 Il Ministero della Sanità ha fornito delle pratiche

e utili indicazioni:
 “Le 10 regole per l’assistenza sanitaria agli

immigrati”
 rivolte agli operatori sanitari e in versione

multilingue (Inglese, Francese, Portoghese,
Spagnolo, Tedesco) per gli immigrati stessi.
 Decalogo per gli operatori sanitari

•
•
•
•

Anche agli stranieri irregolari (cioè privi di
permesso di soggiorno in corso di validità)
sono comunque assicurate nei presidi
pubblici e privati accreditati, le cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative,
per malattia e infortunio e gli interventi di
medicina preventiva. In particolare sono
garantiti:
La tutela di gravidanza e maternità
La tutela della salute del minore
Le vaccinazioni e gli interventi di profilassi
internazionale
La profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive

L’erogazione di queste prestazioni è legata ad
una
tessera/codice
“STP”
(Straniero
Temporaneamente Presente) rilasciabile dalle
Aziende sanitarie.
Queste disposizioni rispondono soprattutto ad
esigenze di sanità pubblica: la “clandestinità
sanitaria” non conviene infatti a nessuno!
Per cure essenziali si intendono “le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a
patologie non pericolose nell’immediato e nel
breve termine, ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi
per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti)”.

Valido su tutto il territorio nazionale per 6 mesi e
rinnovabile
Valido su tutto il territorio nazionale per
6 mesi e rinnovabile

sigla
STP

codice ISTAT
relativo alla regione
e alla struttura erogante

numero progressivo
al momento del
rilascio

Nel caso in cui gli stranieri siano indigenti, le
prestazioni citate precedentemente sono
assicurate senza spese a loro carico, ad eccezione
dei casi in cui, anche per gli stranieri regolari e
per gli italiani, sia previsto il pagamento del
ticket.
L’indigenza deve essere dichiarata compilando
un modulo che è allegato alla Circolare
ministeriale n. 5/2000.

La legge vieta alle strutture sanitarie di segnalare
alle autorità di polizia la presenza di irregolari
(tranne nei casi in cui sia obbligatorio il referto
anche per gli utenti italiani).
Se ciò avvenisse, in breve tempo nessun
clandestino si rivolgerebbe più alle strutture
sanitarie e questo è proprio ciò che bisogna
evitare: non vi sarebbe infatti altra possibilità
efficace di verificare le condizioni di salute dei
soggetti comunque presenti sul territorio
nazionale, a tutela della salute dell’intera
collettività. Inoltre compito precipuo degli
operatori e dell’organizzazione sanitaria è di
aiutare chi sta male.

STP: vi è purtroppo una prassi presso alcune
strutture pubbliche di non concederlo.
Il codice STP è molto importante proprio
perché serve a garantire le cure urgenti e
necessarie a quei soggetti che non possono
richiedere il rilascio della tessera sanitaria
perché privi di residenza e/o di valido titolo di
soggiorno.

Un altro problema importante è quello della mancata
concessione della residenza.
In assenza di una residenza riconosciuta, potrebbe
essere impedita l'iscrizione al SSN dei richiedenti
protezione internazionale che, pur avendone diritto in
quanto l’iscrizione obbligatoria si fonda sulla titolarità
del permesso di soggiorno, si vedrebbero di fatto negata
l'iscrizione all’anagrafe sanitaria e la piena fruibilità del
diritto alle cure.

• Il soggetto immigrato appare come una persona

generalmente forte, giovane, con
spirito
d’iniziativa e stabilità psicologica; in una parola,
più sano

• Una buona salute rappresenta l’unica certezza su

cui investire il proprio futuro e quello della
famiglia, spesso in attesa nel paese d’origine

• Si crea quindi una selezione in partenza: non

parte chi sta male, ma colui che ha più
possibilità di riuscita in un progetto migratorio,
che spesso vede nell’integrità fisica la
condizione per inserirsi in un mercato di lavori
rifiutati dagli italiani perché rischiosi o
particolarmente faticosi

• … le migrazioni, di per sé, sono fonte di stress e di

pericoli per la salute, comportando una nuova
organizzazione della vita con un conseguente totale
sradicamento dall’ambiente di origine e dalle
proprie sicurezze

• … è possibile una variazione nel medio e lungo

periodo dell’attuale profilo di salute degli
immigrati, causato dalla possibile acquisizione di
stili di vita differenti da quelli dei paesi d’origine e
dal
progressivo
invecchiamento
di
questa
popolazione

• … l’aumento del numero dei ricongiungimenti

familiari e dei matrimoni, pur rafforzando la
stabilità sociale della popolazione straniera, può
favorire l’ingresso di membri della famiglia più
vulnerabili, come i bambini e gli anziani, con una
progressiva riduzione dell’effetto migrante sano

