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Principali patologie dei migranti: 

 
1.malattie infettive  

2.disturbi psichici legati al trauma e 

violenze (anche dopo arrivo) 

3. malattie cardiovascolari, diabete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali differenze nella salute tra italiani e migranti 

 

1.malattie del benessere  meno diffuse anche se in 

aumento in rapporto all’allungamento della permanenza 

 

2. più rilevanti altre cause incidenti,traumi,malattie infettive 

trasmissibili,violenze 

 

3.minor richiesta di visita medica per barriere culturali e 

linguistiche con maggiore difficoltà di accesso ai servizi 

territoriali 

 

4.meno frequenti ricoveri ospedalieri ricoveri  che  sono 

riferiti soprattutto a  donne per motivi ginecologici  o a 

pazienti affetti  da malattie infettive (ricoveri sono maggiori  

rispetto a italiani per queste due patologie) 



             



Per gli immigrati titolari o richiedenti protezione internazionale 

valgono gli stessi diritti  dei cittadini italiani con le relative 

esenzioni. 

I richiedenti asilo in regola con le norme di soggiorno hanno diritto 

alla iscrizione al SSN ed alla tessera sanitaria ed all’esenzione 

dalla compartecipazione ala spesa nei primi sei  mesi o anche 

successivamente se è documentato lo stato di indigenza. 

Ne risulta la possibilità di fruire di assistenza medica di base, 

specialistica, protesica e dei ricoveri ospedalieri. 



 

 

 

 

 

 

Migranti e patologie infettive 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali patologie infettive del migrante 

sono: 

1.varicella 

2. parassitosi (scabbia, pediculosi)  

3.morbillo 

4.gastroenteriti  

Queste patologie possono insorgere anche 

dopo l’arrivo in Italia e sono dovute a diversa 

condizione di immunizzazione e 

suscettibilità ed alle precarie condizioni di 

vita 

 







HIV 



















TB 



























Epatite B e migrazioni 

Epatite C e migrazioni 



Le malattie sessualmente trasmesse 





Il problema del morbillo 



LA SCABBIA  NON E’ LEGATA A ORIGINE ETNICA !!! 





UN PROBLEMA CHE NON ESISTE: MALATTIA DA VIRUS 

EBOLA 



 

 

 

 

 

Il problema reale è dato dalle malattie infettive 

che non sono abituali in Occidente e che spesso 

non siamo in grado di diagnosticare 

tempestivamente: 

malaria 

lebbra 

leishmaniosi 

parassitosi cutanee ed intestinali (es. filariasi, 

schistosomiasi) 

tracomatosi 

malattie da virus emorragici. es Chikungunya, 

West Nile , dengue) 

















Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 

Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – “Potenziamento del sistema di 1° e 2° Accoglienza” –  

Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità 

psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali 

  

Progetto START – Servizi socio-sanitari Trasversali di Accoglienza 

per Richiedenti asilo e Titolari di protezione internazionale 



CAPOFILA: ASST Spedali Civili di Brescia  

  

PARTNERSHIP:   

  ASST Niguarda - Milano  

  ASST Santi Paolo e Carlo - Milano  

  Fondazione ISMU - Milano  

  Cooperativa Crinali - Milano  

  Cooperativa Tempo Libero - Brescia  

Progetto START  



L’obiettivo  generale  del  progetto  è  di  mettere  in  atto  

interventi  innovativi  per  la  

realizzazione di una più rapida e più efficace azione di 

individuazione, emersione e presa in carico  

socio-sanitaria integrata dei richiedenti e titolari di 

protezione internazionale (RTPI) in condizioni  

di vulnerabilità.  
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Due macro-obiettivi:   
 

1- Valutazione  della  fattibilità  e  dell'efficacia  di  un 

modello  sperimentale  di  pronto  intervento socio-psico 

sanitario  presso  le  strutture  di  accoglienza  dei  

soggetti RTPI  versus  un  modello standard di 

convocazione dei soggetti presso le strutture 

predisposte.  

 

2- Miglioramento  della  presa  in  carico  dei  soggetti  

RTPI  attraverso  lo  sviluppo  di  strategie  di 

collaborazione tra i servizi e strutture pubbliche e del 

private sociale, coinvolte nella gestione del fenomeno.    
  



• Q 

 

Soggetti in condizioni di vulnerabilità 

(DLgs 18-8-2015 n. 142 ) 

 

1.minori 

2.minori non accompagnati  

3.disabili 

4. anziani 

5.donne in stato di gravidanza  

6. genitori singoli con figli minori  

7.vittime della tratta di esseri umani  

8.persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali   

9.persone  che hanno subito torture, stupri o altre forme 

gravi di violenza psicologica fisica o sessuale o legata 

all'orientamento sessuale o all'identità di genere,  

vittime di mutilazioni genitali 



• Q 

 

Richiedenti e titolari di protezione internazionale (RTPI)  

Dati Ministero dell’Interno 
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Anno Tot. Presenze 

nazionali 

% accolta in Lombardia  Quota  

2013 22.118 2% 442 

2014 66.066 8% 5.285 

2015 (al 10 

ottobre) 

98.632 (esclusi CIE) 13% 12.822 

Dati Ministero dell’Interno 



  

Le strutture presenti sul territorio lombardo sono di due tipologie: 

CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e progetti afferenti alla 

rete SPRAR. 
 

