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Politiche di salute rivolte ai profughi: il ruolo 
dell’UE  

 Parlamento e Commissione europee: l’importanza di fornire servizi di 

assistenza sanitaria ai gruppi vulnerabili come i profughi. 

Concretamente:  

Delega di tali responsabilità agli Stati membri, in particolare a  quelli di 

frontiera.  

 

 

     
 

    L’UE ha, infatti, richiesto ai Paesi membri di adottare 

politiche per la promozione e per la prevenzione della 

salute, oltre che servizi di prima assistenza di qualità, 

gratuiti e universali. 



 
L’Ufficio per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) si è invece attivato: 
 
- erogazione di materiale e strumentazione medica,  

- corsi di formazione per il personale socio-sanitario che lavora a 
contatto con i migranti e i rifugiati,  

- produzione e diffusione di materiale informativo e guide volte a 
informare i cittadini locali rispetto alla marginalità dei rischi di salute 
dovuti e collegati alla presenza massiccia di migranti. 

 
 
 

Politiche di salute rivolte a profughi: l’OMS  
 



 
In Italia, il sistema di accoglienza e di tutela dei diritti è 
complesso ed eterogeneo:  
 
-coinvolge a diverso titolo istituzioni pubbliche come enti 
locali e regioni, e istituzioni del privato sociale;  

- è organizzato in diverse strutture, a volte alternative tra 
loro, a volte legate da passaggi sequenziali 
nell’accompagnamento dei migranti nel loro iter di 
assegnazione dello status di titolare di protezione 
internazionale.  

 
 
 

Politiche di salute per profughi in Italia 



 Il sistema è organizzato nel seguente modo: 
  
Centri di primo approdo: centri per l’identificazione e lo smistamento 
(hotspot); 

Strutture temporanee: Centri di accoglienza straordinaria (CAS); 

Centri governativi per richiedenti asilo: Centri di primo soccorso e 
accoglienza (CPSA), Centri di accoglienza per richiedenti asilo  (CARA), 
Centri di accoglienza a breve termine (CDA). Recenti indicazioni 
ministeriali, che recepiscono una direttiva comunitaria, prevede che i 
centri di accoglienza vengano convertiti in HUB regionali o interregionali, 
centri concepiti come puti di snodo e smistamento su centri di accoglienza 
del territorio.  

Centri del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).   

Il sistema di accoglienza profughi in Italia  



 Il diritto italiano alla salute per richiedenti asilo prevede i medesimi 
diritti e doveri per immigrati regolari e per italiani, diritti a cui si 

aggiunge un’esenzione dei contributi di spesa (ticket) per i primi due 
mesi.  

A quali diritti possono fare appello i profughi? 

Al momento dell’arrivo o nei centri di smistamento: 
 un primo screening medico: 
-  rilevare problemi di salute pubblica (es. il rischio di epidemie) 
-  per identificare casi che necessitano di cure specifiche ed esami più 
approfonditi (per ospedalizzazione)  



 

Assistenza nei CAS 
Tra i servizi che devono essere garantiti dall’ente gestore, sia 
esso pubblico o privato, rientra l’assistenza sanitaria:  
Deve essere garantita la presenza di operatori sanitari e offerti 
servizi di sostegno socio-psicologico.  
 

Assistenza negli SPRAR 
Il richiedente asilo, equiparato per status giuridico 
all’immigrato regolarmente presente, è titolare dei medesimi 
diritti e doveri degli italiani più una serie di servizi accessori di 
tipo socio-psicologico specifici. 



 - diritti molto diversi tra sistema CAS e SPRAR 
- diritti molto diversi tra territori 
- problema nel passaggio da un sistema all’altro 

Gap tra tutele formali e tutele reali 

Può capitare che i migranti: 
-vivano in siti informali e in condizioni 
igieniche scadenti,  
- non abbiano accesso al SSN né ai 
programmi di inserimento sociale,  
- abusino dei servizi del Pronto Soccorso 
per rispondere ai propri bisogni di cura  



 
Il livello di assistenza varia da struttura a struttura:  

•la tessera sanitaria spesso viene fornita ma non sempre;  

•il presidio medico interno al centro può essere fisso o previsto in determinate 
giornate e fasce orarie;  

•lo stesso accade per il servizio di sostegno psicologico, temporaneo o fisso;  

•il servizio specifico di etno-psichiatria solo in un caso è previsto, in convenzione con 
un centro medico del territorio;  

•Lo stesso si verifica sia con riferimento ai servizi per le donne vittime di violenza, sia 
con riferimento alle vittime di tortura, dove rispettivamente solo in un caso è stata 
stipulato un accordo con un presidio medico territoriale;  

•non tutte le strutture danno agli ospiti le medicine prescritte dal medico di base e i 
farmaci a pagamento spesso sono a carico del paziente.  

