barriere emergono in particolare nel rapporto con il medico di medicina 

generale. I MMG vengono descritti più come burocrati, il cui ruolo, ridotto alla 

prescrizione di visite specialistiche, esami diagnostici e terapie, sacrifica l’univocità 

del rapporto di fiducia medico-paziente che permette una reale continuità 

assistenziale. La sterilità relazionale si traduce anche in un ostacolo all’aderenza 

terapeutica, qualora non si riesca a tradurre una diagnosi in dei termini che il 

paziente possa comprendere e fare propri. 

«Io torno dal dottore di base, dopo quello che è scritto nel foglio della visita e lui non 

cerca di spiegare quello che è successo. Se lui cercasse di spiegare bene, tu puoi 

avere più coraggio, essere più forte... perché lo sai già che cosa è successo e cosa 

hai come malattia.» M., ospite 

Questo può comportare anche sprechi economici e di risorse, qualora esiti in terapie 

non condivise o comprese dal paziente:  

«Mi viene in mente un ragazzo a cui è stata diagnosticata una neoplasia del palato 

e.. e tramite il medico di base siamo riusciti appunto ad avere una visita al Bellaria, 

con il chirurgo maxillo facciale e poi di li è stato subito preso in carico, è stato messo 

in lista d’attesa per l’intervento, perché lo si doveva operare, e poi è stato operato, 

l’operazione è andata bene, è stato pure attivato sempre li all’interno del reparto 

un’assistenza psicologica per questa persona [..] questo ragazzo fa molta fatica a 

capire che cosa gli è successo, fa molta fatica a capire che cos’è una neoplasia e 

che tipo di intervento ha subito, perché comunque è stato un intervento molto 

pesante e quindi lui insomma non riesce ad accettarlo e non riesce a comprendere il 

tipo di intervento» T., operatrice 
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Viene inoltre sottolineata la mancanza di un’attenzione alla componente culturale 

nella relazione medico paziente:  

«...c’è tutto un aspetto culturale che non viene preso in considerazione nella lettura 

del bisogno e questo lo ritrovi dentro gli ambulatori, perché i medici non sono formati 

ad accogliere o comunque pazienti stranieri, di culture diverse.» S., operatrice 

All’interno delle interviste è stata varie sottolineata la mancanza di una formazione 

all’interculturalità:   

«Non si è investito su una formazione per l’interculturalità, non è stato investito per 

formare le persone a trattare i bisogni sanitari di persone che non appartengono alla 

tua cultura, questa è un’altra delle barriere d’accesso, perché se un operatore ha dei 

pregiudizi, e non può non averli, se non è stato formato, rispetto alla persona che si 

vede arrivare, che a quel punto non sentendosi capito [...] la persona che non viene 

accolta [...] nel senso di non gli viene riconosciuto il bisogno, l’altro rischio è che vai 

in pronto soccorso una volta, vai a un ambulatorio dove non vieni accolto o 

comunque non ti senti accettato per i tuoi bisogno, la cosa più ovvia che mi viene da 

pensare è che la persona trascuri il proprio bisogno di salute.» C., professionista 

sanitaria 

Sistema di accoglienza / ruolo dell’operatore 

Affrontando le barriere di accesso ai servizi sanitari per la popolazione RTPI, non si 

può separare questa popolazione dal contesto in cui si colloca ovvero quello del 

sistema di accoglienza, già presentato introducendo il campo di analisi di questo 

studio. Quello che emerge dalle interviste è infatti come la fruizione dei servizi di cura 

e, più in generale, dei servizi pubblici, sia costantemente mediata dall’operatore 

dell’accoglienza.  

«Uno dei problemi è anche di affidare all’operatore la soluzione di un problema alla 

base, quello del come viene concepito questo sistema sanitario da un ragazzo che 

appena arriva aveva un altro approccio alla salute e ai servizi.» M., operatrice 

La figura dell’operatore viene quindi caratterizzata da una sistematica 

intercambiabilità di ruoli, venendogli richiesto a tratti di svolgere il ruolo di mediatore, 

di medico, di genitore, fino a divenire elemento indispensabile per la facilitazione 

dell’accesso al servizio, in un’ottica in cui non è il servizio sanitario a dover andare 
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incontro al bisogno della popolazione ma la popolazione a doversi attrezzare per 

usufruire del servizio stesso.  

«Fai capire al medico di base A che la persona è in accoglienza, B che quindi tu sei 

l’operatore referente però che non sei la sua né balia né quello che per forza deve 

conoscere tutti gli aspetti sanitari, della vita e psicologici della persona e che non lo 

accompagna dal lunedì al lunedì h24, no? Perché poi i medici di base parlano con te 

come se parlassero con la madre, no? Del bambino, che dici, guardi io non lo so, 

magari è andato a ritirare un esito ma non me l’ha portato.. » M., operatore 

 

Addirittura emerge come, in alcuni CUP, capiti che venga richiesto all’operatore di 

presentarsi senza i beneficiari per velocizzare lo svolgimento delle procedure, quasi il 

paziente non fosse protagonista del proprio percorso di cura, ma solo oggetto dello 

stesso. 

«Abbiamo dei servizi CUP che ci richiedono di non andare con i beneficiari, perché 

impallano il sistema e quindi ci richiedono di fare tutto noi, magari tutto in una volta e 

quindi raccogliere più pratiche e portare più pratiche nel contempo, per agevolare il 

sistema.» S., operatrice 

Quand’anche il servizio permetta al migrante di presentarsi in prima persona, viene 

sottolineato come il trattamento sia spesso differenziale a seconda 

dell’accompagnamento o meno da parte dell’operatore dell’accoglienza:  

«se accompagnavi la persona in pronto soccorso avevi la possibilità di avere degli 

esami, un referto un po’ più specialistico, se invece la persona andava in completa 

autonomia, niente, misurazione dei parametri vitali e basta, dimissione. » S., 

operatrice 

Il risultato è che spesso sono i migranti stessi a non volersi recare in autonomia al 

servizio per paura di non ricevere dagli operatori l’attenzione necessaria per poter 

esprimere e vedere indirizzati i propri bisogni. 

«Dopo un anno, due anni che vai all’ospedale con l’operatore, puoi anche andare da 

solo. E perché vai con l’operatore? Perché tu sei straniero, vai con gli operatori 

italiani che hanno la pelle bianca, sei trattato bene. Perché sanno che la persona con 

cui sei venuto che è italiano conosce bene la legge, conosce bene le cose come 
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funzionano quindi danno più attenzione... Perché tanti ragazzi prima di andare 

all’ospedale o al CUP, hanno paura di essere mandati via, gli dicono “No non ti 

capisco, avete qualcuno?” allora tornano con l’operatore. Perché loro non prendono 

tempo per ascoltare...» M., ospite 

Episodi di questo genere vengono riferiti non solo nei servizi CUP, ma anche 

all’interno degli studi medici. Frequentemente la relazione medico paziente viene a 

costruirsi in maniera triangolare tra medico, operatore dell’accoglienza e paziente 

straniero. In molti casi gli operatori riferiscono che i medici svolgono il colloquio 

relazionandosi direttamente con loro, senza mai rivolgersi direttamente al migrante.  

