
ISSN 1826-1329

VOL 1 

N°. 6
GENNAIO 2008

RIVISTA QUADRIMESTRALE

Medical Network 

Liaison Srl

Scientific Publishing 

& Comunication

mnlpublimed.comP
o

s
te

 I
ta

li
a

n
e

 S
P

A
 S

p
e

d
iz

io
n

e
 i

n
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
 p

o
s
ta

le
 -

 4
5

%
- 

a
r
t.

 2
 c

o
m

m
a

 2
0

/b
 l

e
g

g
e

 6
6

2
/9

6
 a

u
t.

 D
C

/E
R

/B
O

 -
 F

in
it

o
 d

i 
s
ta

m
p

a
re

 n
e

l 
m

e
s
e

 d
i 

G
e

n
n

a
io

 2
0

0
8 International 

Journal of Migration 
and Transcultural 
Medicine

RIVISTA 
A CARATTERE 
SCIENTIFICO 

DELL’ISTITUTO 
INTERNAZIONALE 

DI SCIENZE 
MEDICHE 

ANTROPOLOGICHE 
E SOCIALI

(IISMAS)

Scientific Publishing & Communication

PRESENTAZIONE
Istituto Nazionale per la prevenzione della 

salute delle popolazioni Migranti e il contrasto 
delle Malattie della Povertà (INMP)



Direttore Scientifico
Aldo Morrone
Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle 
Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale, 
Istituto San Gallicano (IRCCS) - Roma 

morrone@ifo.it

Direttore Responsabile 
Pier Giuseppe Pavani

Coordinatore Comitato Scientifico
Paola Scardella
paola.scardella@uniroma1.it

Comitato Scientifico 
A. Ancora, L. Borgese,  A. Cosulich, V. De Micco, 
G. Di Cristofaro Longo, M. Fazio, 
I. Figà-Talamanca, U. Fornari, L. Giacco,
A. Giannetti, T. Lotti,  A. Pietrangeli, E. Pugliese, 
V. Racalbuto, P. Scardella, T. Seppilli, G.B. Sgritta, 
L. Valenzano, P. Vulpiani  

Comitato Scientifico Internazionale
M. Carballo (Svizzera), A. S. Dasan (India), 
R. Estrada (Messico), H. Grosmann (Tanzania), 
T. Ryan (UK),  Shyam B. Verma (India),
E. Ziglio (Italy), Sydney Klaus (USA), 
Neil Prose (USA)

Comitato di Redazione
M. Bacchis, S. Belloumi, I. Buonomini, 
R. Calcaterra, P. Carbone, R. Carico, T. D’Arca, 
M. De Santis, R. Fazio, G. Fontanarosa, 
G. Franco, I. Giorgi, M. Hage, O. Latini, 
L. Mariani, E. Marino, D. Mazza, M. Mazzali, 
L. Nosotti, A. Novara, V. Padovese, L. Piombo, 
E. Pizzini, M. Pozzi, R. Sindico, R. Spada, 
M. Terranova, L. Toma, M. C. Tumiati, 
M. Valenzano.

Direzione Editoriale
Largo Respighi, 8
40126 Bologna
Tel. 051.5877605
Fax. 051 5877564
e-mail: info@mnlpublimed.com
www.mnlpublimed.com

Registrazione al tribunale di Bologna 
al n. 7545 del 4.5.2005.

Responsabile di redazione
Pier Francesco Pavani

Progetto grafico
Sandra Magnani

Segreteria editoriale
Cinzia Lampa

Marketing e Sviluppo
Piero Ghidoni

Foto di copertina
Lapide marmorea Istituto S.Maria a S.Gallicano: 
“Benedetto XIII Pontefice Massimo, padre dei poveri, 
nell’anno 1725 fondò questo ospedale vasto e grandioso, 
dotandolo di un annuo censo per curare e strappare da 
morte immatura gli abbandonati e i cacciati da tutti, affet-
ti da prurigine, lebbra e scabbia che travagliano il capo”

Stampa
D’Auria Printing Spa
S. Egidio alla Vibrata (TE)

Finito di stampare nel mese di 
Gennaio 2008

I dati dei destinatari sono stati elaborati elettronicamente 
da MNL Editore. 
Per la spedizione della presente pubblicazione, 
è possibile, in qualsiasi momento e senza alcuna spesa 
consultare e modificare, oppure cancellare i dati ai sensi 
dell’Art. 13 L. 675/96. E’, inoltre, possibile opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a: 
MNL srl  Largo Respighi, 8 - 40126 Bologna

