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L’INMP è un ente pubblico del Servizio Sanitario 
Nazionale vigilato dal Ministero della Salute, con il 
compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e 
formazione per la salute delle popolazioni migranti e per 
contrastare le malattie della povertà (D.l.  

 

INMP 



• L’istituto è  Centro di riferimento della Rete nazionale 
per le problematiche di assistenza in campo socio-
sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà 
(ReNIP), nonché Centro nazionale per la mediazione 
transculturale in campo sanitario. 
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INMP - Particolari attribuzioni 

RETE NAZIONALE (ReNIP) per le problematiche di 
assistenza in campo socio-sanitario legate alle 
popolazioni migranti e alla povertà 

CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE per la 
Mediazione Transculturale e lo sviluppo del core 
curriculum del mediatore   

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE (OENIP)  
sull’immigrazione e l’impatto della povertà sulla salute 
della popolazione 

PROGETTI nazionali, europei , internazionali in clinica, 
salute pubblica, salute globale, disuguaglianze sociali di 
salute 



Gli sbarchi 



Gli immigrati irregolari 

Fonte: Ministero dell’Interno 

• Oltre agli immigrati regolarmente presenti, 
sono stimati circa 400.000 immigrati irregolari, 
la cui salute si presenta maggiormente 
vulnerabile per il sommarsi degli effetti delle 
condizioni di partenza e di viaggio e per la 
marginalità in cui molti di loro si trovano a 
vivere nel Paese ospite.  



Presenza di stranieri in Italia 

• Presenza straniera sempre più stabile e 
consolidata ma anche terra di accoglienza di 
persone in fuga. 

• Il numero di cittadini stranieri residenti è 
raddoppiato negli ultimi dieci anni, passando da 
2,4 milioni nel 2005 a oltre 5 milioni nel 2015, 
arrivando a rappresentare l’8,3% della 
popolazione residente (Crialesi et al. Epidemiol Prev 2017). 



Presenza stranieri in Italia 

• Molti studi internazionali hanno dimostrato come 
la popolazione straniera presenti di norma 
condizioni di salute migliori di quelle della 
popolazione ospitante. Le ragioni di questo 
iniziale vantaggio dipendono da una selezione 
all’origine. C’è da aggiungere che, in caso di 
malattia o con l’arrivo della vecchiaia, i migranti 
tenderebbero a tornare nel loro Paese d’origine 
(Abraido-Lanza et al. Am J Public Health 1999). 



Presenza stranieri in Italia 

• È stato tuttavia rilevato che gli immigrati tendono, 
in maniera direttamente proporzionale alla loro 
permanenza in Italia, ad adottare stili di vita 
assimilabili a quello degli strati socialmente ed 
economicamente più poveri della collettività 
ospitante, determinando situazioni che 
potrebbero esporli a problemi di salute, tra cui 
problemi oncologici. 





Ricorso alle visite mediche 

• Circa le visite mediche per malattie o disturbi o 
per controllo, il 21,4% degli stranieri residenti ha 
fatto ricorso a visite mediche nelle 4 settimane 
precedenti l’intervista, mentre ciò è accaduto nel 
27% degli italiani. Tenendo conto delle 
caratteristiche socio-economiche, degli stili di vita 
e dello stato di salute degli intervistati, gli 
stranieri hanno una probabilità inferiore rispetto 
agli italiani di ricorrere a una visita medica (Di Napoli 

et al. Epidemiol Prev 2017). 



Ricorso alle visite mediche 

• Proprio per questo, gli immigrati residenti vanno 
considerati come più vulnerabili in termini di 
salute e deve da un lato essere riservata una 
particolare attenzione alla prevenzione e dall’altro 
debbono essere valutati interventi efficaci per la 
facilitazione  del loro accesso al SSN. 



La prevenzione dei tumori femminili 

• Sia nel 2005 che nel 2013, il ricorso alla 
prevenzione dei tumori femminili era più elevato 
tra le donne italiane rispetto alle immigrate, ma il 
divario si è ridotto nel 2013, in particolare per il 
Pap-test, per effetto del maggior incremento dei 
tassi di copertura tra le immigrate rispetto alle 
italiane. All’aumentare degli anni di permanenza in 
Italia delle donne straniere aumenta la quota di 
copertura, sia per il Pap-test sia per la 
mammografia (Francovich et al. Epidemiol Prev 2017). È 
suggerito un effetto positivo dell’integrazione sulla 
copertura dello screening 



Sovrappeso e obesità 
• Tra la popolazione straniera residente in Italia, 

complessivamente il 30,9% è in sovrappeso e il 
7,5% è obesa (Petrelli et al. Epidemiol Prev 2017). Il modello log-
binomiale multivariato evidenzia una probabilità 
di sovrappeso/obesità minore per le donne (PRR 
0,65) e per le famiglie in cui sono presenti italiani 
(PRR 0,80); la probabilità cresce con l’età ed è 
maggiore per una permanenza in Italia di 5-10 
anni, per i non occupati e i meno istruiti. 