«Spesso è capitato che ero io che dovevo dire che cosa aveva questa persona che 

seguivo, la maggior parte delle volte il colloquio veniva fatto con me senza neanche 

guardare in faccia la persona quindi non è una relazione molto sana secondo me, poi 

viene vista sempre come vittima, come qualcosa che sta da parte.» M., operatrice 

Lo stesso quadro viene riportato anche nel delicato ambito della salute mentale, 

dove viene riscontrata la delega all’operatore, o al sistema di accoglienza, di molte 

delle difficoltà che possono venire a presentarsi.  

«Mi è capitato di accompagnare una ragazza a prendere la terapia al CSM a cui era 

già in carico e io sono.. a un certo punto sono riusciti a portarla dentro la stanza dove 

gli avrebbero fatto questo bel punturone.. mi hanno chiesto di entrare e io non volevo 

assolutamente intervenire in quella situazione perché lei non era particolarmente.. 

insomma non aveva l’assenso e quindi.. Sta di fatto che alla fine mi hanno messo nel 

mezzo, quindi proprio fisicamente aiutarli a fare una puntura a una persona con cui io 

ho un’altra relazione.. » C., operatrice 

Viene lamentata la deresponsabilizzazione da parte del servizio di salute mentale 

nella delega all’accoglienza della vigilanza sull’aderenza terapeutica che si 

sostituisce alla costruzione dell’alleanza terapeutica. 

«Rispetto alla salute mentale, è come se reputassero che questa persona tanto è in 

carico al tuo servizio, quindi loro sono un servizio accessorio. Quindi diciamo che i 

rapporto con il CSM spesso sono difficili e si aspetterebbero che tu monitori e ti fai da 

garante di assunzione di farmaci, di non mancare agli appuntamenti.. invece non è 

possibile, ma non sarebbe neanche funzionale perché poi usciranno da lì.» C., 

operatrice 
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Nonostante il sistema di accoglienza abbia il dichiarato scopo di integrare gli 

immigrati preparandoli all’autonomia all’uscita dal progetto, questo viene riferito in 

contraddizione rispetto all’impreparazione in merito dei servizi sanitari:  

«No anche questa cosa dell’autonomia è un po’ fuorviante nel senso che rendere 

una persona in grado di fare le cose da sola significa anche costruire, fare in modo 

che si costruisca, tutto un contesto che gli renda possibile poi effettivamente fare le 

cose o ricevere le informazioni di cui ha bisogno nel modo in cui ha bisogno. Quindi, 

sembra sempre che si lavori sulla persona per renderla tipo superman, 

autosufficiente o.. però in realtà devi proprio lavorare su tutti i tasselli del contesto 

perché se no tu puoi rendere la persona autosufficiente quando vuoi ma se poi non 

c’è dall’altra parte un servizio in grado di interagire non va da nessuna parte. » E., 

operatrice 

Analisi dei risultati 

I risultati rilevati sono stati raggruppati e classificati per macro aree per facilitarne la 

comprensione, come segue in tabella: 
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Tabella 1 Macro aree identificate 

Dalle interviste svolte, ciò che emerge è che, nonostante la legislazione italiana 

riconosca chiaramente nel Testo Unico Art. 34 per gli stranieri regolarmente presenti 

sul territorio il diritto alla salute a eguali condizioni con i cittadini italiani, nella pratica 

l’esercizio di tale diritto risulta ostacolato da numerose barriere, molte delle quali di 

tipo burocratico/amministrativo. L’esercizio (o meno) del diritto appare condizionato 

dalle modalità di applicazione delle normative in essere da parte dei diversi servizi 

preposti all’erogazione delle cure e dagli individui che vi lavorano, a loro volta 
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influenzati dal contesto personale, socioculturale e, non ultimo, politico di 

appartenenza.  

Ulteriori barriere riscontrate riguardano l’ambito della relazione medico-paziente, 

modellata da peculiarità linguistiche, culturali e di capacità comunicativa che ne 

permettono o limitano la costruzione. In particolare, le problematiche legate 

all’attivazione ed utilizzo dei servizi di mediazione emergono come particolarmente 

rilevanti. In aggiunta la mancanza di formazione degli operatori sanitari al tema 

dell’interculturalità risulta ulteriormente limitante.  

Due aree dell’assistenza sanitaria sono state evidenziate come particolarmente 

problematiche: la medicina generale e l’assistenza psichiatrica sul territorio (operata 

dai Centri di Salute Mentale). Caratteristica comune ad entrambi i servizi è quella di 

operare sul territorio in prossimità della popolazione a carico. Il passaggio dalla teoria 

alla pratica dell’erogazione di questi servizi di cura risulta particolarmente 

problematico, con notevole variabilità tra i differenti servizi e professionisti sanitari di 

riferimento.  

Ciò che appare è che le persone Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale 

riscontrano, nell’accedere ai servizi di cura, le stesse difficoltà dell’utenza italiana, 

aggravate dalle particolari condizioni di vulnerabilità specifiche della popolazione 

RTPI.  

Al di fuori dei rischi sanitari associati con il processo migratorio, le limitazioni 

nell’accesso ad un’assistenza sanitaria globale rimangono un problema per la 

popolazione RTPI.  

In questo panorama, viene sottolineato il ruolo fondamentale dell’operatore 

dell’accoglienza nel mediare la relazione con i servizi di cura. In molti casi viene 

riportato come la possibilità di esercitare il diritto all’assistenza sia fortemente 

dipendente dall’intervento dell’operatore, al quale, in vari casi, i servizi di cura 

delegano la facilitazione dell’accesso, sia in termini di gestione delle problematiche 

amministrative, sia di mediazione linguistica e culturale, sia di sorveglianza 

dell’aderenza terapeutica. La tutela del diritto alle cure risulta quindi fortemente 

condizionato dal diritto all’accoglienza, dal tipo di accoglienza e dalla formazione, 

dalle capacità e dalla buona volontà dei singoli operatori dell’accoglienza.  

A partire da quanto rilevato nelle interviste, in relazione al quadro teorico e normativo 

esposto in sede di introduzione, le criticità sono state ricondotte e a quattro macro 

temi che ne delineano i meccanismi causali, come in Schema 1:  
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Schema 1 Macro aree individuate 
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Discussione 

Come già accennato in sede di introduzione, la salute, da intendersi secondo la 

definizione dell’OMS del 1946 come stato di completo benessere fisico mentale e 

sociale e non semplice assenza di malattia, è un diritto fondamentale dell’uomo 

sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UN, 1948) e dalla 

Costituzione Italiana nell’articolo 32. 