Spedizione in abbonamento postale 

Una copia  € 12,00 

Abbonamento annuale  € 24,00

Numeri arretrati  € 20,00

Publisher
Medical Network Liaison Srl
Scientific Publishing & 
Comunication

Direttore responsabile
Pier Giuseppe Pavani (Bologna)

Vol. 1 - n°6 - Gennaio 2008

RIVISTA 
A CARATTERE 
SCIENTIFICO 

DELL’ISTITUTO 
INTERNAZIONALE 

DI SCIENZE 
MEDICHE 

ANTROPOLOGICHE 
E SOCIALI

(IISMAS)

International 
Journal of Migration 
and Transcultural 
Medicine

g
e

n
n

a
io

 2
0

0
8



Vol. 1 - n° 6 - Gennaio 2008

International 
Journal of Migration 
and Transcultural 
Medicine

IN
D

IC
E

/S
U

M
M

A
R

Y

Presentazione dell’Istituto Nazionale per la Prevenzione della Salute delle 
Popolazioni Migranti e il Contrasto delle Malattie della Povertà (INMP) Pag. 324

ARTICOLO ORIGINALE
Salute e migrazione: una sfida attuale?
Aldo Morrone   Pag. 333 

ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO
La terapia dell’infezione da HIV secondo le Linee guida della 
British HIV Association (BHIVA)
Aldo Morrone, Marco Borderi Pag. 359 

Istruzioni per gli autori Pag. 367  

RIVISTA 
A CARATTERE 
SCIENTIFICO 

DELL’ISTITUTO 
INTERNAZIONALE 

DI SCIENZE 
MEDICHE 

ANTROPOLOGICHE 
E SOCIALI

(IISMAS)





pag. 

324

International Journal of Migration and Transcultural Medicine A. Morrone - 2008 - N° 6 - 324/332

L’Italia  sta attualmente affrontando la pro-
mozione di un diverso approccio alle politi-
che di salvaguardia della salute e immigra-
zione. Come primo impegno in questo senso, 
il mese di settembre del 2006, il Ministro 
italiano della Salute, Livia Turco ha firmato 
un accordo tra il Ministero della Salute, 
la Regione Lazio, la Regione Puglia e la 
Regione Sicilia per l’istituzione dell’istituto 
Nazionale Per La Prevenzione Della Salute 
Delle Popolazioni Migranti E Il Contrasto 
Delle Malattie Della Povertà (INMP), 
nell’ambito della Struttura Complessa di 
Medicina Preventiva, delle Migrazione, del 
turismo e di Dermatologia Tropicale del-
l’Istituto San Gallicano – IRCCS a Roma. 
La missione di questo centro, in collabora-
zione con le reti dei ricercatori pubblici e 
del settore sociale privato, è implementare 
e coordinare iniziative mirate alla promo-
zione di salute secondo le necessità e i biso-
gni accertati. L’Istituto organizzerà nuovi 
modelli di assistenza sanitaria, per garantire 
l’accesso rapido ai servizi medici, salva-
guardando contemporaneamente l’identità 
socio-culturale delle popolazioni migranti 
insieme ai cittadini autoctoni. Inoltre, avrà 
il compito di formare gli operatori socio-
sanitari ed i mediatori linguistico-cultura-
li, proponendo un metodo di formazione 
pluridisciplinare ed interculturale. Infine, 
promuoverà la collaborazione fra le reti 
internazionali degli istituti di ricerca, di 
cura e assistenza per il miglioramento della 
salute delle popolazioni mobili umane, in 
particolare coinvolgendo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

Come nasce

L’Istituto Nazionale per la Promozione della 
Salute delle Popolazioni Migranti ed il Con-
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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI 
E IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP)

