
La Medicina delle Migrazioni 
ovvero 

elementi di base sulla salute dei migranti: 
scenari, profili di salute e malattie, 

aspetti politici e normativi, 
relazione e organizzazione  

Sassari, 4 e 5 settembre 2015 

Salvatore Geraci 
Area Sanitaria Caritas di Roma 
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
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In rosso anni normative nazionali sull’immigrazione 

Società Italiana di M
edicina delle M

igrazioni 

Nostra elaborazione su dati Istat 2012  - SIMM 

Immigrazione in Italia: 
numero totale e trend all’inizio 2013 
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Diritto alla tutela della salute 
Costituzione Italiana 

Diritto alla assistenza sanitaria 
Organizzazione dell’assistenza 
Legge 833 del 1978 
Istituzione del SSN 

Diritto di 
I generazione 

Diritto di 
II generazione 

Il passaggio dal Diritto enunciato alla quotidianità è condizionato da vari 
fattori: … situazioni socio-economiche, scelte politiche-programmatiche, 
capacità di organizzazione dei cittadini per dar voce ai propri diritti, … 

“Capita che le società sotto shock si rassegnino a perdere cose che 
altrimenti avrebbero protetto con le unghie e con i denti”  

Naomi Klein 

http://saluteinternazionale.info/2012/07/debito-e-salute/


Immigrazione in Italia: 
numero totale e trend all’inizio 2014 (x 1.000) 
Il diritto alla tutela sanitaria: le tappe fondamentali 
 

Società Italiana di M
edicina delle M

igrazioni 

S. Geraci, 2014  - Caritas Roma, SIMM 
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Il modello 
una rete 
Nazionale 
 
di condivisione e di proposte 

www.simmweb.it 



Per gli Stranieri dal 1995 l’Italia ha scelto “politiche 
sanitarie inclusive” in un’ottica di tutela sanitaria 
senza esclusioni …. 
 

Ciò ha avuto l’espressione più alta nelle normative, 
tuttora in vigore, emanate con la legge 286 del 1998 e 
documenti collegati. 
 
Quasi la totalità di coloro che sono “regolarmente 
presenti”, iscritti obbligatoriamente (circa 97%) o 
volontariamente (circa 2%) al SSN 
 

Sull’immigrazione non comunitaria, 
in Italia politiche sanitarie inclusive 



Salvatore Geraci,  Roma 2000 

È stato costruito un corpo giuridico 
coerente e moderno con una chiara volontà 
di inclusione ordinaria degli stranieri nel 
sistema di tutela della salute di tutti i 

cittadini e di intercettare il bisogno e la 
domanda 

di salute anche dei soggetti 
ai margini del sistema. 

L’impianto normativo attuale: 
cittadini non comunitari  Stranieri 



Per i Comunitari il riferimento è ai Trattati, 
dal 2007 applicazione in ambito sanitario con il 
recepimento di una Direttiva del 2004 
 

Libertà di circolazione in Unione Europea e tutela 
sanitaria per non condizionare i viaggi (TEAM). 
 

Indicazioni europee univoche 
per sistemi sanitari diversi. 
 

Diversità di trattamento tra “migranti fragili” 
STP e ENI 

Sulla presenza comunitaria, 
in Italia politiche sanitarie incerte 

Ratifica direttiva per assistenza sanitaria transfrontaliera  



Salvatore Geraci,  Roma 2012 

L’impianto normativo attuale: 
cittadini comunitari 

Deriva dal Trattato UE,dai Regolamenti di 
sicurezza sociale e Decisioni (vincolanti immediatamente) e da 

Direttive (vincolanti attraverso ratifiche) che garantiscono 
libera circolazione in contesti di diritto simili 

ma con organizzazioni sanitarie diverse. 
In Italia oltre al riferimento costituzionale non 

si può prescindere dai diritti garantiti agli 
stranieri. 