• malattie routinarie per la popolazione italiana

(bronchiti, gastriti, tonsilliti)
• traumi e incidenti sul lavoro
• disagio psico-sociale
• malattie infettive (tubercolosi, AIDS, malattie a
trasmissione sessuale, epatiti …)

• Tubercolosi latente: Secondo l’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS) circa un terzo della
popolazione mondiale ospita il Mycobacterium
tuberculosis senza alcuna manifestazione di
malattia.
Tuttavia, la tubercolosi latente può riattivarsi a
distanza di tempo
• Tubercolosi attiva: polmonare o extrapolmonare.

L’attuale situazione epidemiologica della TB nel
nostro Paese è caratterizzata da una bassa incidenza
nella popolazione generale. Secondo i dati
dell’ultimo rapporto europeo ECDC/OMS, infatti, nel
2015 a livello nazionale sono stati notificati 3.769 casi
di TB, pari a 6,2 per 100.000, quindi sotto la soglia dei
10 casi per 100.000 che definisce i Paesi a bassa
endemia. La maggior parte dei casi si concentra tra
gli stranieri (46,8%); l’età media è 53,7 anni per gli
Italiani e 35,7 per gli stranieri. Sono stati segnalati 177
casi in bambini sotto i 15 anni di età (4,7% dei casi
totali).

In Lombardia l’andamento della malattia tubercolare
indica un’incidenza bassa e stabile negli ultimi anni;
interessa in prevalenza la popolazione straniera di
età giovane-adulta, mentre gli Italiani, in minor
numero, si collocano nell’età anziana.
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Nel 2015 il 58% dei casi ha
interessato soggetti stranieri tra i
quali si registra, nel periodo 20062015, un’incidenza media (64,1 x
100.000) 14 volte superiore a
quella degli italiani (4,4)

Nel 2017, sono state riportate, entro il 31 maggio
2018, 3.443 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a
5,7 nuovi casi per 100.000 residenti. L’incidenza
italiana è simile all’incidenza media osservata tra le
nazioni dell’Unione Europea (5,8 nuovi casi per
100.000). Nel 2017, i casi più numerosi sono
attribuibili a trasmissione eterosessuale (46%,
specificamente: 25% maschi e 21% femmine), seguiti
dai casi relativi ai maschi che fanno sesso con
maschi (38%); le persone che usano sostanze
rappresentano il 3% di tutte le segnalazioni

Tra il 2015 e il 2017 il numero di nuove diagnosi
di HIV è rimasto sostanzialmente stabile con
un andamento simile per tutte le modalità di
trasmissione.
Nel 2017 sono stati segnalati 690 casi di AIDS,
pari a un’incidenza di 1,1 nuovi casi per 100.000
residenti. Oltre il 70% dei casi di AIDS
segnalati nel 2017 era costituito da persone che
non sapevano di essere HIV positive.

Regione

Piemonte
Valle d’Aosta
Liguria
Lombardia

Italiani Italiani Stranieri
n.
%
a n.

Stranieri
%
a

Nazionalità
riportata n.

Nazionalità
non rip. n.

Totale
n.

168

66,4

85

33,6

253

0

253

2

50,0

2

50

4

0

4

67

62,6

40

37,4

107

0

107

524

77,77

150

22,3

674

1

675

Provincia
autonoma di
Trento

11

45,8

13

54,2

24

0

24

Provincia
autonoma di
Bolzano

7

46,7

8

53,3

15

0

15

148

64,1

83

35,9

231

3

234

25

62,5

15

37,5

40

0

40

182

60,1

121

39,9

303

0

303

1134

68,7

517

31,3

1651

4

1655

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia
Emilia
Romagna
Totali
regioni Nord

Regione Italiani Italiani Stranieri Stranieri Nazionalità Nazionalità Totale
n.
% a
n.
%
a
riportata n. non rip. n. n.

Toscana

162

61,8

100

38,2

262

1

263

Umbria

37

63,8

21

36,2

58

0

58

Marche

53

58,2

38

41,8

91

0

91

Lazio

292

57

220,0

43

512

0

512

Totale
regioni
centro

544

58,9

379

41,1

923

1

924

a calcolata sul totale dei dati disponibili per nazionalità

Numero e proporzione di nuove diagnosi di infezione da
HIV per nazionalità e regione di segnalazione
Regione

Italiani Italiani Stranieri Stranieri Nazionalità Tot.
n.
% a
n.
%
a
riportata n. n.