trasto delle Malattie della Povertà rappresenta 
il consolidamento e la prospettiva di ulteriore 
sviluppo di un’assistenza socio-sanitaria, di 
un lavoro scientiico, clinico, di ricerca e for-
mazione che ha presso avvio agli inizi degli 
anni ottanta con la creazione della Struttu-
ra Complessa di Medicina Preventiva delle 
Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia 
Tropicale dell’Istituto dermosiilopatico San-
ta Maria e San Gallicano – IRCCS presso gli 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma.
In questo pluriennale percorso la Struttura 
Complessa del San Gallicano ha svolto un’at-
tività di accoglienza, cura, ricerca scientiica 
e formazione specializzata riguardo alle con-
dizioni di salute delle popolazioni migranti, 
richiedenti asilo, vittime di tortura e della 
tratta sessuale, senza issa dimora e nomadi, 
e di contrasto delle patologie della povertà,  
e pertanto tale Struttura era già stata indivi-
duata come “Centro di Riferimento e Con-
sulenza della regione Lazio e delle Aziende 
Sanitarie per quanto riguarda le iniziative 
di formazione e tirocinio degli operatori so-
cio-sanitari sulle materie concernenti la sa-
lute degli immigrati” (Delibera Regionale 
n.1358, 15.04.98); dal 28.03.2002 (Delibera 
Regionale n. 387) svolge anche le funzioni di 
“Centro territoriale per i malati del Morbo 
di Hansen” e dal 2004, con Delibera Regio-
nale n. 693 del 30/7/2004, è stata costituita 
come  “Centro di Riferimento Regionale per 
la promozione della salute delle popolazioni 
migranti, senza issa dimora, nomadi e a ri-
schio di emarginazione”
Infatti il comma 827 dell’art. 1 della Legge 
27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la na-
scita dell’Istituto Nazionale, riconosce questa 
continuità di azione prevedendo che in esso 
occorra “far conluire il Centro di riferimento 
della Regione Lazio per la promozione della 
salute delle popolazioni migranti, senza issa 

Aldo Morrone  
Istituto Nazionale per la prevenzione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), 
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dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, 
già operante presso l’Istituto dermosiilopati-
co Santa Maria e San Gallicano –IFO”.

L’esperienza pregressa

Una lapide marmorea sulla parete del grande 
atrio dell’Istituto Dermosiilopatico S. Maria 
e S. Gallicano di Roma, reca incise le parole: 
BENEDICTUS XIII P.O.M.NEGLECTIS 
REJECTISQUE AB OMNIBUS PRURI-
GINE LEPRA ET SCABIES… (omissis) A 
FUNDAMENTIS EREXIT. ANNO SALU-
TIS MDCCXXV, e ricorda a chi entra che 
l’Ospedale fu fondato nell’anno santo 1725 dal 
papa Benedetto XIII per accogliere e curare i 
malati di Roma e i pellegrini che giungevano 
nella città da tutta Europa, specialmente i po-
veri e gli esclusi affetti da malattie della pelle, 
in particolare la lebbra e la scabbia. Da al-
lora l’Istituto ha sempre rivolto un’attenzione 
particolare ai malati più poveri ed emarginati 
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e, nel 1936, ha acquisito lo status giuridico di 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scien-
tiico (IRCCS).
In linea con l’ispirazione originaria, e in ri-
sposta a concreti principi etici e scientiici, è 
iniziata negli anni ottanta un’attività di acco-
glienza e cura gratuite dedicate alle persone 
più deboli ed emarginate, italiani e immigrati, 
a rischio di essere escluse dall’accesso alle cure 
sanitarie a causa della povertà, dell’ignoran-
za, o a causa della condizione di clandestini-
tà. Tutto questo in linea anche con il dettato 
dell’articolo 3 della nostra Costituzione che 
afferma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge, sen-
za distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali” e dell’articolo 32 che sot-
tolinea: “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività e garantisce cure gratuite agli 
indigenti”, principi a cui iniziano a dare at-

Figura 1. Disegno Istituto San Gallicano

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI 
E IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP) 
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cina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo 
e di Dermatologia Tropicale. Lavorando in 
sinergia con le istituzioni assistenziali e con i 

centri del privato sociale il Ser-
vizio è stato la prima struttura 
pubblica di Roma che ha offer-
to prestazioni mediche gratuite 
agli esclusi e per anni ha rap-
presentato l’unico punto di ri-
ferimento per l’assistenza, cura 
e ricerca clinico-scientiico-epi-
demiologica, sociale, antropo-
logica sugli immigrati, nomadi, 
tossicodipendenti, senza issa 
dimora, persone che altrimen-
ti non si sarebbero rivolte agli 
ospedali. Il Servizio ha quindi 
rappresentato un valido osser-
vatorio per lo studio e il mo-
nitoraggio delle condizioni di 
salute di particolari gruppi de-
boli, e dei rischi di salute a cui 
sono soggetti. 