A tutela di questo diritto, la Carta di Ottawa del 1986 definisce la promozione della 

salute come “il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla 

propria salute e di migliorarla” e dice che “Per raggiungere uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di 

identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di 

cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte” (WHO, 1986). Indicando le strategie 

da adottare per la promozione della salute, che sono (1) mettere in grado (enable)le 

persone e le comunità, (2) mediare tra settori e tra livelli di organizzazione sociale 

diversi, e (3) fare advocacy per sostenere il diritto alla salute, la Carta di Ottawa 

identifica cinque ambiti di azione: 

 sviluppare le abilità personali, sostenendo lo sviluppo individuale e sociale 

perché le persone possano esercitare un maggior controllo sulla propria salute 

e sui propri ambienti, e fare scelte favorevoli alla salute (empowerment); 

 creare degli ambienti favorevoli, incoraggiando il sostegno e la tutela reciproci 

attraverso la cura delle persone, delle comunità e dell'ambiente naturale; 

 rafforzare l'azione comunitaria, agendo per una concreta ed efficace 

partecipazione della comunità nel definire le priorità, assumere le decisioni e 

pianificare e realizzare le strategie più adeguate; 

 costruire una politica pubblica per la salute che non si esaurisca 

nell'assistenza sanitaria ma che abbracci tutti i settori e i livelli di gestione 

(governance); 

 riorientare i servizi sanitari perché adottino un mandato più ampio che sia 

sensibile e rispettoso dei bisogni di individui e comunità, e perché sappiano 

accogliere la diversità culturale (da un sistema biomedico, disease-centered, a 

un sistema biopsicosociale, person-centered). 
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Ragionando in termini di promozione della salute, in questa parte verranno discusse 

le principali criticità emerse dalle interviste svolte, esponendo delle proposte di 

analisi causale e di strategie di contrasto, in relazione  al quadro teorico e ai modelli 

presentati in sede di introduzione e qui brevemente ripresi. Le principali barriere 

d’accesso riscontrate da parte degli intervistati sono state ricondotte a quattro macro 

tematiche :  

1. governance: molte delle criticità emerse  si ritengono  riconducibili a 

problematiche di governance sanitaria (a partire dalla ambiguità della tematica 

di salute e migrazione, sospesa tra legislazione dello Stato e legislazione 

regionale), in particolare relativamente a quanto emerso rispetto ai servizi 

CUP, al servizio di mediazione linguistico-culturale e alla figura del medico di 

medicina generale, poco rappresentativa del paradigma di assistenza primaria 

promosso con la Dichiarazione di Alma Ata; 

2. la contrapposizione tra modello biomedico e modello biopsicosociale: 

nonostante, anche a partire dalla definizione di salute dell’OMS, da tempo si 

cerchi di rimodellare la medicina e i servizi sanitari in chiave di un approccio 

olistico alla salute, molte delle problematiche rilevate possono essere 

interpretate come riconducibili a  resistenze a questo cambio di paradigma, 

che si traducono  in ostacoli alla presa in carico, in particolare di pazienti 

vulnerabili come spesso è il caso di persone migranti. Questo si pone in forte 

contrapposizione in primis con la definizione di salute dell’OMS e poi  con i 

modelli di promozione della salute e di assistenza primaria espressi nella 

Carta di Ottawa e nella Dichiarazione di Alma Ata.  

3. Empowerment: una delle principali criticità emerse è la forte dipendenza dalla 

figura dell'operatore dell'accoglienza da parte della popolazione migrante, 

relativamente all'accesso ai servizi sanitari. Questo viene interpretato da molti 

degli intervistati come dovuto all’organizzazione dei servizi  che, anziché 

essere strutturati in un’ottica di equità che prenda in considerazione tutta la 

popolazione in carico, fa fortemente affidamento su figure terze, limitando di 

fatto, in questo modo, le possibilità di autodeterminazione dei migranti. Questo 

tema non si esprime solo rispetto all’accesso ai servizi sanitari, ma più  in 

generale rispetto alle modalità su cui si struttura il sistema dell’accoglienza in 

Italia, modellato dall’organizzazione dei servizi pubblici con cui si relaziona. 
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Considerando l’empowerment elemento fondamentale nella promozione della 

salute e il controllo sulla propria vita uno dei determinanti sociale di salute, 

questo elemento deve essere necessariamente tenuto in considerazione 

nell’organizzazione dei servizi di cura. 

4. Advocacy: considerando l’azione di advocacy come parte della promozione 

della salute, se ne sottolinea l’importanza per favorire il superamento e 

contrasto di molte delle problematiche riscontrate, in particolare anche in 

relazione a quanto emerso rispetto al contesto sociopolitico recente.  

Governance 

Quando in sanità si utilizza il concetto di governance, nonostante nella letteratura 

internazionale relativa alla politica sanitaria e alla pubblica amministrazione non 

venga utilizzata una definizione univoca, si fa generalmente riferimento al sistema di 

indirizzo e coordinamento delle politiche e interventi sanitari (SIMM, 2019). Di fatto 

questo concetto considera le modalità attraverso cui le decisioni sono assunte e 

messe in atto nel settore sanitario. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

indica che la governance consiste in un’ampia gamma di funzioni svolte dai decisori 

nel cercare di raggiungere gli obiettivi delle politiche sanitarie che tendono a 

garantire la copertura sanitaria e l’accesso ai servizi di salute. Tali funzioni includono 

il mantenimento della direzione strategica dello sviluppo e implementazione delle 

politiche sanitarie, l’identificazione ed eventuale correzione di distorsioni o 

conseguenze indesiderate, la regolamentazione del comportamento di tutti gli attori 

coinvolti, la definizione di responsabilità e di meccanismi trasparenti ed efficaci di 

accountability per render conto di quanto fatto (WHO, 2019). 

Se si riporta il concetto di governance nell’ambito delle politiche sanitarie rivolte alla 

popolazione migrante, è interessante cercare di definire quali processi, istituzioni e 

attori vengono attivati ai diversi livelli nel prendere decisioni su questi temi, e quali 

sono le implicazioni in termini di realizzazione (o meno) del diritto alla salute, in 

particolare per quanto riguarda l'accessibilità e la fruibilità dei servizi sanitari. 

Non va dimenticato che si tratta, di fondo, di un ambito pervaso da un’ambiguità 

dovuta al fatto che la competenza in materia è sospesa tra ciò che viene sancito 

dalla politica sull’immigrazione e l’asilo, che costituisce materia di legislazione 

esclusiva da parte dello Stato, e quello che invece viene definito nelle politiche 
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sull’assistenza sanitaria che, con il processo di decentramento, è passato alla 

competenza delle Regioni e Province autonome: di fatto, l’ambito salute e migrazione 

è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Lo Stato in materia di 

sanità assume il ruolo di garante dell’equità ma, nella pratica, le numerose 

indicazioni normative sull’assistenza sanitaria agli immigrati da parte di vari ministeri, 

a cui si aggiungono indicazioni regionali ed europee – queste ultime recepite spesso 

con lentezza ed in modo farraginoso, hanno ingenerato confusione e difficoltà 

interpretative a livello dei settori amministrativi delle Regioni e delle Aziende 

Sanitarie. Gli stessi sistemi sanitari regionali operano in modo molto difforme, 

configurandosi una progressiva divaricazione dei 21 sistemi sanitari, spesso 

derogando dai Livelli Essenziali di Assistenza e dal principio di equità, ispiratore del 

Sistema Sanitario Nazionale e particolarmente rilevante per i gruppi più vulnerabili 

quali gli immigrati. Questo “pendolo di competenze e delle responsabilità”, è ad alto 

rischio nel determinare disuguaglianze sia in ambito di accesso ai servizi, sia in 

ambito di profilo di salute della popolazione immigrata su base territoriale (SIMM, 

2013). 