COMPETENZE STATO O REGIONI:  
UN PENDOLO DI POSSIBILE AMBIGUITÀ 

Politica  
sull’immigrazione 
e l’asilo 

Politica  
sull’assistenza 

sanitaria 
Competenza esclusiva 

dello Stato 
Competenza concorrente 

tra Stato e Regioni 

Bonciani M
., Geraci S., M

artinelli B., 2011 

Si “costruiscono” competenze, percorsi e norme differenti 
tra le varie realtà territoriali 

 

Lo Stato guarda indifferente o interviene pesantemente  



Il modello 
una rete 

di reti 

www.simmweb.it 



I GrIS 
Gruppi locali 
(regionali o provinciali) 
Immigrazione e Salute 

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni  

1995 
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2008 

2008 
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2006 

2011 

www.simmweb.it 
coordinamento.gris@simmweb.it 

2013 

15 ottobre 2014 
2015 

http://www.simmweb.it


Documento “Indicazioni …” 
Lavoro del tavolo Tecnico delle Regioni e P.A. 
promosso da Regione Marche con partecipazione 
SIMM 
Da novembre 2009 a maggio 2011 

www.simmweb.it 

Approvato il 21 settembre 2011 
dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni 
e, successivamente, inviato al Ministero della Salute per 
la trasmissione in Conferenza Stato Regioni  

20 dicembre 2012 
Accordo tra Stato e Regioni e Province Autonome 

La SIMM ne sollecita approvazione in un incontro con 
Ministro della salute l’8 maggio 2012 e il Ministro conferma 
l’approvazione del Ministero ed il passaggio in Conferenza 
Stato Regioni il 12 ottobre 2012 durante il Congresso 
SIMM 

L’accordo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32 
del 7 febbraio 2013 

S. Geraci, SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2013 



Il modello 
 

una rete 
delle “reti 
di reti” 
Anche istituzionale 



20 dicembre 2012 
Accordo tra Stato e Regioni e Province Autonome 

è innovativo: 
- Non per i contenuti. Sono interpretazioni condivise (di 
tipo per lo più estensivo) delle normative in essere. 
 

- Per la forma giuridica: un Accordo ai sensi dell’art. 4 
D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. E’ il primo nella specifica 
materia.  
 - Perché sposta la “discussione” da un piano politico (più o 
meno tecnico) a un piano tecnico chiarendo la logica 
inclusiva delle norme. 

www.simmweb.it 

S. Geraci, SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2013 



Accordo tra Stato e Regioni 

e Province Autonome è cogente 
(è implicito nell’Accordo che un atto unanime) 
 

- In genere le Regioni lo recepiscono ma ciò, 
giuridicamente, non è necessario per essere valido 
“Interpretazione autentica” 
 

- Per ambiti che necessitano specifici percorsi 
amministrativi, la Regione deve dare indicazioni 
Ad esempio la procedura per l’iscrizione al SSR dei minori senza pds 
 - Per le Regioni con Piani di rientro deve essere esplicita 
la copertura di eventuali spese aggiuntive 
In realtà c’è un “dare-avere” spostando, ad esempio, i costi dalle prestazioni urgenti in PS 
al pls/mmg per minori senza pds … 

www.simmweb.it 

S. Geraci, SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2013 



schema semplificato 
Immigrati R.A.R.U. 

Protezione internazionale 

Comunitari Non Comunitari 

In regola con 
soggiorno 

Presenze temporanee 

Lavoratori regolari 

Residenti per lavoro o 
familiari di lavoratori 

Studenti 
Residenti altri motivi  

Non lavoratori, non 
residenti, fragili 

Presenze temporanee 

Pds lavoro 
Pds famiglia 
Pds protezione sociale 

Non in regola 
con soggiorno 
Mai avuto visto o pds 

Irregolari 

Pds studio/relig./elet. 

Altro 

TEAM 

SSN 

SSN $ 

ENI 

STP 

Assicurazione 

SSN 

$ 

SSN $ 

Assistenza sanitaria 

SSN – STP - ENI 
sono inconciliabili e 
esclusivi (diritto)  

S.G., Area sanitaria, 2013 



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSR PER I 
CITTADINI COMUNITARI 

E LORO FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO 

Lavoratori autonomi o subordinati 

Disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego o ad un corso di 
formazione professionale 

Possesso di Attestazione di soggiorno permanente 

Familiari a carico di cittadino italiano 

Titolari dei seguenti formulari: 

E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33)  

Vittime di tratta o riduzione schiavitù ammesse a programmi 
di protezione sociale 

 D.ssa M.L. Lorenzini  - Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria - Regione Lazio 



Iscrizione obbligatoria al SSR cittadino comunitario e 
familiari (anche non comunitari) fiscalmente a carico 