Il Servizio si è successivamente trasformato in 

tuazione le recenti disposizioni legislative.
Nel 1985, questo lavoro ottenne un riconosci-
mento uficiale e fu creato il Servizio di Medi-

Figura 2. La sala d’aspetto dell’Istituto San Gallicano

Figura 3. Pazienti in attesa all’Ospedale San Gallicano
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Struttura Complessa che è rivolta alla speri-
mentazione di strategie integrate  per la promo-
zione della salute delle popolazioni migranti, 
richiedenti asilo, vittime della tratta, senza issa 
dimora e nomadi nella Regione Lazio, attra-
verso interventi clinici di prevenzione, diagnosi 
precoce e cura delle patologie più diffuse, non-
ché interventi di formazione nei confronti degli 
operatori socio-sanitari. 
Gli operatori della Struttura hanno portato 
avanti un’opera di diffusione e di formazione 
sui problemi dei loro pazienti, in collaborazione 

con gli altri Servizi dell’Istituto 
San Gallicano, che fornivano vi-
site e analisi e contribuivano nel-
le ricerche e negli studi. Oltre alla 
speciica attività clinico-scienti-
ico-epidemiologica, hanno of- 
ferto la loro opera professionale 
a persone emarginate con un ap-
proccio rispettoso e accogliente, 
promosso un lavoro di rete fra 
le istituzioni pubbliche e quelle 
private con obiettivi analoghi e 
compiuto, in collaborazione con 
queste, un’opera di formazione 
riguardo a questioni concernenti 
politiche della salute, pari oppor-
tunità, condivisione delle ricerche 
scientiiche (collaborazioni con 
ospedali e istituzioni in Europa, 
Tailandia, America Latina, In-
dia, Cambogia, Etiopia, Eritrea, 
Albania), formazione e impiego 
di mediatori linguistico-culturali.
La Struttura è aperta a tutti i cit-
tadini, italiani o stranieri, che ab-
biano problemi di salute, in par-
ticolare di natura dermatologica 
e infettiva. Può offrire inoltre ai 
viaggiatori da e per i Paesi tropi-
cali, visite, analisi e informazioni 
aggiornate per la prevenzione 
delle malattie più comuni nelle 
regioni tropicali. Le prestazioni 
del Servizio si rivolgono in par-
ticolare ad immigrati clande-
stini e irregolari, persone senza 

issa dimora, nomadi,  e comunque a rischio 
di emarginazione, senza assistenza sanitaria. 
Ogni giorno vengono accolte tra le 150 e 200 
persone. Alla prima visita ogni paziente fa un 
colloquio in base al quale viene riempita una 
scheda con informazioni di tipo amministrati-
vo, relazionale e medico, dati utili per l’elabo-
razione di rilevamenti statistici e produzione di 
studi scientiici. 
Dal 1996 la Struttura si avvale della presenza e 
dell’opera di mediatori linguistico-culturali che 
svolgono un’attività di interpretariato sociale e 

Figura 4. L’attività di mediazione culturale nell’ambito del servizio di 
accoglienza del San Gallicano

Figura 5. Didascalia: Pazienti in attesa nei corridoi dell’Ospedale San 
Gallicano
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garantiscono l’accoglienza dei pazienti stranie-
ri nelle loro lingue di origine. Offrono inoltre 
un facilitazione culturale e interpretativa di 
notevole importanza anche ai ini diagnostico-
terapeutici. Le principali lingue parlate sono: 
francese, inglese, spagnolo, portoghese, arabo, 
kurdo, lingala, swaili, tigrigno, amarico, ilippi-
no, tamil, bangladeshi, serbo-croato, bulgaro, 
polacco, russo, rumeno e albanese.
Dal 1° gennaio 1985 al 30 Novembre 2007, nel-
la  Struttura Complessa di Medicina Preventiva 
delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatolo-

gia Tropicale, sono stati sottopo-
sti a prima visita 94.746 pazienti 
immigrati, regolari, irregolari e 
clandestini, 45.587 (46,6%) era-
no di sesso femminile e 49.678 
(53,5%)di sesso maschile. 
La percentuale di prestazioni 
erogate nei confronti di italiani 
rispetto al passato è crescente 
essendo passata dall’1% dell’ini-
zio degli anni ’80 al 18% attuale, 
crediamo che questo incremen-
to, oltre alla accresciuta accessi-
bilità della Struttura, sia dovuto 
anche alla composizione sociale 
della popolazione italiana che 
vede il 13,1% situarsi al di sotto 
della soglia della povertà.
Sostanzialmente l’immigrato 
non presenta patologie partico-
larmente gravi, di natura tropi-
cale o molto diverse rispetto alla 
popolazione residente, il manca-
to e tardivo accesso alle strutture 
sanitarie di base, dovuta alla non 
conoscenza del diritto alla tute-
la della salute anche per gli im-
migrati irregolari, prevista dalla 
normativa vigente, determina 
talora un maggior ritardo dia-
gnostico.
Dall’entrata in vigore della 
DGR n. 5122 del 31 luglio 1997 
(e successivamente in applica-
zione dell’art. 33, c. 3 della L. 6 
marzo 1998 n. 40 e dell’art. 43, 