Citando Salvatore Geraci, coordinatore nazionale dei Gruppi Immigrazione e Salute 

della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), “Sebbene l’Italia si sia 

data nel tempo norme inclusive, mostrando una specifica attenzione al tema, ancora 

oggi c’è un’eccessiva diversificazione ed eterogeneità nell’applicazione normativa a 

livello locale che genera disuguaglianze e discriminazioni e manca una chiara 

governance nazionale” (SIMM, 2017). Questo è quanto emerge anche dalle interviste 

svolte, che evidenziano una serie di criticità originate dalla differente interpretazione 

delle normative in assenza di chiare linee guida applicative. In particolare, sono state 

riscontrate problematiche intorno a tre snodi fondamentali per un adeguato accesso 

e utilizzo dei servizi sanitari: l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e la 

prenotazione delle prestazioni, la mediazione linguistico-culturale e la figura del 

Medico di Medicina Generale (MMG). 

Uno dei servizi che, per le sue caratteristiche, più rende evidente le criticità che si 

possono ricondurre alla mancanza di una governance forte in tema di salute della 

popolazione migrante è il CUP, Centro Unico di Prenotazione. Per quanto riguarda 

l’accesso della popolazione RTPI, le persone intervistate sottolineano una forte 

variabilità all’interno del servizio del CUP, frutto di un’eterogenea conoscenza ed 
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applicazione della legislazione in tema di migrazione e asilo da parte degli operatori 

del CUP, anche legata all’assunzione nel servizio di operatori a tempo determinato 

non adeguatamente formati rispetto alle normative e di conseguenza impreparati alla 

gestione della complessità delle stesse, in particolare in relazione a problematiche 

quali la richiesta di un codice fiscale alfa numerico per l’iscrizione sanitaria, quando 

molti richiedenti asilo sono in possesso solo di un codice provvisorio numerico, la 

difformità della documentazione richiesta per l’iscrizione all'anagrafe sanitaria nei 

diversi CUP o la differente interpretazione di alcuni documenti in possesso dei 

richiedenti come il cedolino.  

Intendendo parte della governance, secondo la definizione data dall’OMS, la 

regolamentazione del comportamento di tutti gli attori coinvolti, si evidenzia una 

debolezza del sistema di governance stesso nell’ambito del servizio CUP. Questa 

variabilità di risposta spesso comporta la necessità della presenza dell’operatore 

dell’accoglienza che si deve fare garante del diritto all’assistenza sanitaria del 

migrante, andando a negoziare con il servizio per garantirne la tutela.  

Le varie problematiche riferite potrebbero essere contrastate attraverso una 

governance sanitaria forte, che garantisca la tutela del diritto alla salute sancito dalla 

costituzione ed esteso ufficialmente alla popolazione RTPI con il Testo Unico, 

sviluppando strategie che permettano il superamento di ostacoli burocratico 

amministrativi che possono comportare situazioni di sospensione del diritto. In 

questo senso, potrebbe tradursi anche in una risposta a quelle problematiche riferite 

in merito alle conseguenze dell’applicazione della legge 132/2018, in quanto in quegli 

spazi di ambiguità nella governance del tema salute e migrazioni, trovano spazio 

difformità interpretative che possono condurre alla negazione del diritto alla salute.  

Un approccio improntato alla promozione della salute implica l’attuazione del 

principio di equità e rispetto delle diversità: equità come parità di opportunità di salute 

e di trattamento, e diversità come riconoscimento e valorizzazione delle differenze. A 

tale proposito, va sottolineato che equità e diversità sono interdipendenti, in quanto 

non può esserci parità di opportunità se le differenze non sono riconosciute e 

valorizzate (Chiarenza, 2018). Tra gli strumenti per fronteggiare le barriere di 

accesso con cui si scontra la popolazione migrante, e dunque per orientare i servizi 

in un’ottica di equità, un importante strumento è quello della mediazione linguistico-

culturale. Le situazioni di ambiguità riferite in merito a disponibilità del servizio di 
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mediazione, a chi lo debba attivare, per quanto tempo, in quali strutture e alla 

formazione che debbano avere i mediatori si possono considerare riconducibili ad 

una mancanza nella governance, intesa come la regolamentazione del 

comportamento di tutti gli attori coinvolti e la definizione di responsabilità: la 

mancanza di una distribuzione chiara di responsabilità tra enti preposti 

all’accoglienza, sistema sanitario ed enti ai quali questo appalta il servizio di 

mediazione, crea situazioni di ambiguità che comportano, di fatto, la scarsa fruibilità 

del servizio. Ciò si traduce, di fatto, in una barriera di accesso al servizio sanitario, 

legata a difficoltà di comunicazione tra pazienti migranti e medici. 

Nonostante i tentativi di uniformazione fatti a livello nazionale (CNEL, 2009) e 

regionale  (Regione Emilia-Romagna, 2010), seppure si tratti di un servizio in molti 

casi indispensabile per permettere la comunicazione tra professionisti sanitari e 

pazienti stranieri e per superare alcune importanti barriere d’accesso, sussistono 

ancora grandi difficoltà nell'inquadramento della figura professionale del mediatore e 

delle caratteristiche che debba presentare il servizio di mediazione.  

In un’ottica di implementazione delle politiche sanitarie e di identificazione e 

correzione di distorsioni, il servizio di mediazione dovrebbe essere inserito in una 

cornice organizzativa che adotti la lente dell’equità e che la contempli e persegua 

come strategia di riduzione delle barriere e promozione dell’equità. Uno dei modelli 

esistenti, riconosciuto molto più in Europa che in Italia, è il Migrant Friendly Hospital 

che, diversamente da quanto si potrebbe intendere dal nome, non è più solo 

concentrato sui contesti ospedalieri ma in generale sulla promozione delle politiche di 

equità nei servizi. Si tratta di un modello che include anche la mediazione nelle sue 

strategie. Nel 2002 è stato avviato un progetto promosso dall’Unione Europea per la 

conversione di alcuni ospedali al modello migrant-friendly, all’interno del quale si 

inserisce anche un’esperienza vicina a Bologna, ovvero quella dell’azienda USL di 

Reggio Emilia (Chiarenza, 2008). 

Si può considerare riconducibile ad un problema di governance anche un altro tema 

di grande rilevanza nell’ambito della promozione della salute: l’assistenza primaria. 