Abruzzo

49

77,8

14

22,2

63

65

Molise

9

33,3

18

66,7

27

27

Campania

135

60,8

87

39,2

222

226

Puglia

127

70,6

53

29,4

180

180

Basilicata

8

50,0

8

50,0

16

16

Calabria

7

63,6

4

36,4

11

11

Sicilia

193

69,9

83

30,1

276

278

Sardegna

43

70,5

18

29,5

61

61

Totale
Regioni
Sud e
Isole

571

66,7

285

33,3

856

864

Tot. Italia

2249

65,6

1181

34,4

3430

3443

Stranieri
Italiani

7000

1000

Dal 1991 al 2016, il 70,9% (n. 86.316) dei casi di
IST è stato diagnosticato in uomini e il 29,1% (n.
35.429) in donne. L’età mediana dei soggetti
segnalati è stata di 32 anni (range interquartile IQR, 26-41 anni); in particolare, 33 anni (IQR 2742 anni) per gli uomini e 30 anni (IQR 24-38 anni)
per le donne. Il 18,8% (n. 21.788) dei soggetti
con IST era di nazionalità straniera, di questi la
maggior parte proveniva da altri Paesi europei e
dall’Africa (rispettivamente, 41,4% e 28,2%). Il
22,5% delle donne con IST era straniera e la
maggior parte di queste proveniva da altri Paesi
europei e dall’America ( rispettivamente, 52,7%
e 18,3% ); mentreil 17,3% degli uomini con IST
era straniero e proveniva da altri Paesi europei e
dall’Africa (rispettivamente, 35,3% e 34,1%).

Nel 2016, dalla distribuzione dei casi per tipo di IST
diagnosticata è emerso che le patologie più frequenti
sono state i condilomi ano-genitali (3.444 casi, 51,8%
del totale), la sifilide I-II (582 casi, 8,8% del totale), il
mollusco contagioso (494 casi, 7,4% del totale) e
l’herpes genitale (453 casi, 6,8%)

OMS 1946
Uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non solo assenza di malattia o infermità
Dopo la prima conferenza mondiale sulla promozione
della salute, a Ottawa, nel 1986 venne considerata
un’altra dimensione della salute: quella spirituale.
L’OMS non cambiò la definizione precedente

Aspetti positivi: non più definizione in negativo, ma
centralità del soggetto; tuttavia anche cautela per la
necessità di approfondimenti sul tema della qualità
spirituale della vita (spiritualità=libertà che
caratterizza la persona umana; dimensione religiosa;
riferimento alla vita dello Spirito?)

Da una parte incoraggia una sorta di doppio legame fra
rincorsa alla specializzazione della patologia clinica e
parcellizzazione della persona sofferente che la
dissolve nella disfunzione dei suoi organi
Dall’altra, è un concetto puramente tecnologico del
concetto di totalità del sistema funzionante, che
confina pericolosamente con una ideologia salutistica
para-religiosa secondo cui il pieno stato di salute
coincide con il modello di un organismo perfettamente
e felicemente funzionante, senza difetti di
funzionamento o limiti di rendimento dei suoi
apparati

In effetti, un concetto “olistico” di salute, definito da totale
assenza di malattie e da completo benessere psico-fisico,
indica un obiettivo “utopico”: quale essere umano definisce,
e quale condizione lo definisce? La liberazione da ogni
minaccia del male e la saturazione di ogni desiderio del
bene appaiono come l’unica implementazione possibile di
un simile concetto “totalizzante” di salute. Nella cultura
(religiosa) dei popoli, questo stato infatti si chiama
“salvezza”, immortalità”, beatitudine. E intende ben altro
che non la semplice cura della malattia, o la disposizione di
benessere psico-fisico.

Il rapporto medico-paziente:
Da una concezione paternalistica ad una situazione di
crisi, derivante dal contrasto fra le seguenti situazioni:
• il costante aumento del concetto di libertà individuale,
dalla rivoluzione americana e francese in poi, che ha
condotto a un incremento dell’autonomia individuale.
• il rapido sviluppo della medicina negli ultimi anni che ha
portato il medico a trattare farmacologicamente il paziente,
più che a prendersene cura.
• le spinte sociali, che hanno trasformato la medicina da
fenomeno elitario a offerta di massa, con l’accesso di tutti al
servizio sanitario pubblico.
• il riconoscimento del limite delle risorse della società: esse
non sono infinite.