c. 3 del DPR. N. 394 del 31 agosto 1999) al 30 
Novembre 2007, presso il nostro servizio sono 
stati inclusi nel SSN mediante una visita di me-
dicina preventiva e la successiva attribuzione di 
cartellino STP (Straniero Temporaneamente 
Presente) 43.581 cittadini stranieri presenti nel 
territorio dello Stato, non in regola con le nor-
me relative all’ingresso e al soggiorno.
Lo staff  multidisciplinare ha offerto la sua at-
tività di consulenza al ine di realizzare un in-
tervento attivo di promozione dell’accesso al 
SSR per tutti gli stranieri regolarizzati che pur 

Figura 6. L’attività di mediazione culturale nell’ambito del servizio di 
accoglienza del San Gallicano

Figura 7. L’attività di mediazione culturale nell’ambito del servizio di 
accoglienza del San Gallicano

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI 
E IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP) 



International Journal of Migration and Transcultural Medicine

pag. 

329

A. Morrone - 2008 - N° 6 - 324/332

PR
E

SE
N

T
A

Z
IO

N
E

 N
U

O
V

O
 IS

T
IT

U
T

O

avendone diritto non si erano iscritti al SSR, 
attraverso un percorso guidato di facilitazione 
all’iscrizione, al ine di raggiungere gli obiettivi 
previsti nel  Piano Sanitario Regionale.
Annualmente, circa 8.000 persone (immigra-
ti, senza issa dimora, zingari, vittime di tratta, 
bambini e adolescenti abbandonati, rifugiati, 
richiedenti asilo, vittime di tortura, donne che 
hanno subito mutilazioni genitali e altre persone 
italiane o straniere disagiate) ricevono visite me-
diche nell’ambito delle seguenti specializzazioni: 
dermatologia, allergologia, oncologia, chirurgia 
plastica, internistica, malattie infettive, neurolo-
gia, psichiatria, psicologia nutrizione, malattie 
tropicali, sessuologia, malattie sessualmente tra-
smissibili, AIDS. Esami di laboratorio forniti: mi-
crobiologici, micologici, istopatologici, raggi x, 
esami sperimentali di patologie dermatologiche.
Avvalendosi dell’aiuto di antropologi dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, La Struttura of-
fre inoltre consulenze medico-antropologiche, 
specializzate nell’individuazione e nella presa 
in carico delle situazioni di disagio come rischio 
di malattia.

La “mission” del nuovo Istituto

Nell’attuale contesto culturale, la mission del-
l’Istituto è chiara: promuovere e concorrere al-
l’attuazione di politiche pubbliche integrate, la 
salute delle popolazioni migranti e di quelle a 
rischio di emarginazione. Disegnare ed attuare 
politiche sanitarie pubbliche in 
cui le misure di intervento e le at-
tività vengano gestite, d’accordo 
con i partner di programma, al-
l’interno di una quadro di gover-
nance esterna e interistituzionale, 
orientata alla valorizzazione dei 
fattori di internazionalizzazione 
che, in parte, caratterizzano la 
speciicità dell’intervento sanita-
rio in questione. Il modello de-
cisionale ed attuativo prevedrà, 
quindi, referenti sul territorio, 
referenti regionali, nazionali e in-
ternazionali, del mondo scientii-
co e istituzionale, per la completa 

integrabilità delle strategie intraprese.
In tale sforzo, sostenuto anche grazie alla parte-
cipazione delle regioni Lazio, Puglia e Siciliana, 
verrà perseguita l’eccellenza nella prevenzione, 
la diagnosi, l’assistenza, la ricerca e la forma-
zione riguardo alle malattie prevalenti nelle 
popolazioni target dell’azione dell’Istituto, in 
un’ottica di inclusione e non di ghettizzazione. 
Il destinatario degli interventi è, infatti, un indi-
viduo-cittadino, lavoratore o non, che si trovi, 
per il suo essere transitoriamente in condizione 
di bisogno, in uno stato psico-isico e sociale da 
cui deve essere aiutato a sottrarsi, con i mez-
zi che un Paese evoluto è capace di dispiega-
re. Una tale esperienza interdisciplinare, che 
non risponde solo ai bisogni ma che li anticipa, 
avrà, inoltre, lo scopo di sperimentare, validare 
e divulgare un modello di offerta socio-sanitaria 
multidisciplinare e interculturale, che favorisca 
la qualità dell’accesso ai servizi, nel rispetto dei 
modelli identitari e socio-culturali delle popola-
zioni cui si rivolge.