È già stato affrontato nella parte introduttiva il tema della Primary Health Care e delle 

sue potenzialità nell’assistenza sanitaria ai migranti, in un’ottica di medicina di 

prossimità focalizzata nell’andare incontro alle popolazioni hard-to-reach. Tuttavia, 
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numerose criticità si riscontrano anche in quest’ambito, a partire dal particolare 

inquadramento del MMG. Infatti, nel sistema italiano il MMG, che rappresenta “il 

primo livello di contatto degli individui, delle famiglie e della comunità con il sistema 

sanitario del paese” (WHO, 1978), si configura come un libero professionista che 

lavora in maniera convenzionata con il SSN. Questo particolare inquadramento 

genera situazioni problematiche per quanto riguarda sia la sua formazione sia il suo 

ruolo.  

Nel garantire la funzionalità dell’assistenza primaria come punto di primo accesso in 

un approccio integrato alla cure, occorre adeguare l’organizzazione territoriale e 

ospedaliera, rivedendo l’intera filiera dei servizi secondo il criterio dell’integrazione 

delle cure primarie con quelle intermedie e con l’assistenza ospedaliera, attraverso 

l’adozione di strumenti di governance, quali ad esempio il rafforzamento dei Distretti 

territoriali per favorire interventi più coordinati. Quello cui tutt’ora si assiste è la figura 

di un medico di medicina generale isolato, in cui anche la non uniformità a livello di 

percorsi formativi, oltre che la caratteristica di non essere parte del sistema sanitario, 

ma solo collaboratore, si esprime in una figura non integrata né sul territorio né nel 

sistema, il cui ruolo appare ridotto a quello di burocrate più che di primo contatto con 

il sistema di salute.  

La mancata costruzione di percorsi condivisi tra azienda sanitaria e medici di 

medicina generale esita in difficoltà nell’erogazione del servizio che si manifesta 

anche  nell’impossibilità, per questi ultimi, di attivare il servizio di mediazione. Questo 

costituisce un forte ostacolo alla presa in carico del paziente migrante. Oltre 

all’impossibilità di attivare una mediazione, la figura del MMG, per come il ruolo è 

interpretato da molti professionisti, sembra ancora lontana da quella descritta nella 

dichiarazione di Alma Ata, che ne definisce un ruolo attivo nel portare “l’assistenza 

sanitaria quanto più vicino è possibile a dove la popolazione vive e lavora, 

costituendo il primo elemento di un processo continuo di assistenza” (WHO, 1978). 

Quello che emerge dunque è la frammentarietà della distribuzione di responsabilità 

che, a fronte di una legislazione quanto più inclusiva, impedisce una uniforme 

applicabilità della stessa, rendendo l’accesso alle cure fortemente dipendente da 

figure terze, gli operatori. Questi si trovano indebitamente costretti a sopperire alle 

lacune organizzative del sistema sanitario e a svolgere un ruolo che non appartiene 

loro, ovvero quello di garanti dell’assistenza sanitaria ai migranti. 
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Questo mette in evidenza un’ulteriore criticità, in quanto il tentativo da parte del 

sistema di accoglienza di compensare le mancanze del sistema sanitario porta ad un 

ulteriore disempowerment del soggetto migrante, che non può agire in prima persona 

attivamente per la propria salute, ma deve necessariamente dipendere da un 

soggetto terzo, l’operatore, che media la sua relazione con i sistemi pubblici. Questo 

tema verrà ripreso più avanti nella discussione affrontando il tema 

dell’empowerment.  

Il modello biomedico e il modello biopsicosociale 

“Il ruolo del settore sanitario deve andare sempre più nella direzione della 

promozione della salute, al di là della sua responsabilità di garantire servizi clinici e 

curativi. I servizi sanitari hanno bisogno di adottare un mandato più ampio che sia 

sensibile e rispettoso dei bisogni culturali. Questo mandato dovrebbe sostenere i 

bisogni degli individui e delle comunità per una vita più sana e stabilire connessioni 

tra il settore sanitario e le più ampie componenti sociali, politiche, economiche e 

dell’ambiente fisico” (WHO 1986). 

Riprendendo quanto affermato nella Carta di Ottawa per la Promozione della Salute 

e la definizione di salute dell’OMS, già ripetutamente citata in questo testo, appare 

evidente come per perseguire la promozione della salute sia fondamentale 

abbandonare un approccio di cura basato solo sul modello biomedico3, e dunque 

incentrato sulla malattia, per passare all’adozione di quello che, sulla base della 

definizione multidimensionale di salute dell’OMS, viene chiamato il modello 

“biopsicosociale”. Questo approccio pone il soggetto ammalato al centro di un ampio 

sistema influenzato da molteplici variabili. Per comprendere e affrontare la malattia il 

medico deve occuparsi non solo dei problemi di funzioni e organi, ma deve rivolgere 

l’attenzione agli aspetti psicologici, sociali, familiari dell’individuo, fra loro interagenti 

e in grado di influenzarne l’evoluzione. 

L’adozione di un modello biopsicosociale olistico si accompagna a un ulteriore 

cambio di paradigma, già presentato nel primo capitolo, che si caratterizza per il 

passaggio da un approccio disease-centered ad uno person-centered, che riconosce 

                                                           

3  
 Con il termine modello biomedico si fa riferimento ad una medicina che privilegia la 

dimensione biologica, rispetto ad altre, quali quella sociale, politica, relazionale, spirituale. 
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il medico come esperto del disease e il paziente come esperto della propria illness. 

In quest’ottica, l’identificazione del bisogno del paziente assume una posizione di 

primo piano nella relazione di cura, che proprio a partire dal bisogno del paziente si 

viene a costituire. Su questo paradigma si basano sia il modello di assistenza 

primaria enunciato nella dichiarazione di Alma Ata, sia quello di promozione della 

salute della Carta di Ottawa. E tuttavia, a distanza di più di più di quarant’anni dalla 

prima e più di trenta dalla seconda, e nonostante ripetute affermazioni a sostegno 

della loro validità4, tuttora si riscontrano numerose difficoltà nel riorientare i servizi 

sanitari verso un modello di presa in carico centrato sulla persona. 

Questo si mostra ancor più evidente quando si ha a che fare con popolazioni 

vulnerabili come i migranti, come è stato evidenziato dalle interviste svolte.  

Quella che viene a mancare è la capacità di relazionarsi non con la malattia ma con 

la persona, cercando di capirne il bisogno attraverso una reale predisposizione 

all’ascolto, ponendo domande, senza partire già dalle risposte, che va a 

compromettere la possibilità di costruire un  rapporto di fiducia, funzionale a e 

necessario per la relazione di cura.  

Quella che si viene a configurare rappresenta una barriera che impedisce una reale 

presa in carico. Per quanto il paziente migrante possa infatti raggiungere un buon 

livello di conoscenza della lingua italiana, il lessico medico e, più in generale, i diversi 

modelli esplicativi di salute e malattia permangono come ostacoli al dialogo, a meno 

che il medico non si ponga in una disposizione di ascolto e fornisca risposte 

appropriate al bisogno del paziente. Spesso, infatti, quello che si riscontra è un 

rapporto non paritario, modellato da assistenzialismo e paternalismo, tra un medico 

agente esperto della cura ed un paziente oggetto della stessa. 

