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Outline

• La popolazione migrante in Italia: un 
puzzle incompleto

• Salute: tra diritto ed accesso

• Iniziative volte a migliorare l’accesso alla 
vaccinazione

• Limiti e conclusioni
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La popolazione migrante in Italia: 
un puzzle incompleto

• Popolazione migrante residente

• Richiedenti asilo

• Migranti irregolari
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Popolazione straniera
residente in Italia

• I cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 
2010 sono 4.235.059 pari al 7,0% del totale dei 
residenti.

• I minori sono 932.675, il 22,0% del totale degli 
stranieri residenti; circa 573 mila sono nati in 
Italia.

Fonte ISTAT

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101012_00 4
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Fonte ISTAT

http://demo.istat.it/



Impatto differenziale sul territorio

6

Fonte ISTAT

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101012_00/testointegrale20101012.pdf

Incidenza della popolazione straniera
sul totale dei residenti per comune

al 1 gennaio 2010



Richiedenti asilo

• L’Italia in base alle
stime UNHCR è il
settimo Paese al 
mondo per numero
di nuove richieste di 
asilo (17,600 nel
2009).

Fonti
UNHCR http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/761/asylum-levels-and-trends-in-industrialized-countries-2009-76100.html

Ministero dell’Interno http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/17/0888_Cartina_aggiornata_CDA_CARA_per_sito.pdf
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Migranti irregolari

• Statistiche ufficiali non disponibili

• Stime da 500.000 ad 800.000 unità sul
territorio nazionale

8
Fonti European Migration Network Immigrazione Irregolare in Italia Roma, 2005; immagine 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/, CARITAS Immigraziione Dossier Statistico 2007



Art 32 della costituzione

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge. La legge non può in 

nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana”.
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Salute tra diritto ed accesso



Salute tra diritto ed accesso

• Art 32- 34: Legge 
40 del 1998 (Turco 
Napolitano)

• Complementate da 
politiche e norme 
nazionali, regionali, 
locali 

Fonti
http://www.senato.it/istituzione/29375/131289/131307/131311/articolo.htm; 

http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm; 
http://www.caritasroma.it/Portals/3/DIRITTO_ALLA_SALUTE.pdf
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Problemi nell’attuazione del diritto per:

• Mancata conoscenza

• Attuazione normativa

• Perchè il servizio non è fruibile
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Salute tra diritto ed accesso

Fonte S. Geraci: immigrazione e salute: per una cittadinanza di diritti 
http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/GrIs/una_rete_per_la_salute_degli_immigrati.pdf



Migrazione e prevenzione

Fonti MSF Al di là del muro Viaggio nei centri per migranti in Italia, sintesi, Gennaio 2010 
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• Da studi sui servizi nei centri di immigrazione risulta che 
questi tendono ad essere impostati a fornire assistenza 
sanitaria reattiva piuttosto che preventiva.

• E’ possibile che l’accesso ai servizi sanitari avvenga più 
frequentemente in risposta ad episodi di malattia anche 
nella popolazione migrante al di fuori dei centri di 
immigrazione.

• Analisi delle diverse iniziative territoriali per favorire 
l’accesso ai servizi sanitari con particolare attenzione ai 
servizi vaccinali.



Metodologia

•Articoli scientifici
•Conferenze sul tema
•Letteratura Grigia

Analisi

•E’ stata fatta richiesta a referenti delle 21 Regioni e PA di 
sottomettere esperienze e “buone pratiche” nel campo delle
vaccinazioni rivolte alle popolazioni migranti

•Esperienze sono state raccolte tra il 1 aprile ed il 13 giugno
2011

•La raccolta non è completa

Indagine
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Risultati preliminari

• 6 Regioni hanno fornito rapporti di 
“buone pratiche” nel loro territorio.

• Dati su iniziative rilevanti pubblicate sul
web o presentati a congressi sono state 
reperite in altre 4 Regioni.
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Diritto
giuridico

Attività per 
migliorare
l’accesso a 

servizi pubblici
esistenti

Azioni ad hoc per 
popolazioni

migranti
vulnerabili

Attività
complementari per 

fare da ponte e 
favorire l’accesso a 

servizi publici
esistenti

Tipi di iniziative
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Iniziative Nazionali

• Rete della Società Italiana di Medicina delle
Migrazioni (SIMM).

• Rete delle CARITAS diocesane.
• Progetto CCM affidato alla Regione Marche 

“Promozione della salute della popolazione
immigrata in Italia”.

• Protocollo operativo per la sorveglianza
sindromica e la profilassi immunitaria in 
relazione all’emergenza immigrati dall’africa
settentrionale.
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Iniziative locali
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1. Attività per migliorare l’accesso a servizi pubblici esistenti

2. Azioni ad hoc per popolazioni migranti vulnerabili

3. Attività complementari per fare da ponte e favorire l’accesso a servizi publici esistenti

Sono state raccolte 21 iniziative.



1. Attività per migliorare l’accesso
a servizi pubblici esistenti

• 12 iniziative
• 83% all’interno di ASL 
• 3 focalizzate sulla vaccinazione, le rimanenti

con un approccio più ampio di accesso alla 
salute.

• Tutte producono materiale informativo
tradotto (fino a 18 lingue) 

• 50% delle iniziative prevedono servizi di 
mediazione culturale e linguistica

• 58% portano avanti programmi di 
formazione
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2. Azioni ad hoc per popolazioni migranti
vulnerabili
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• 4 iniziative

• 3 temporanee (campagne vaccinali)

• 2 hanno prodotto materiale informativo

• Tutte prevedevano servizi di mediazione
culturale e linguistica

• 1 ha condotto programmi di formazione



3. Attività complementari per fare da ponte e 
favorire l’accesso a servizi publici esistenti

• 5 iniziative
• 2 all’interno di ASL, 3 frutto di 

colaborazioni tra attori pubblici o privati
(CARITAS e Croce Rossa Italiana) ed il SSN

• 2 temporanee (Progetti)
• Tutte hanno prodotto materiale

informativo
• 4 riferivano servizi di mediazione culturale

e linguistica
• 1 ha condotto programmi di formazione
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Ospedale

In sintesi

21
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Servizio vaccinale
ASL/Ospedale

Popolazione
migrante

Disseminazione (info, modulistica, linee guida),
Passaparola

Struttura esterna/ASL



Limiti nella raccolta delle iniziative

• Necessità di aumentare la rappresentatività

• Affinare con l’aumento della conoscenza

delle esperienze maturate il concetto di 

“buona pratica”
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Italia ed Europa

• Diritto alla salute per la popolazione straniera a prescindere

dallo status. 

• Condizione peculiare rispetto a molti Paesi Europei (Progetto 

PROMOVAX).

• Questo e la forte autonomia Regionale sembra essere

condizionante delle modalità di sviluppo di iniziative volte a 

migliorare l’accesso alle vaccinazioni

– Numerose

– Integrate con il SSN
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Italia e realtà locale

• Forte radicazione territoriale di iniziative “grassroot”.

• Rischio di perdere l’esperienza maturata su argomenti

tecnici specifici nei discorsi di policy più generali.

• Necessità di scambiare esperienze e materiale

sviluppato per permetterne la replicazione e l’uso.
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Idee per il futuro

• Visibilità delle azioni volte a migliorare l’accesso
alle vaccinazioni della popolazione migrante:

– Nazionale: schede per ogni iniziativa e relativi

materiali fruibili in una nuova sezione di EpiCentro. 

– Internazionale: le iniziative verranno valutate

nell’ambito del progetto europeo PROMOVAX e 

potrebbero diventare delle best practices europee.
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Grazie
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