Gli sviluppi previsti

Sulla base delle attività pregresse sopra sinte-
tizzate, l’Istituto Nazionale per la Promozione 
della Salute delle Popolazioni Migranti ed il 
Contrasto delle Malattie della Povertà, anche 
grazie alla collaborazione delle sedi periferi-
che nella Regione Puglia, presso l’Azienda 
Ospedaliera Civile “Tatarella“ di Cerignola 

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI 
E IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP) 

Figura 8. L’Azienda Ospedaliera Civile “Tatarella” di Cerignola, 
Foggia
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(FG), ed in quella Siciliana, presso l’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni  di Dio di Agrigen-
to, prevede di sviluppare, nell’arco di un trien-
nio, le numerose attività.

Strutturalità

Tenendo conto della rilevante presenza di immi-
grati, regolari ed irregolari, e di fasce povere della 
popolazione italiana e dell’importanza della tu-
tela della salute di queste fasce più fragili della 
popolazione migrante si ritiene che la presenza 
di un Istituto Nazionale per la promozione della 
salute dei migranti ed il contrasto delle patologie 
della povertà possa essere un utile strumento per 
confrontarsi con le side sociali poste da questa 
nuova composizione sociale. Scopo di tale Isti-
tuto è quello di potenziare l’attività di consulen-
za clinica integrandosi nella rete di strutture del 
sistema sanitario regionale, di formazione spe-
cialistica degli operatori e dei mediatori lingui-
stico-culturali, di ricerca clinica e raccolta di dati 
epi-demiologici all’interno di una rete nazionale 

ed internazionale. Per lo svolgimento di tali mol-
teplici attività è necessario disporre di un Cen-
tro nazionale che funga da nodo centrale di una 
rete regionale socio-sanitaria, con una adeguata 
dotazione strutturale di personale specializzato e 
la possibilità di implementare programmi conti-
nuativi di formazione e ricerca.  

Assistenza di II livello
 
Nello scenario delle migrazioni e delle povertà 
emergenti sopra delineato si sente il bisogno di 
attivare strutture socio-sanitarie regionali per la 
diagnosi, prevenzione e cura delle principali pa-
tologie legate alle migrazioni e alle popolazioni 
umane mobili (turisti, viaggiatori internazionali, 
richiedenti asilo, rifugiati, profughi e nomadi) e 
per il contrasto delle  patologie della povertà, in 
stretta integrazione con i servizi territoriali, con 
le ASL della regione, con le associazioni del ter-
zo settore attive nel campo delle migrazioni. Le 
strutture dovrebbero soddisfare anche le esigenze 
sanitarie degli operatori del turismo, dei missio-

Figura 8. L’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio ad Agrigento
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nari, dei viaggiatori da e per i Paesi tropicali, for-
nendo visite specialistiche ed informazioni sani-
tarie aggiornate per la prevenzione delle malattie 
più comuni nelle regioni tropicali. Inoltre appare 
opportuno attivare una strategia di prevenzione 
ed intervento sul fenomeno delle Mutilazioni 
Genitali Femminili (MGF) nelle bambine e don-
ne immigrate, secondo quanto raccomandato 
dalla apposita Commissione Nazionale attivata 
presso il Ministro della Salute. 
Quindi appare necessario istituire strutture sani-
tarie poli-specialistiche, con uno staff  multidisci-
plinare di mediatori linguistico-culturali formati 
ad hoc, da utilizzare nell’attività di accoglienza e 
di facilitazione all’accesso ai servizi del Sistema 
Sanitario Regionale nella regione Lazio, nella re-
gione Puglia e nella regione Siciliana. In questo 
modo sarebbe possibile sperimentare, validare 
e divulgare un modello di offerta socio-sanita-
ria multidisciplinare e interculturale, al ine di 

favorire la tempestività dell’accesso 
ai servizi e l’eficacia correlata alla 
compatibilità con l’identità socio-
culturale di tali gruppi di popola-
zione.
Le strutture dovrebbero avere la 
possibilità di offrire prestazioni so-
cio-sanitarie e di diagnostica specia-
listica, anche utilizzando strutture 
sanitarie già esistenti nella regione 
attraverso la realizzazione di ap-
positi protocolli d’intesa. Inoltre 
dovrebbero poter utilizzate sistemi 
di teleconsulto, inclusa la rete degli 
Ospedali Italiani nel Mondo, che 
consentano di entrare in contatto 
con centri specialistici di eccellenza 
presenti in tutta Italia, al ine di otte-
nere rapidamente ed a basso costo, 
evitando una mobilità sanitaria in-
giustiicata, un supporto al percorso 
diagnostico e terapeutico.