Applicazione di meccanismi di controllo della spesa sanitaria
Aziendalizzazione degli ospedali
Inserimento dei DRG (Disease Related Groups) in risposta alla
diminuzione dei budget per la sanità pubblica.
La gestione manageriale della medicina, emersa come
conseguenza, è stata interpretata da molti come la creazione di
un ambiente dove il medico è in conflitto fra gli interessi del
paziente e quelli della società. Tale condizione di doppio agente
della società e del paziente, deve spingere il medico a garantire a
tutti i suoi pazienti l’accesso al miglior standard sanitario
possibile in base al budget a disposizione. Infatti, egli deve
ricordare che ogni decisione presa su un malato riguarda anche
tutti gli altri pazienti; deve quindi individuare i limiti che non
possono essere superati. Oggi, semplificando, in Italia, il
pagamento che viene fatto agli ospedali non è calcolato sui
giorni di degenza del malato, ma su una cifra attribuita a ogni
malattia. Così, l'ospedale riceve la stessa cifra per il ricovero di
una determinata malattia, sia, ad esempio, che la persona sia
ricoverata per 10 o per 20 giorni.

Aumento della domanda di risoluzione dei
bisogni di salute:
Oggi, il progresso della medicina continua a richiedere
nuove risorse per interventi un tempo ritenuti
impossibili. Sono disponibili nuove terapie o interventi
chirurgici, che spesso hanno costi notevoli; in più,
grazie a tale progresso, sono aumentate le malattie
croniche. Infatti, intervenendo con strumenti sempre
più sofisticati su patologie un tempo mortali,
assistiamo alla trasformazione di tali patologie in
malattie croniche, la cui gestione è enormemente
costosa.
Il
paziente,
inoltre,
sempre più
convinto
dell’onnipotenza della medicina, aumenta le domande
circa la risoluzione dei suoi bisogni di salute.

Occorre mettere al centro la persona umana e passare
(gli anglosassoni hanno due verbi differenti per
esprimere ciò: to cure e to care) dalla concezione del
curare a quella del prendersi cura. Il prendersi cura
dell’altro avviene all’interno di una relazione, di una
vera alleanza tra il malato ed il medico a cui il malato si
rivolge per essere guarito. Si tratta di una relazione in
cui il malato si mette nelle mani del medico, fidandosi
di lui, delle sue conoscenze tecniche e della sua
umanità e il medico si impegna a fare tutto il possibile
per restituirgli la salute.

La relazione medico-paziente è chiamata a realizzare
una vera e propria alleanza che abbia come scopo
quello di perseguire il miglior bene possibile per il
paziente.
In essa sono coinvolte due libertà che vanno entrambe
rispettate. Nell’attuale contesto sociale, l’alleanza tra
medico e paziente chiede di salvaguardare quelli che,
potrebbero essere considerati gli elementi ideali del
rapporto medico-paziente: la possibilità di scelta, la
competenza, la comunicazione, la compassione, la
continuità, il non conflitto di interesse

Tra gli elementi ideali del rapporto medico-paziente:
La comunicazione:

Informare il paziente non si limita, infatti, a
spiegargli il percorso diagnostico e terapeutico, a
dirgli la verità sul suo stato di salute, nei modi e
nei tempi che egli riuscirà a sopportare, ma
richiede che quest’informazione scorra in due
direzioni, diventi, cioè, reciproca.
Occorre, quindi,saper ascoltare le richieste e i
bisogni che il paziente, talvolta in modo
inespresso fa al proprio curante; porre attenzione
a tutti quei messaggi
che
vengono
trasmessi
attraverso
la
comunicazione anche non verbale.

La compassione:
Il sentimento spontaneo della compassione è una
forma del farsi prossimo ed esce dalla sua ambiguità,
soltanto in quell’agire libero e intelligente, sapiente e
prudente, che non si sbarazza dell’altro, ma si fa carico
di lui, lasciandosi implicare nel rapporto concreto che
cerca il suo bene e testimoniandogli una cura – assai
concreta! – per la sua vita mortale.
Si tratta quindi molto di più di un sentimento
interiore (un “sentirsi”), bensì di un modo
inizialmente spontaneo di conoscere e di incontrare
l’altro che ci viene incontro. La compassione, quindi, è
«una forma di relazione in cui il dare e il ricevere si
attivano reciprocamente»

Che cosa vuol dire tutto ciò per l’immigrato?
Anche per lui vale il passaggio dal to cure al to care
Perché ciò possa realizzarsi occorre, come del resto
accade anche per l’assistenza agli italiani, un lavoro in
équipe.
In particolare si sottolinea la collaborazione tra
mediatore culturale, psicologo, assistente sociale,
medici e infermieri, ministro di culto e famiglia.

Così si comprendono e si sviluppano modalità concrete
per affrontare insieme problemi che, a prima vista,
potrebbero sembrare insormontabili

Diversità culturali
Differenza di assistenza sanitaria
Non conoscenza della cronicizzazione
Difficoltà economiche
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