 
(Fonte: Rapporto Naga, 2016).  
 

Il territorio di Milano provincia 



 Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia che in numerosi 
centri di prima accoglienza dei Paesi di confine: 
 
• le misure di assistenza sanitaria sono insufficienti,  

• in particolare rispetto alla disponibilità di acqua potabile e 
depurata. 

• c’è facile diffusione di infezioni trasmesse da alimenti, soprattutto 
quando i migranti viaggiano in circostanze difficili (ambienti umidi, 
insalubri) 

• il sovraffollamento aumenta la probabilità di focolai di malattie 
batteriche gastrointestinali.  

Le condizioni di salute dei profughi 



 

• traumi psicologici 
• malattie cardiovascolari 
• diabete 
• ipertensione, spesso peggiorato dall’interruzione del trattamento 
• infezioni respiratorie acute 
• diarrea  
• pidocchi 
 

Spesso sono malattie associati alle scarse condizioni di igiene durante il viaggio.  
 
Inoltre, seppure in forma marginale, è possibile riscontrare: 
-tubercolosi,  
- HIV/AIDS,  
- epatiti virali 
- forme di morbillo e rosolia 
 
(Fonte: World Health Organization, 2016). 
  

Le patologie più comuni 



 
 - Si rilevano problematiche sanitarie dovute alle condizioni di viaggio come 
disidratazioni, ipertermia, traumi e fratture 

- Tra le malattie infettive diagnosticate e trattate presso il CPSA di Lampedusa, 
quelle maggiormente rilevate sono le affezioni del tratto respiratorio superiore, la 
varicella, l’herpes simplex di tipo I, le gastroenteriti e le infezioni uro-genitali;  

- I farmaci maggiormente prescritti, sono soprattutto quelli ad uso topico, quali 
antiparassitari, antibiotici, antibiotici in associazione a corticosteroidi e FANS, 
antimicotici e corticosteroidi; 

- Per quanto riguarda i farmaci a somministrazione sistemica vengono utilizzate 
prevalentemente le preparazioni orali, soprattutto antibiotici (macrolidi, penicilline, 
fluorochinoloni e cefalosporine), seguiti da farmaci analgesici ed antipiretici, 
antimicotici, antivirali ed antiparassitari.  

 
(Fonte: INMP, 2016)  
  

In Sicilia e a Lampedusa: 



 

I problemi psicologici 
Collegamento tra migranti forzati e: 
-eventi traumatici  
- torture  
- violenze 
 
Esperienze che spesso vengono vissute dai migranti prima e durante il viaggio e che 
possono lasciare profondi disturbi come ansia, panico, insonnia, depressione se non 
curati adeguatamente.  

La difficoltà di prendere in carico le problematiche psico-patologiche dei migranti 
forzati: 
-possibile non conoscenza della psicoterapia e dei suoi benefici da parte del migrante.  
- barriere culturali e i tabù culturali rispetto alla condivisione di eventi personali (traumi, 
violenze). 
-normalizzazione degli eventi violenti e dei traumi. 
 



 

Dati agghiaccianti 
 
 
 
Una ricerca antropologica condotta nel centro CPSA di Lampedusa è 
emerso che un elevato numero di profughi ha subito violenze prima 
(il 40%) e soprattutto durante il viaggio (80%), in particolare, nella 
tappa in Libia. 
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Tra questi, la maggior parte ha dichiarato 
di considerare l’evento come inevitabile 

parte dell’esperienza migratoria 



 

Le raccomandazioni sul tema dalla SIMM 

La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) ha espresso le seguenti 
raccomandazioni al Governo italiano e al Ministero della Salute: 
 
•Predisporre garanzie per una adeguata presa in carico del migrante in transito 
attraverso la costruzione di una rete tra istituzioni e privato sociale e il coinvolgimento 
delle comunità presenti sul territorio; 

•rafforzare la collaborazione tra dimensione sociale e dimensione sanitaria; 

•porre particolare attenzione sulla raccolta delle informazioni nella fase di arrivo, 
consapevoli del rischio di creare una distinzione stigmatizzante tra il migrante 
economico e il richiedente asilo; 

•offrire formazione agli operatori affinché acquisiscano competenze e strumenti per 
individuare precocemente il disagio nei migranti forzati e riconoscere l’’invisibile”. 
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