Formazione
 
Oltre alle attività sopra delineate, 
appare necessario colmare il gap di 
formazione specialistica degli ope-

ratori socio-sanitari che vengono a contatto con 
la popolazione migrante inalizzata all’approc-
cio transculturale, nella tutela della salute degli 
immigrati, richiedenti asilo, vittime della tratta, 
senza issa dimora e nomadi, e per il contrasto 
delle patologie della povertà, individuando mo-
delli di intervento per il corretto e tempestivo 
accesso al SSR, con rispetto delle diverse iden-
tità culturali, con accreditamento ECM (Edu-
cazione Continua in Medicina).
Si ravvisa l’esigenza della realizzazione di per-
corsi formativi dedicati agli operatori delle 
istituzioni socio-sanitarie locali competenti e a 
quelli dei Centri Permanenza Temporanea e 
Assistenza degli immigrati che operano nella 
regione. 
C’è il bisogno di colmare il deicit riguardo ad 
un percorso formativo adeguato per il migliora-
mento delle capacità di intervento socio-sanita-
rio degli operatori coinvolti riguardo alle princi-

Figura 9. Istituto San Gallicano, Roma
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pali patologie tropicali, emergenti e riemergenti 
e da importazione. Si tratta di costruire un inter-
vento di sostegno formativo, che si avvalga del 
contributo di esperti nel settore della medicina 
delle migrazioni e del contrasto alle patologie 
della povertà, al ine costruire con gli operatori 
socio-sanitari locali un percorso di educazione, 
prevenzione, diagnosi e cura, di questi gruppi 
di popolazione, adattato ad un contesto multi-
culturale in rapporto con le istituzioni sanitarie 
locali. Occorre deinire un percorso per la rico-
struzione della storia sanitaria di queste perso-
ne, delle loro condizioni di criticità, dei possibili 
interventi a breve e medio periodo, avvalendosi 
anche del contributo di staff  multiculturali in 
cui inserire mediatori linguistico-culturali. Tali 
mediatori linguistico-culturali debbono essere 
formati ad hoc al ine di poter interagire posi-
tivamente con gli operatori sanitari e le strut-
ture sanitarie locali. Inoltre occorre curare la 
formazione degli operatori socio-sanitari locali 
nel riconoscimento delle patologie e condizio-
ni delle persone vittime di tortura, che possono 
accedere alla richiesta dello status di rifugiati, 
curando anche la metodologia di raccolta dei 
dati anamnestici.
Occorre realizzare anche la possibilità di uti-
lizzare supporti telematici per la formazione a 
distanza, sul modello realizzato con l’Alleanza 
degli Ospedali Italiani nel Mondo, che consen-
tano di entrare in rapporto con istituzioni for-
mative specializzate nel settore presenti in Italia 
ed all’estero.

Ricerca

Appare necessario provvedere anche a uno 
speciico settore dedicato all’attività di ricerca, 
che si integri in una rete nazionale ed inter-
nazionale di strutture esperte nel settore della 
medicina delle migrazioni e del contrasto alle 
patologie della povertà che si avvalga anche 
di una infrastruttura telematica Web-oriented 
per la raccolta e lo scambio di informazioni. 
I bisogni delle persone, più che i vantaggi de-
rivanti dai fattori socio-economici e culturali, 
devono guidare la distribuzione delle opportu-
nità per la salute e delle risorse disponibili per 

il SSR. Poiché la salute è il risultato di com-
plesse interazioni tra fattori genetici, biologici, 
ambientali, sociali ed economici e la povertà 
continua a essere uno dei principali determi-
nanti della morbosità e della mortalità pre-
matura, il sistema sanitario deve promuovere 
i principi di solidarietà e di giustizia sociale 
e favorire politiche in grado di aumentare il 
benessere dell’intera società. Un buono stato 
di salute della popolazione è parte integrante 
di uno sviluppo socio-economico armonico e 
, nel contempo, salute e prosperità economica 
tendono a sostenersi vicendevolmente, men-
tre le disuguaglianze minacciano la coesione 
stessa della società.
 