1. Lavoratore autonomo o 
subordinato, anche 

stagionale 

ISCRIZIONE AL SSR PARI 
ALLA DURATA DEL 

CONTRATTO DI LAVORO 

(In caso di contratto a 
tempo indeterminato 

l’iscrizione sarà a tempo 
indeterminato) 

Documenti per l’iscrizione 
al SSR 

Contratto di lavoro per i 
lavoratori subordinati 

Partita IVA o posizione INPS 
e certificato iscrizione Camera 
di Commercio o Albo 
professionale per i lavoratori 
autonomi 

L’Attestazione di regolarità di 
soggiorno è FACOLTATIVA  

D.ssa M.L. Lorenzini  - Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria - Regione Lazio 



Disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego o ad un 
corso di formazione professionale 

Documenti per l’iscrizione al 
SSR 

Certificato datore di lavoro 
attestante il rapporto di impiego e 
la durata  

Certificato di iscrizione al Centro 
dell’Impiego, ovvero dichiarazione 
di immediata disponibilità allo 
svolgimento di attività lavorativa 

Iscrizione al corso di formazione 
professionale 

L’Attestazione di regolarità di 
soggiorno è FACOLTATIVA  

Disoccupazione dopo aver 
lavorato per oltre un anno: 

ISCRIZIONE AL SSR A TEMPO 
INDETERMINATO 

Disoccupazione dopo aver 
lavorato per meno di un anno: 

ISCRIZIONE AL SSR PER UN 
ANNO 

Iscrizione ad un corso di 
formazione professionale: 

ISCRIZIONE AL SSR PER LA 
DURATA DEL CORSO 

 
D.ssa M.L. Lorenzini  - Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria - Regione Lazio 



Possesso di Attestazione di soggiorno 
permanente 

Documenti per 
l’iscrizione al SSR 
Attestazione di 

soggiorno permanente  

Il cittadino che ha 
soggiornato legalmente in 
Italia (residente) per 5 anni 
acquisisce il diritto di 
soggiorno permanente: 

ISCRIZIONE AL SSR A 
TEMPO INDETERMINATO 

La ASL non deve procedere alla verifica di 
ulteriori requisiti 

D.ssa M.L. Lorenzini  - Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria - Regione Lazio 



Familiare a carico di cittadino italiano 

Documenti per 
l’iscrizione al SSR 

Certificazione di 
familiare a carico 

L’Attestazione di 
regolarità di soggiorno è 

FACOLTATIVA  

 

Cittadino comunitario 
familiare a carico di 
cittadino italiano: 

ISCRIZIONE AL SSR A 
TEMPO INDETERMINATO 

I familiari a carico sono individuati in riferimenti alle disposizioni normative che 
regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia 
(Provv. Agenzia delle Entrate, prot. 12293/2010) 

D.ssa M.L. Lorenzini  - Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria - Regione Lazio 



ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSR 
(Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012) 

cittadini comunitari che 
non hanno i requisiti per 
l’iscrizione obbligatoria  

Dispongono di risorse 
economiche sufficienti per 
non essere un onere a 
carico dello Stato 

Sono in possesso di 
Attestazione di regolarità 
di soggiorno o residenza 

Iscrizione al SSR previo 
versamento di € 387,34 
annui, non frazionabili sul 
C/C n. … … …  intestato 
alla Regione … … 
 

valida anche per i familiari 
fiscalmente a carico  

 

D.ssa M.L. Lorenzini  - Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria - Regione Lazio 



www.simmweb.it 
coordinamento.gris@simmweb.it 

Recepimento formale 

Qualche atto di allineamento 

Recepimento Accordo 
Marzo 2015 
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Settembre 2013  

Maggio 2013  

Maggio 2013  

Maggio 2013  Marzo 2013  

Maggio 2013  

Giugno 2013  

Marzo 2013  

Gennaio 2014  

Maggio 
2013  

13 realtà territoriali 
Dicembre 
2014  

Gennaio 2015  

Marzo 
2015 

http://www.simmweb.it


MONITORAGGIO 

Mail per aggiornamenti: coordinamento.gris@simmweb.it 



I indicatore 
Iscrizione al 
SSR dei minori 
con genitori 
senza pds 
 

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

STP/ENI 

STP/ENI 

STP 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Iscrizione minori con CF figli STP (ed ENI: Liguria) 