Queste barriere emergono in particolare nel rapporto con il medico di medicina 

generale che più dovrebbe incarnare il modello della Primary Health Care che si 

fonda su un approccio patient-centered. I medici di medicina generale vengono 

descritti più come burocrati, il cui ruolo, ridotto alla prescrizione di visite 

                                                           

4  
 In merito occorre ricordare il rapporto del 2008 dell’OMS “Primary Health Care: now 

more than ever” (WHO, 2008) e, 10 anni dopo, la Dichiarazione di Astana del 2018 (WHO). In 
entrambi i documenti vengono riaffermati i principi espressi nel 1978 ad Alma Ata, sottolineando come 
a, rispettivamente, 30 e 40 anni da Alma Ata, la Primary Health Care rimanga tuttavia un miraggio per 
la maggior parte della popolazione. 
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specialistiche, esami diagnostici e terapie, sacrifica l’univocità del rapporto di fiducia 

medico-paziente che permette una reale continuità assistenziale. La sterilità 

relazionale si traduce anche in un ostacolo all’aderenza terapeutica, qualora non si 

riesca a tradurre una diagnosi in dei termini che il paziente possa comprendere e 

fare propri. 

Questo può comportare anche sprechi economici e di risorse, qualora esiti in terapie 

non condivise dal paziente. Volendo riorganizzare il sistema sanitario in un’ottica di 

promozione della salute, dove è la cura che si costruisce sul bisogno del paziente, 

ripartire dalla relazione medico-paziente appare più che mai necessario. 

Nel caso della popolazione migrante, la costruzione della relazione deve però 

includere anche una particolare attenzione a quella componente definita “culturale”. 

Infatti, nonostante non debba essere trascurata la complessità di contesti ed 

esperienze che caratterizzano il vissuto del migrante, spesso i pazienti portano con 

sé concetti di cura e malattia che possono essere influenzati da contesti di 

provenienza diversi da quelli del medico e che devono essere tenuti in 

considerazione qualora il paziente lo ritenga opportuno. 

Il termine “cultura” è usato in riferimento a un 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 (Cross et al, 1989). La 

problematicità emerge nel fatto che spesso la cultura è presentata come un concetto 

che appartiene solo all’altro, come se gli operatori sanitari non ne avessero una. È 

l’altro ad essere (o ad avere) il problema. Di conseguenza l’altro è costruito come 

oggetto di una conoscenza specifica che deve essere insegnata e appresa. Il 

messaggio implicito è che certe persone siano culturalmente o etnicamente diverse, 

mentre altre non lo sono. Al contrario, le esperienze di cura sono caratterizzate dalle 

interazioni tra la cultura del servizio sanitario, la cultura dell’operatore e la cultura del 

paziente (Chiarenza, 2018). 

La mancanza di una formazione all’interculturalità dei professionisti sanitari 

sottolineata dagli intervistati andrebbe ovviata tramite la costruzione di percorsi 

formativi che permettano una migliore presa in carico.  

A questo proposito, vari autori hanno fatto interessanti considerazioni su quale possa 

essere l’obiettivo dei percorsi formativi rivolti agli operatori sanitari. Terralon e Murray 
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Garcia sostengono che dovrebbero essere finalizzati non all’acquisizione di una 

competenza culturale quanto piuttosto di una ‘umiltà culturale’, intendendo con essa 

la capacità dell’operatore di impegnarsi in una continua attività di autoriflessione e di 

autocritica (Terralon e Murray-Garcia, 1998). In quest'ottica, è il paziente che deve 

evidenziare se ci sono aspetti della sua cultura che vanno considerati nel processo di 

cura, l’operatore si deve limitare a creare un ambiente di relazione che favorisca la 

narrazione dell’esperienza di malattia del paziente, che in questo modo può essere 

collocata all’interno di un contesto etnico e sociale che il paziente stesso definisce 

(Kleinman e Benson, 2006).  

Questo modo di vedere la competenza culturale si colloca certamente più in linea 

con il modello biopsicosociale, patient-centered, costruito in un’ottica di promozione 

della salute. Tuttavia è ancora lontano dal potersi considerare integrato 

nell’organizzazione del nostro sistema sanitario, come emerso dalla quasi totalità 

delle interviste svolte che sottolineano la necessità di costruzione di percorsi 

formativi per gli operatori sanitari che si fondino sulla capacità di ascolto e di 

accettazione dell’altro. 

Un altro ambito dove emerge ancora più manifestamente la problematicità 

dell’incontro fra diversi modelli di lettura e interpretazione della realtà è quello 

dell’assistenza psicologica e psichiatrica. Sebbene nel campo della psichiatria sia 

riconosciuto un modello di causazione bio-psico-sociale (Engel 1977) e l’importanza 

del contesto culturale (Kirmayer 2013, Campbell 2013), nella prassi clinica 

l’approccio tecnico biomedico, caratterizzato dalla centralità di diagnosi categoriale e 

prescrizione farmacologica, viene comunemente privilegiato trascurando le 

componenti psicosociali e culturali. Il trattamento della componente sintomatica della 

patologia diventa prioritario rispetto alla comprensione dei processi che ostacolano il 

benessere della persona intesa come entità unica ed indivisibile in rapporto dinamico 

con l’ambiente fisico e relazionale circostante, all’interno di un contesto storico, 

politico, culturale e ambientale. 

La salute mentale è un costrutto che non può essere visto come indipendente da 

cultura, società e contesto e di conseguenza le definizioni e soluzioni occidentali non 

possono essere sistematicamente applicate a persone provenienti da differenti 

contesti culturali (Summerfield, 2008).  
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Benedetto Saraceno, per 10 anni Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e 

Abuso di Sostanze dell'OMS, sostiene che "l'unico intervento costo-effettivo in salute 

mentale, si avvale di personale adeguato per numero e per formazione" (Saraceno, 

2017). Tale indicazione è contraddetta dall'esiguità del personale, spesso correlata a 

consuetudini prescrittive che riflettono e alimentano un paradigma biomedico a tutti i 

livelli di assistenza psichiatrica. Essendo la distinzione fra normale e patologico molto 

più difficilmente obiettivabile nel campo della salute mentale rispetto ad altri campi 

della medicina e della scienza, i disturbi psichiatrici sono generalmente molto esposti 

al rischio di medicalizzazione, aspetto emerso come preoccupazione degli 

intervistati, in relazione alla brevità e superficialità dei colloqui al CSM, spesso visti 

come orientati solo all’aggiustamento della terapia farmacologica. 

La scarsità di personale, insieme alla mancanza di figure di supporto quali anche i 

mediatori linguistico-culturali, porta da una parte al moltiplicarsi delle diagnosi, così 

come al rischio di dare un inquadramento biomedico di fenomeni che si 

caratterizzano per una causazione di tipo sociale, con il rischio di rispondere 

farmacologicamente al disagio sociale (Kleinman 2012). 