Per quanto riguarda i CAS la Lombardia costituisce la regione che 

possiede il numero più alto di strutture, pari a 554, vale a dire il 

18% del totale nazionale. 
 

Per quanto riguarda la rete SPRAR, invece, sul territorio 

lombardo  viene accolto il 4,8% delle persone accolte nella rete 

nazionale. 
 

I progetti SPRAR  promossi dagli Enti Locali lombardi in 

collaborazione con le organizzazioni del terzo settore 

rendono  disponibili un totale di 948 posti 

  
Dati Servizio Centrale SPRAR, 2014 



  Provincia   Ente Locale    Posti disponibili  

Bergamo Bergamo 34 

Brescia Breno 51 

Brescia 55 

Cellatica 40 

Cremona Cremona 60 

Lecco Comunità Montana Valvassina, 

Valverrone, Val d’Esino, Riviera 

25 

Lodi Lodi 39 

Mantova Mantova provincia 49 

Milano Cesano Boscone 24 

Milano 292 

Rozzano 32 

Rho 33 

San Donato milanese 21 

Monza e Brianza Monza 36 

Pavia Romagnese 8 

Pavia provincia 42 

Sondrio Sondrio provincia 21 

Varese Caronno Pertusella 35 

Malnate 26 

Varese 25 

Totale  948 

Dati Servizio Centrale SPRAR, 2014 

La situazione dei Centri di accoglienza in Lombardia 



http://goo.gl/ng9KNF


Problematiche sociosanitarie negli ospiti dei centri di assistenza della 

Regione Lombardia 
 

1. Mancanza di figure sanitarie nei CAS, in particolare di specialisti di 

riferimento; 

2. Difficoltà di inserimento nel circuito dell’assistenza del SSSR; 

3. Assenza di gestione dei casi acuti di assistenza psicologica; 

4. Numerosi casi di rifiuto, da parte dei Centri, delle persone in gravi 

condizioni psichiche; 

5. Disomogeneità dei servizi tra i CAS delle province lombarde e nel 

medesimo territorio; 

6. Risorse umane scarse di ATS per garantire i sopralluoghi sistematici nei 

CAS. 

7. Presenza di donne che hanno subito violenza nei CAS; 

8. Turn over di operatori CAS disperde il know how fornito con la formazione 

in ambito sanitario; 

9. Difficoltà di comunicazione con ospiti nei CAS e scarsezza di mediatori 

linguistico-culturali.       
 

Dati ISMU 

 
 

 



Ambito sanitario  

 

Il progetto prevede la creazione di un ambulatorio per 

l’assistenza psico-sanitaria di base per facilitare, 

laddove necessario, l’invio presso i servizi 

specialistici/dedicati.  
 

In caso di rilevazione di  bisogni  sanitari  attinenti  

l’area materno  infantile,  verrà  intrapreso  un  percorso  

dedicato così come  saranno  attivati  percorsi  specifici  

di  clinica transculturale  e  di  etnopsichiatria  presso  le 

strutture partner. 



Presso l’Ospedale San Paolo di Milano 

 

• È stato attivato un servizio ambulatoriale attivo nei 

giorni feriali a disposizione dei centri della rete di 

accoglienza presenti sul territorio milanese. 

 

• Presso tale ambulatorio è attiva un’ equipe 

multidisciplinare composta da medico 

internista/infettivologo, infermiere, assistente 

sociale, mediatore culturale  psicologo, psichiatra, 

ginecologo, ostetrico. 

 

• L’equipe è contattabile in tutti i giorni feriali tramite 

apposito servizio telefonico. 

 



L’ambulatorio 

 

• Fornisce assistenza sanitaria di base  

• Attiva i percorsi per eventuale assistenza 

specialistica e di secondo livello 

• Facilita la conoscenza e la fruizione dei servizi 

sociosanitari territoriali per la salute e l’inserimento 

nel SSSR 

• Fornisce supporto per specifiche fasi del 

riconoscimento del titolo di protezione 



Obiettivi finali del progetto 

• Costruire un percorso tra i vari partners 

per l’assistenza psico-socio-sanitaria ai 

RTPI 

• Individuare modelli locali per la presa in 

carico del maggior numero di soggetti 

vulnerabili 

• Emettere documenti comuni che 

descrivano tali percorsi e propongano 

interventi opportuni 

 