STP 

STP 

STP/ENI 

STP 

Marzo 2015 

STP 

STP 



II indicatore 
iscrizione 
obbligatoria al 
SSN dei 
regolarizzandi  

Nessuna risposta - Non censito 
 

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Marzo 2015 



III indicatore 
Iscrizione obbligatoria al 
SSN anche in fase di 
rilascio (attesa) del 
primo pds per uno dei 
motivi che danno diritto 
all’iscrizione obbligatoria 
al SSN  

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Nessuna risposta - Non censito 
 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Gennaio 2015 



IV indicatore 
iscrizione 
volontaria al SSR 
per gli over 
65enni con 
tariffe attuali 

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Nessuna risposta - Non censito 
 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Gennaio 2015 



V indicatore 
garanzia agli STP delle cure 
essenziali atte ad 
assicurare il ciclo 
terapeutico e riabilitativo 
completo alla possibile 
risoluzione dell’evento 
morboso, compresi anche 
eventuali trapianti  

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Nessuna risposta - Non censito 
 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Gennaio 2015 



VI indicatore 
rilascio preventivo 
del codice STP per 
facilitare l’accesso 
alle cure  

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Nessuna risposta - Non censito 
 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Marzo 2015 



VII indicatore 
definizione del 
codice di 
esenzione X01 
per gli STP  

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Nessuna risposta - Non censito 
 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Gennaio 2015 



VIII indicatore 
iscrizione 
obbligatoria di 
genitore 
comunitario di 
minori italiani  

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Nessuna risposta - Non censito 
 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Gennaio 2015 



IX indicatore 
iscrizione 
volontaria per i 
comunitari 
residenti  

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Nessuna risposta - Non censito 
 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Febbraio 2015 



X indicatore 
Equiparazione dei 
livelli assistenziali 
ed organizzativi 
del codice STP al 
codice ENI  

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

Nessuna risposta - Non censito 
 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

S. Geraci; SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2015 

Gennaio 2015 



I indicatore 
44 ASL indagate 

Iscrizione al SSR 
dei minori con 
genitori senza 
pds 

Atti formali di allineamento Accordo 

Assenza di atti formali di allineamento Accordo 

Atti formali presenti prima Accordo 

Atti formali prima dell’Accordo da perfezionare 

SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2014 

Presenza di atti formali di allineamento Accordo non operativi 

1 novembre 2014 

STP/ENI 

STP/ENI 

STP 

Non applicazione nonostante indicazione regionale 
Applicazione nonostante assenza indicazione regionale 
Applicazione incerta e incostante indipendente da indicazioni regionali 

STP/ENI 

STP 

STP 



www.simmweb.it 

Monitoraggio 
Applicazione 

Accordo 
tra Governo, Regioni e Province autonome 

sul Documento: 
 

“Indicazioni per la corretta applicazione 
della normativa per l’assistenza sanitaria 
alla popolazione straniera da parte delle 

Regioni e province autonome” 
(Atti n. 255/CSR 20.12.2012) 

Continuerà, 
attraverso GrIS e CNI 

Su base regionale 
e si avvierà 

su base 
di Azienda sanitaria 





Il profilo di salute 
dell’immigrato 
tra esotismo e 

realtà 

2 luglio 1993 
maggio 2007 



La Nazione, 6 giugno 2015 













Il profilo di salute 
dell’immigrato 

tra esotismo e realtà 

La notizia è, come si 
evince dal testo 

dell’articolo, che su 10 
malati di Aids, uno è 

straniero 









E’ ovvio che è fondamentale isolare e curare 
immediatamente i portatori di tubercolosi o di 
scabbia e un periodo di quarantena potrebbe 
essere indispensabile per impedire il diffondersi di 
una qualsiasi malattia infettiva. 

L’Adige, giugno 2015 





Volontariato 
sanitario 
per immigrati 

Genova 
Croce rossa 
1979 

Roma 
Caritas 
1983 

Milano 
Naga 
1987 

Bologna 
Biavati 
1979 

Palermo 
Santa Chiara 
1987 Rete nazionale: 

Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni - SIMM 



Emilio Salgàri 
Verona, 1863 – Torino, 1911 

“Autore di fortunati romanzi 
d’avventura, ricchi di colore: 
I misteri della jungla nera (1895), 
I pirati della malesia (1896), 
Il corsaro nero (1899), ecc. 
Morì suicida.” 
 
Enciclopedia Universale Garzanti 





Inizio anni ‘90, il ministro De Lorenzo 
istituisce la prima Commissione del 
Ministero della Sanità sulla salute degli 
immigrati per definire strategie di 
sanità pubblica adeguate. 