Una delle risposte possibili al rischio di medicalizzazione potrebbe consistere 

nell’adozione di un approccio multidisciplinare che permetta interventi più efficaci e 

aderenti ai reali e complessi bisogni clinici, sociali ed esistenziali degli individui. In 

questo contesto si propone anche l’inserimento più sistematico nei Centri di Salute 

Mentale di professionalità quali etnopsichiatri, psicologi e psicoterapeuti, raramente 

presenti all’interno del settore pubblico.  

Empowerment  

“Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un 

individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie 

aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi 

fronte.” (WHO, 1986). Nella promozione della salute il cambiamento avviene 

attraverso l'empowerment dei soggetti individuali e collettivi. La promozione della 

salute si confronta da tempo sul tema del livello di controllo che i soggetti e le 

comunità possono esercitare sui determinanti sociali e politici della salute. In 

quest’ambito, si definisce empowerment il processo attraverso il quale le persone 
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acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano 

la propria salute (WHO, 1998).  

La dipendenza dell’accesso al servizio sanitario e della presa in carico dalla 

presenza dell’operatore dell’accoglienza, oltre alla triangolazione della relazione 

terapeutica di cui si è trattato nei risultati, possono ritenersi riconducibili ad 

un’organizzazione del servizio sanitario non mirata all’empowerment del paziente 

migrante. Il quadro che si delinea configura l’impossibilità dell’autodeterminazione 

delle persone migranti, attraverso l’organizzazione di servizi che richiedono la 

costante mediazione di un soggetto terzo (l’operatore) per garantire un diritto 

riconosciuto a queste persone per legge. Questo alimenta il perdurare di un modello 

assistenzialistico-paternalista che non è volto a riorientare i servizi a partire dai 

bisogni della popolazione e che, in assenza di un approccio di promozione della 

salute, limita (anziché contribuire a rafforzare) il controllo che la popolazione stessa 

può avere sulla propria salute e, di conseguenza, sulla propria vita. 

Sebbene la seconda accoglienza e il progetto SPRAR soprattutto nascano con 

l’obiettivo di costruire percorsi personalizzati che portino il beneficiario alla 

costruzione di competenze che ne permettano l’autonomia una volta fuori dal 

progetto, questo si scontra con la resistenza da parte di altri servizi pubblici 

all'adozione di misure che ne permettano la fruibilità anche alle popolazioni 

vulnerabili, senza bisogno della mediazione di un soggetto terzo. 

L’ostacolo all’autodeterminazione dei migranti non emerge solo nel rapporto tra 

medico, paziente ed operatore, ma si radica più profondamente a partire dalla 

stigmatizzazione del soggetto migrante, la cui immagine spesso permane 

cristallizzata quando non come nemico, come vittima bisognosa di assistenza. 

Riprendendo le parole di Pietro Massarotto, presidente dell’associazione milanese 

Naga Onlus: “è evidente come l’intero sistema sia strutturato senza prendere in 

considerazione la soggettività dei cittadini stranieri che vengono, invece, approcciati 

come un unicum a cui applicare un modello assistenziale indistinto che non tiene 

conto delle potenzialità, dei bisogni e dei desideri delle persone.” (Naga Onlus, 

2017). 

Queste modalità si pongono fortemente in contrapposizione con un’ottica di 

promozione della salute costruita sull’empowerment nell’accezione intransitiva del 
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verbo to empower, che possiamo tradurre con “autodeterminazione” (Parisotto, 

2015), concetto nel quale i soggetti non vengono capacitati da altri, ma sono 

protagonisti del processo di autodeterminazione attraverso l'acquisizione e l'esercizio 

di potere nelle diverse pratiche dell'agire quotidiano (Labontè, 1998; Laverack, 2003). 

Questo modo di agire contempla spazi realmente partecipativi di autoriflessività, di 

definizione condivisa delle priorità e, di conseguenza, delle azioni per la salute. In 

questo senso la promozione della salute ha una grande potenzialità e responsabilità: 

è ormai ampiamente riconosciuto che aumentare il senso di controllo sulla propria 

vita o, per usare le parole di Amartya Sen, la libertà di condurre la vita secondo i 

propri valori, porta a migliori condizioni di salute (Marmot, 2006; Sen, 1999). La 

stessa Commissione sui Determinanti Sociali dell'OMS afferma che il processo di 

empowerment agisce nell'intersezione delle dimensioni materiale, psicosociale e 

politica, e che l'esperienza di esercitare autonomamente il controllo e il potere 

rappresenta un importante determinante della salute (WHO, 2007). 

Con questa consapevolezza, è possibile identificare alcuni meccanismi strutturali. 

prodotti da un approccio all’immigrazione ancora emergenziale, come potenti 

determinati negativi di salute che perpetuano forme di violenza, strutturali appunto, 

sulla soggettività dell’individuo migrante. Nel momento in cui, infatti, l’individuo 

presenta la richiesta d’asilo, può trascorrere un tempo indefinito fino alla decisione 

della commissione in termini di approvazione o diniego della protezione 

internazionale. In questo tempo, l’individuo si trova confinato in un limbo di attesa, 

giunto a destinazione, senza la certezza di poterci restare, titolare di diritti, con 

scadenza semestrale, con la possibilità di integrarsi in un paese, che però potrebbe 

espellerlo da un momento all’altro, oppure mai.   

«Il fatto che molti richiedenti asilo arrivano e non hanno in possesso la loro stessa 

vita, la loro vita è messa in giudizio da una parte terza, un sistema che non ti dice 

mai entro quanto tu mi dirai se mi vuoi in questo paese o no, ma io ti faccio attendere 

tempo X che ascolti la tua storia. Nella norma c’è scritto tra 6 mesi? Passano due 

anni e mezzo per andare in audizione alla commissione, poi un X tempo per 

aspettare la risposta dell’audizione, poi un X tempo per sperare di essere convocato 

al tribunale al primo ricorso, poi passa un altro X tempo per avere il tuo ricorso, poi 

quando c’è l’appello aspettavi un X tempo per essere convocato in appello e così via 

dicendo e si va fino alla cassazione.» A., operatore 
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Quello che emerge è come, nonostante molto sia stato scritto sulla rilevanza 

dell’autodeterminazione e dell’empowerment come determinante di salute (Sen, 

1999; Marmot, 2006; WHO, 2007), sia necessario un totale ripensamento sia a livello 

di organizzazione dei servizi sanitari, sia più a monte nell’approccio alla migrazione. 

Premesso che l’immigrazione costituisce un fenomeno strutturale che incide sulla 

fisionomia della società, solo accantonando ogni approccio emergenziale si è in 

grado di sviluppare solide politiche nazionali sulle migrazioni e sui sistemi di welfare, 

che includono il diritto all’assistenza e alle cure (Faiola, 2018). Anche le cosiddette 

“politiche dell’accoglienza” riflettono e riproducono la stessa dimensione 

emergenziale e securitaria, che oscilla costantemente tra controllo, vittimizzazione e 

marginalizzazione (NAGA, 2017). Queste dinamiche, che ancora caratterizzano sia 

l’organizzazione del sistema sanitario che del sistema dell’accoglienza, agiscono in 

sinergia, alimentandosi reciprocamente, e  continuano a produrre un contesto di 

disempowerment dei migranti, costituendo un forte determinante negativo di salute e 

condizionando anche l’accesso ai servizi di cura. 