Sovrappeso e obesità 
• Il problema del sovrappeso tra gli immigrati ha 

dimensioni analoghe a quelle dei cittadini italiani, 
il che rappresenta un fattore di preoccupazione, 
anche perché il peso demografico delle seconde 
generazioni è ormai rilevante. 

• Sono auspicabili interventi di sanità pubblica 
multifattoriali, cioè in grado di agire sia sulle 
abitudini alimentari sia sulla promozione 
dell’attività fisica, diffusi all’interno delle singole 
comunità attraverso messaggi culturalmente 
orientati. 



Diritto alla salute  

La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. (art. 32).  

Salute: 
«stato di completo benessere fisico, psichico 
e sociale e non semplice assenza di 
malattia» 



 La tutela della salute è competenza del SSN, le 
modalità di fruizione sono demandate alle 
Regioni 

 La capacità di accedere al SSN e l’organizzazione 
dei servizi sanitari sono elementi chiave per la 
reale fruizione del diritto alla salute 

Tutela della salute 



Migranti e tutela della salute 

I migranti hanno il diritto di ricevere l'assistenza 
sanitaria, indipendentemente dal loro statuto 
giuridico 

I migranti accedono all'assistenza sanitaria, in 
dipendenza del loro status giuridico 

 

 

 



La normativa nazionale e il diritto alla 
salute degli stranieri  

Art. 117 della Costituzione  
Immigrazione = materia di legislazione esclusiva dello 

Stato  
Salute = materia di legislazione concorrente tra lo Stato e 

le Regioni 
 
 

Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2012 «Indicazioni per 

la corretta applicazione della normativa per l’assistenza 

sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni 

e Province Autonome italiane» 



Le barriere di accesso al SSN 
 

• Linguistiche  
• Socio-economiche (costi del ticket sanitario, costi dei mezzi di trasporto, 

perdita di reddito da mancato lavoro, farmaci di fascia C, ecc.) 

• Logistico-burocratiche (complessità di prenotare visite specialistiche ed 
esami strumentali attraverso il CUP; complessità di ottenere documentazione di 
varia natura: dall’esenzione del ticket sanitario, alla residenza anagrafica al fine 
di avere accesso al MMG; difficoltà di accedere a campagne di prevenzione; 
ecc.)  

• Socio-Culturali: 
 - da parte delle persone migranti: diversa concezione e rappresentazione 
 del corpo, della salute e della malattia, del dolore; riferimento ad altri 
 sistemi eziologico-terapeutici e/o co-esistenza del modello biomedico e di 
 altri sistemi di cura; differente concezione del genere, dell’individuo; 
 - da parte del personale socio-sanitario: etnocentrismo (concetto secondo 
 il quale tutto è riconducibile alla propria cultura e relativa incapacità di 
 interrogarsi sulla legittimità dei saperi e dei modelli interpretativi 
 occidentali). 



La mancanza di consuetudine con categorie e 
modelli che sono caratteristici di un particolare 
sistema di cure, la scarsa familiarità con altri 
registri eziologici e terapeutici, così come con 
altre costruzioni e immaginari socio-culturali 
del corpo, sono all’origine di molte delle 
difficoltà comunemente riportate dal 
personale sanitario nei confronti delle persone 
migranti. 

Beneduce R., 2007, Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterita' fra Storia, dominio e cultura, Roma, Carocci 

Le barriere socio-culturali 



Necessario è allora forgiare una ‘nuova’ 
epistemologia dell’ascolto, della cura e 
dell’intervento sociale, compiere un’impresa 
ermeneutica dei significati sociali, culturali, 
storici, politici ed economici della malattia 
attraverso un approccio transdisciplinare e 
transculturale. 

 

Le barriere socio-culturali 



Non frammentando la persona in singole analisi 
disciplinari, che parcellizzano i corpi, mettendo le 

persone nel letto di Procuste e rischiando 
l’inefficacia o l’efficacia parziale degli interventi. 



Accesso al SSN 
 http://wiki.inmp.it/wiki/index.php/Il_diritto_alla_salute_e_il_suo_esercizio 

http://wiki.inmp.it/wiki/index.php/Il_diritto_alla_salute_e_il_suo_esercizio


Accesso al SSN 
 http://wiki.inmp.it/wiki/index.php/Il_diritto_alla_salute_e_il_suo_esercizio 

Per fornire informazioni circa l'esercizio del diritto alla salute  

occorre conoscere nell'ordine: 

Argomenti: 
• il sistema Schengen  
• i visti d'ingresso e i permessi 

di soggiorno  
• l’accordo d’integrazione 

Argomenti: 
• il principio del diritto alla salute e il 

suo esercizio nell’ambito 
dell’accordo Stato-Regioni  

• i regimi di accesso al SSN e le 
modalità di iscrizione al SSN 

• le disposizioni sulle esenzioni dal 
pagamento del ticket 

Argomenti: 
• variazioni regionali alle norme sulle 

iscrizioni al SSN 
• norme regionali circa l’accesso al SSN 

per lo straniero irregolarmente 
presente 

• variazioni regionali circa le esenzioni 
dal pagamento del ticket 
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