Fanno parte della Commissione: 
tropicalisti, infettivologi, un 
medico del turismo … un 
veterinario! 

In quegli anni si fanno proposte di 
controlli sanitari alle frontiere, 
screening obbligatori, certificati 
specifici per ottenere il visto, … …  

Nessuna azione nazionale … 



Il Messaggero 31 gennaio 2006 - pg. 11 

Il ministro della salute Storace: 
“Molti immigrati vengono a 

cercare lavoro e casa in 
Italia.  Per questo accanto al 

permesso di soggiorno vogliamo 
verificare le loro condizioni di 
salute,  ipotizzando una visita 

medica.  
Non per cacciare chi sta male 

ma per curare” 

Da La Repubblica 31 gennaio 2006 
pg. 8: 

… Visita medica 
per gli immigrati in arrivo. 

 

Calderoli: eviteremo il rischio malattie 
 

“ … con la visita si evita che 
possano fare da veicolo per 

malattie infettive che da anni 
erano solo un ricordo dalle 
nostre parti e che, invece, 

sono tornate in auge” 



“Non è possibile eliminare i Cpt e lasciare per la 
strada chi sbarca anche perché c’è un’emergenza 
sanitaria con casi di lebbra,  Tbc e scabbia”  
(Corriere della Sera del 28/09/2006)  

“Non possiamo mica lasciare su una 
strada chi sbarca da un barcone. Li 
dobbiamo accogliere. E li dobbiamo 
anche visitare. Sono un pericolo 
sanitario.  Serve una verifica.  È gente 
povera che viene da Paesi poveri,  
dove la sanità è modesta e dove ci 
sono malattie come la scabbia o la 
tubercolosi” 
(La Stampa del 28/09/2006) 

Il Ministro AMATO: 





I determinanti della salute 

Dahlgren G and Whitehead M (1991) 



Salvatore Geraci,  Roma 2014 

Determinanti di salute relativi 
al fenomeno migratorio in Italia 

Situazione prima 
della partenza 

“selezione -  esposizione” 

Profilo di salute 
dell’immigrato 

in Italia 



Casi notificati di tubercolosi tra gli immigrati 
in Italia. Anni 1999-2012 

 In Italia, si è 
passati da 961 
stranieri nel 1999 a 
2.465 nel 2012 
 

 La proporzione di 
stranieri tra i casi è 
cresciuta nel 
periodo dal 22% al 
56%  

  

 Casi di TB notificati in Italia a cittadini stranieri  
(numeri complessivi assoluti e % per cittadinanza ) 

Fonte: S. Geraci da dati del Ministero della Salute, 
Osservasalute 2007 e Osservasalute, 2014   



Nel periodo 2003-2012,  
i tassi di incidenza si 
sono dimezzati (da circa 
100 a 55 per 100.000 
persone-anno) 
 

Il rischio è 7 volte più 
elevato rispetto alla 
popolazione generale 

Incidenza della tubercolosi tra gli stranieri  
in Italia. Anni 2003-2012 

Fonte: dati del Ministero della Salute, Osservasalute, 2014 

 Incidenza (per 100.000) della TB tra gli stranieri 

 -    

 30,0  

 60,0  

 90,0  

 120,0  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totale popolazione Stranieri 



Rischio di mancato completamento del follow-up  
Stranieri da Pfpm e italiani. Italia, 2010 

Analisi comparativa del rischio di mancato completamento del follow-up, per status giuridico, sesso ed età. 
Stranieri irregolari, stranieri regolari e italiani 

caratteristica  N. totale % persi OR aggiustato 
 (IC95%) 

gruppo stranieri/italiani    
 italiani 137 5,5 1 
 stranieri regolari  181 13,4 2,9 (1,1-7,9)* 
 stranieri irregolari (STP) 71 20,2 4,4 (1,5-12,5)** 
sesso     
 femmine 150 8,5 0,6 (0,3-1,1) 
 maschio 241 13,9 1 
classi d'età (in anni)     
 15-34 163 15,5 1 
 35-49 108 10,7 0,7 (0,4-1,5) 
 50-64 57 10,9 1,1 (0,4-2,9) 
  65+ 53 3,6 0,5 (0,1-2,6) 
(*) significativo a livello 5%; (**) significativo a livello 1%. 