Advocacy 

Per advocacy s’intende “una combinazione di azioni individuali e sociali volte a 

ottenere impegno politico, sostegno alle politiche, consenso sociale e sostegno dei 

sistemi sociali per un particolare obiettivo o programma di salute” (WHO, 1998) ed è 

considerata una delle azioni fondamentali per la promozione della salute fin dagli 

anni Ottanta (WHO, 1986).  

A partire da quanto riferito dagli intervistate in merito alle problematicità generate 

dall’introduzione della legge 132/2018 e del contesto sociopolitico e mediatico che ha 

caratterizzato l’ultimo anno ed in relazione anche alle riflessioni elaborate nel corso 

della discussione,  risulta ancora più importante la riorganizzazione del servizio 

sanitario in un’ottica di equità, che permetta la considerazione dei bisogni di tutta la 

popolazione che ha in carico, con particolare attenzione alle popolazioni vulnerabili 

come i migranti. Inoltre, in un periodo storico come quello attuale, in cui imperversa 

un indifferenziato “mercato delle idee” (IDOS, 2018),  segnato da costanti campagne 

mediatiche di disinformazione e delegittimazione del dato oggettivo, appare ancora 

più importante l’azione di advocacy dei professionisti sanitari e l’azione di 

promozione della salute, non ridotta alla programmazione di interventi sì salutari ma 

che non contemplano le cause della diseguale distribuzione di salute e malattia e 
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quindi non volgono a un loro cambiamento, ma piuttosto all’insegna dei valori che 

muovono questa pratica e che la rendono trasformativa, ovvero la salute, l'equità, la 

giustizia sociale e l'empowerment. 

Limiti 

È infine importante sottolineare alcuni limiti dello studio effettuato. Essendo stato 

svolto in vista dell’elaborato finale, questo studio è stato sviluppato in maniera 

autonoma, senza alcun tipo di finanziamento né collaborazione. Per questa ragione, 

unitamente alle tempistiche, è stato possibile analizzare solo il contesto locale, 

limitatamente all’area urbana della città di Bologna. Inoltre, il fatto che si sia potuta 

instaurare una collaborazione solo con due cooperative dell’accoglienza per lo 

svolgimento delle interviste a migranti ha costituito un ulteriore limite. A questo si 

aggiunge, come già segnalato, l’impossibilità di attivazione di una mediazione 

linguistico culturale che ha costituito un ostacolo rilevante nello svolgimento delle 

interviste ai migranti. Le interviste semi strutturate in profondità richiedono infatti di 

lasciar emergere il punto di vista dell’intervistato senza che il ricercatore influenzi la 

risposta, situazione che può verificarsi qualora si cerchi di semplificare la domanda 

per facilitarne la comprensione ad un intervistato con ridotta padronanza della lingua 

scelta. Inoltre, in generale, avendo svolto autonomamente le interviste e richiedendo 

questo tipo di strumento qualitativo di dedicare tutto il tempo necessario affinché 

l’intervistato  possa esprimere il suo punto di vista e i suoi vissuti, il numero di 

interviste che è stato possibile svolgere è comunque limitato. Non abbiamo 

comunque motivo di ritenere che altri contesti siano diversi.  
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Conclusioni 

I risultati di questo studio, in linea con la letteratura preesistente sul tema, 

confermano la presenza di numerose barriere di accesso ai servizi sanitari per la 

popolazione Richiedente e Titolare di Protezione Internazionale. Queste agiscono nei 

vari ambiti della presa in carico e risultano in un parziale riconoscimento del diritto 

alla salute e all’assistenza sanitaria.  

A partire dal quadro normativo attuale, intendendo la salute in senso globale ed in 

riferimento ai modelli di promozione della salute sanciti dalla Carta di Ottawa (WHO, 

1986), l’analisi delle interviste ha permesso di individuare quattro principali aree 

tematiche che possono rappresentare proposte di analisi di meccanismi causali che 

concorrono al perpetuarsi di tali barriere: 1) la mancanza di una governance sanitaria 

efficace e rispettosa del principio dell’equità; 2) la problematica contrapposizione tra 

un modello di cura di stampo biomedico e biopsicosociale; 3) la limitazione delle 

possibilità di empowerment della popolazione RTPI, strettamente legata alla 

dipendenza dagli operatori dell’accoglienza per il riconoscimento del diritto alla 

salute; 4) l’importanza del rafforzamento dell’azione di advocacy per la tutela della 

salute di tutta la popolazione, con particolare attenzione alle popolazioni vulnerabili, 

in un’ottica di equità.  

Alla luce di quanto emerso, si auspica una governance sanitaria efficace che 

permetta il reale riconoscimento del diritto alla salute. Ciò si deve necessariamente 

tradurre, da un lato, in un rafforzamento della governance stessa nell’ottica di 

garantire che il diritto alle cure venga tutelato indipendente dal clima politico del 

momento, dall’altro nella riorganizzazione dei servizi sanitari nel segno dell’equità, 

con particolare attenzione alle vulnerabilità della popolazione in carico, incluse quelle 

dei migranti.  

Riconoscendo la definizione di salute dell’OMS, intesa come salute in senso globale, 

si riafferma la necessità di un approccio olistico anche al processo di cura, in 

un’ottica patient-centered e che consenta l’attenzione a tutte le dimensioni che 

caratterizzano l’esperienza di salute e malattia.  

Promuovere la salute ed agire in senso di equità significa anche mettere in grado le 

persone e le comunità, ovvero favorire l’empowerment, l’autodeterminazione 

dell’individuo, essendo la capacità di controllo sulla propria vita un fondamentale 
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determinante di salute. Con questo presupposto, è importante che i servizi sanitari 

siano organizzati in modo da garantire condizioni il più possibile favorevoli e che i 

professionisti sanitari portino avanti attivamente l’azione di advocacy.  

Tra le valide strategie di contrasto e superamento delle criticità riscontrate, con 

l’obiettivo di riorganizzare i servizi in un’ottica di equità ed empowerment, si 

sottolinea l’importanza  

 di un rafforzamento dell’assistenza primaria, intesa secondo la definizione di 

Alma Ata (WHO, 1978), e della medicina di prossimità;  

 dell’adozione di strategie di lavoro in gruppo parallelamente alla costruzione di 

equipe multidisciplinari che favoriscano un approccio alla salute in senso globale; 

 della riorganizzazione dei servizi in un’ottica migrant-friendly; 

 del ruolo attivo dei servizi sanitari e dei professionisti sanitari nel contrasto delle 

disuguaglianze in salute.  

Si auspica inoltre il proseguimento degli studi sull’argomento, con l’obiettivo di 

continuare ad ampliare la conoscenza sul tema, anche a livello nazionale, nell’ottica 

di sviluppare strategie sempre più efficaci per il contrasto delle disuguaglianze in 

salute e delle barriere di accesso ai servizi per le popolazioni vulnerabili, tra cui la 

popolazione RTPI.  
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