Progetto ricerca operativa tubercolosi e stranieri. OIM, 2010 



Rischio di mancato completamento del follow-up.  
Milano (Villa Marelli), 2000-2007 

caratteristica  No. totale % persi OR grezzo OR aggiustato 
 (IC95%) 

gruppo stranieri/italiani     
 italiani 1.053 0,8 1 1 
 stranieri regolari da Pfpm 1.158 2,8 3,7** 3,0 (1,2-7,7)* 
 stranieri irregolari (STP) 748 9,4 13,5** 9,4 (3,8-23,1)** 
sesso      
 femmine 1.294 1,8 1 1 
 maschio 1.665 5,2 3,1** 2,7 (1,7-4,3)** 
classi d'età (in anni)      
 ≤18 180 1,1 1 1 
 19-34 1.262 6,0 5,7** 2,8 (0,7-11,6) 
 35-49 743 3,2 3,0 1,9 (0,4-8,1) 
 50-64 378 1,1 1,0  1,2 (0,2-6,7) 
  65+ 396 1,0 0,9  2,1 (0,3-12,8) 

 
N= 3.013 

(*) significativo a livello 5%; (**) significativo a livello 1%. 

Progetto ricerca operativa tubercolosi e stranieri. OIM, 2010 



A proposito di TBC 



Salvatore Geraci,  Roma 2015 

Determinanti di salute relativi 
al fenomeno migratorio in Italia 

Situazione prima 
della partenza 

“selezione -  esposizione” 

Percorso 
Migratorio 

in alcuni casi “degrado acuto” 

Profilo di salute 
dell’immigrato 

in Italia 

Dal 1988 ad oggi: circa 23.000 morti 
2011: 2.200 morti! 
2013: quasi 700 nel solo canale di Sicilia! 
2014: oltre 3.700! 
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di un proprio 

Progetto 
migratorio 

Dal 1988 ad oggi: circa 23.000 morti 
2011: 2.200 morti! 
2013: quasi 700 nel solo canale di Sicilia! 
2014: oltre 3.700! 



Profilo sanitario dell'immigrato 
fattori di rischio psicopatologico 

Dinamiche di salute della popolazione 
immigrata 

 

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

     
2) Effetto migrante esausto 
 (Bollini et al. 1995) 



traumatismi 19,3 

mal. app. digerente 14,5 

mal. sist. circolatorio 12,9 

mal. app. respiratorio 8,8 

mal. osteo-muscolari  
e connettivo 

6,4 

gravidanza/parto 55,5 

mal. app. genito-urinario 6,7 

mal. app. digerente 6,6 

tumori 5,9 

mal. sist. circolatorio 3,9 

Maschi 
(n=91.665) 

Femmine 
(n=228.826) % % 

Ricoveri ordinari 

Fonte: SDO, Ministero della Salute. Italia, 2011 (Osservasalute 2014) 

Principali cause di ricovero. Stranieri da 
Pfpm, età 18+ anni 



traumatismi 8,8 

fatt. influenz. stato salute 14,0 

mal. sist. nervoso 8,7 

gravidanza (IVG) 49,2 

mal. app. genito-urinario 12,5 

fatt. influenz. stato salute 9,2 

tumori 5,8 

4,1 

Maschi  
(n=24.170) 

Femmine 
 (n=79.757) % % 

Day-hospital 

Principali cause di ricovero. Stranieri da 
Pfpm, età 18+ anni 

mal. app. digerente 13,5 

mal. osteo-muscolari  
e connettivo 

9,7 

mal. osteo-muscolari  
e connettivo 

Fonte: SDO, Ministero della Salute. Italia, 2011 (Osservasalute 2014) 



Indagine IAS sui rischi occupazionali 
tra i lavoratori stranieri in Italia, 2007 

Fonte: Elaborazione IAS sui dati della rilevazione Istat sulle Forze di Lavoro, secondo trimestre 2007 



 Si registrano 
differenze rilevanti 
fino al 2008,,  
poi i tassi tra gli 
stranieri diminuiscono 
progressivamente 
 

Nel 2011, l’incidenza è 
1,4 tra gli stranieri e 
1,0 tra gli italiani 

Incidenza (per 100.000)  di Epatite B tra gli stranieri e gli 
italiani 

Fonte: dati del SEIEVA - ISS, Osservasalute, 2014 

Incidenza di epatite B tra gli stranieri.  
Italia, 1992-2011 
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Casi di AIDS tra gli stranieri.  
Italia, 1992-2011 

 In Italia, circa 5.400 
stranieri su 51.000 casi 
di AIDS (di età 18+ 
anni), nel periodo 1992-
2011 
 

 La proporzione di 
stranieri tra i casi è 
cresciuta dal 3% al 
20%  

Casi di AIDS tra gli stranieri di età 18+ anni, per sesso 

Fonte: dati del Centro Operativo AIDS - ISS, Osservasalute, 2014 



 A partire dal 1995-’96,  
i tassi decrescono  
da 58 a 9,1 per 100.000  
tra i maschi (residenti) 
 

 … e da 23 a 5 per 
100.000 tra le femmine  
nel 2011 

Incidenza di AIDS tra gli stranieri di età 18+ anni, per sesso 

(Fonte: Osservasalute 2014, in corso di pubblicazione)  

Fonte: dati del Centro Operativo AIDS - ISS, Osservasalute, 2014  

Incidenza annuale di AIDS tra gli stranieri.  
Italia, 1992-2011 



 A partire dal 2006,  
i tassi diminuiscono 
da 56 a 29,8 per 
100.000  nel 2011  
tra gli stranieri 
 

 Il tasso tra gli italiani 
è pari a 6 per 100.000 
(RR=5,2) nel 2011 

Incidenza di HIV tra gli stranieri e gli italiani 

(età 18+ anni) 

Fonte: dati del Centro Operativo AIDS - ISS, Osservasalute, 2014  

Incidenza annuale di HIV tra gli stranieri.  
Italia, 1992-2011 
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oggi 
AUMENTO ACCESSIBILITA’ 

Riduzione differenza indicatori salute materno infantili 
Aumento ricoveri in DH 

Riduzione tassi AIDS,  epatiti e tb, . . .  

La Medicina delle Migrazioni 

AUMENTO FRAGILITA’ SOCIALE 
Forte incidenza incidenti sul lavoro (anche mortali) 1 6, 7% 

Tassi IVG 3- 5 volte maggiori delle italiane 
Alta percentuale di ricoveri impropri . . .  

TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA 
da malattie acute a cronico- degenerative 



• Le patologie più diffuse sono quelle dell'apparato 
respiratorio (65,4 stranieri ogni mille).  

• Seguono le malattie dell'apparato digerente e dei 
denti (20,2 per mille),  

• quelle del sistema nervoso (19,8) - con prevalenza 
nelle donne (25,7 rispetto al 13 degli uomini) –  

• e quelle del sistema osteomuscolare (15,5). 

Transizione Epidemiologica… 

Pubblicato gennaio 2014 
http://www.istat.it/it/archivio/110879 
 

10.000 famiglie straniere  
21.000 immigrati residenti 

http://www.istat.it/it/archivio/110879


• Il diabete si manifesta negli assistiti provenienti da paesi 
ad alta pressione migratoria più spesso che negli italiani. 

• Lo studio indica che questo segmento di popolazione riceve 
un'assistenza sistematicamente peggiore della popolazione 
italiana per il diabete, la cardiopatia ischemica e per 
l'insufficienza cardiaca 

Un esempio… il Diabete… 



“Non pensavo mai di ammalarmi così, 
eppure la tubercolosi nel mio paese è conosciuta, di 

questa malattia si pensa molto male, è per gente  povera 
…; 

 

quando mi sono accorto di avere questa 
malattia mi sono sentito una persona la più disgraziata 

…; 
 

questa malattia si prende pure per la preoccupazione, si 
perde l’appetito, è una … 

 

È la mancanza del permesso di soggiorno, 
La polizia ti trova e ti manda via” 

(un ragazzo peruviano di 25, da tre anni in Italia) 
Salvatore Geraci,  Roma 1995 



Salvatore Geraci 
Via Marsala, 103  - 00185 Roma 
Tel. 06.4454791  -  fax 06.4457095 
e mail:  s.geraci@areasanitaria.it 

Grazie 
www.simmweb.it 
www.caritasroma.it 





Il dr. Rossi, primario del reparto 
di ostetricia, vi chiama perchè 
ha ricoverato una clandestina e 
vuole sapere se al momento delle 
dimissioni, dopo il parto, deve 
segnalarla alla polizia; se non lo 
farà che cosa comporterà per 
lui e per l’ospedale? 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Maika, rumena, arrivata in Italia 
con i genitori nel 2008 a 14aa, 
residente a Roma, da 
maggiorenne lascia la famiglia e 
vive con un egiziano regolarmente 
presente. 
 
Rimane incinta ed ora, al momento del 
parto, chiede una copertura sanitaria per 
lei ed il bambino visto che fino ad adesso 
ha dovuto pagare tutte le analisi e le visite. 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Tekla, rom rumena, da tre anni in Italia. 
Vive in una baracca lungo gli argini del 
fiume. E’ incinta, ha già partorito due 
anni fa in Ospedale. Ha paura a tornarci 
perché non ha i soldi per pagare. 
A chi deve rivolgersi? 
 
 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Nel 2009 a settembre Marisa ha avviato le pratiche 
per la regolarizzazione di una ragazza slava, Alia, come 
colf (sanatoria colf e badanti); ha seguito tutta la 
procedura (impronte e quant'altro previsto) ma a luglio 
2010 arriva il diniego da parte della prefettura in 
quanto la straniera risulta condannata dal tribunale 
(2005) a 8 mesi di reclusione per immigrazione 
clandestina e violazione dell'ordine di allontanamento. 
Marisa si è rivolta ad un avvocato che ha chiesto 
l'estinzione del reato (sono passati 5 anni); nel 
dicembre 2010 l’istanza è stata accolta. In attesa di 
un nuovo appuntamento in Prefettura per l’esame della 
domanda come colf, Alia sta male. Cosa fare? 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Tamara, rumena, ha il codice 
ENI ma il medico non vuole 
farle una prescrizione di 
antibiotici sul ricettario 
regionale poichè afferma che la 
normativa non lo permette. 
 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Marjia, 55 anni, ucraina con 
permesso di soggiorno per 
lavoro, chiede di far entrare in 
Italia e di far ricoverare a 
titolo gratuito il fratello, che 
necessita di esami diagnostici 
non eseguibili al Paese 
d’origine.  

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Fatima, eritrea, e Roberta, polacca si 
sono conosciute in un corso di 
preparazione al parto in Caritas. Fatima 
è senza permesso di soggiorno e 
Roberta non lavora e non è iscritta la 
SSN. Cosa consigliare perchè vengano 
seguite al meglio? 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Safia, 28 anni, algerina, ha un 
permesso di soggiorno per gravidanza 
che gli scade al compimento dl 6° 
mese del suo bambino fra tre giorni. Il 
bimbo deve effettuare una visita 
urologica e una ecografia fra un mese. 
Che fare? 
 
 
 Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Presso il Distretto Sanitario della ASL, continuano ad 
esserci problemi per il rilascio del codice STP, per il 
quale l’ufficio amministrativo pretende una 
certificazione di “urgenza ed essenzialità delle cure” 
rilasciata da un dirigente medico del Poliambulatorio 
appositamente individuato per la valutazione dei 
singoli casi. Il dottor Bianchi si è stufato di fare da 
certificatore, vuole fare il medico, curare chi sta 
male e non decidere chi curare e chi no. 
 
 
 
 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Fatuma è sbarcata a 
Lampedusa all’inizio di aprile. 
Non ha pds temporaneo ma ha 
dichiarato di essere in fuga. 
Non è andata in un centro 
d’accoglienza perchè cerca 
suo fratello a Roma in una 
casa occupata. E’ incinta. 
 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



Cjung Ha, 20 anni, cinese, studia con 
regolare permesso di soggiorno 
all’Università di Perugia, ha avuto un 
bambino da un italiano che non lo ha 
riconosciuto. 
 
 
 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 



All’attenzione di un medico di base si presentano 
Blanca e Berny, una coppia di giovani rumeni con codice 
ENI. Chiedono di essere indirizzati ad un centro per 
problemi di infertilità. Il dr. Verdi ha avuto qualche 
dubbio circa la possibilità di utilizzare il loro codice 
ENI, in quanto il concetto di cure "urgenti o comunque 
essenziali ...." non sembrerebbe applicabile in modo 
agevole a questo tipo di problemi. Ma poi ha pensato: 
per una coppia italiana è indubbio che sia "essenziale" 
(anche per un benessere psichico) risolvere un 
problema di sterilità. E allora? Perchè non estendere 
questa considerazione anche agli immigrati? 
 
 
 

Esercitazione SIMM – Caritas Roma 2012 
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