Le attività di ricerca debbono prevedere:

• Sperimentazione e validazione di una serie 
di strumenti sistematici di riconoscimento, 
monitoraggio e valutazione dei bisogni di 
salute delle comunità di migranti e di po-
polazioni a rischio di povertà;

• Sperimentazione di modelli organizzativi 
e gestionali per la tutela e l’assistenza delle 
comunità e delle fasce fragili della popo-
lazione italiana, con l’obiettivo di favorire 
la tempestività nel ricorso ai servizi e la 
compatibilità con l’identità culturale di tali 
comunità. 

• Osservazione epidemiologica per rilevare 
la tipologia e la frequenza della patologia 
riscontrabile (sia quella più comune, che 
quella di rara osservazione) e i fattori con-
dizionanti più rilevanti delle manifestazio-
ni patologiche.

• Attività di cooperazione scientiica nazio-
nale ed internazionale, di consulenza cli-
nica e sperimentale e di cooperazione for-
mativa, da sviluppare attivando una rete di 
riferimento con centro specializzati.

• Realizzazione di pubblicazioni scientii-
che che raccolgano i risultati dell’attività 
di ricerca e li mettano a disposizione della 
comunità scientiica nazionale ed interna-
zionale.
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SALUTE E MIGRAZIONE: UNA SFIDA ATTUALE?

Aldo Morrone  
Istituto Nazionale per la prevenzione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), 

Roma

E-mail: morrone@ifo.it

1.POVERTÀ E SALUTE 

“Le condizioni sociali in cui le persone vivo-
no influenzano in maniera preponderante 
le loro probabilità di essere in buona salute. 
Infatti fattori quali povertà, esclusione e di-
scriminazione, condizioni abitative povere, 
condizioni non sane dell’ infanzia e basso li-
vello occupazionale sono determinanti  im-
portanti nella maggior parte delle malattie, 
dei decessi e delle diseguaglianze di salute 
fra e all’interno dei paesi “(WHO, 2004). 

Nei paesi ad alto e medio reddito appartenen-
ti alla regione europea dell’ Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), le aspettative 
di vita e la possibilità di vivere una vita sana 
sono ancora collegati strettamente a fattori so-
cioeconomici dell’ individuo e delle famiglie. 
Le disuguaglianze in salute sono sia ingiuste 
che evitabili, in quanto sono causate da poli-
tiche pubbliche non adeguate e da stili di vita 
inluenzati da fattori strutturali inadeguati (1). 
Tali fattori contraddicono il principio fonda-
mentale dell’uomo rappresentato dal “diritto 
di raggiungere il livello  più elevato di salute 
isica e mentale” (2). Migliorare lo stato di sa-
lute dei gruppi socio-economicamente meno 
privilegiati al livello già raggiunto dalle per-
sone più privilegiate dovrebbe quindi essere 
una dimensione chiave di tutte le politiche sa-
nitarie internazionali, nazionali e locali. L’im-
portanza di migliorare la salute in generale e 
di migliorarla nei gruppi a basso reddito  in 
particolare, è ancora un’urgenza più grande 
nei paesi della centrale e l’Europa Orientale 
(CCEE) ed all’interno della Comunità degli 
Stati Indipendenti (NIS).
Le organizzazioni internazionali, quali  l’OMS, 

da tempo sono impegnate nel promuovere e so-
stenere gli sforzi per ridurre le ingiustizie sociali 
nella salute. Esempi recenti sono la Commissio-
ne sui Determinanti sociali di salute dell’OMS 
(3), contributi alla Carta di Bangkok sulla Pro-
mozione della Salute in un Mondo Globalizza-
to (4) e nell’ istituzione del nuovo Uficio Euro-
peo dell’OMS per gli Investimento per Salute 
e lo Sviluppo con sede a Venezia (5). 
L’equità nella salute è considerata come un 
valore fondamentale in 34 delle 40 linee po-
litiche sulla salute sviluppate nei diversi paesi 
della regione europea dell’OMS, come pure 
nella Carta di Bangkok   sulla Promozione 
della Salute in un Mondo Globalizzato. 
La povertà limita severamente la possibilità di 
una vita sana ed è ancora in alcuni paesi euro-
pei una causa importante di scarsa salute e in 
particolare di ingiustizie nell’accesso ai servizi 
sanitari.
La salute può anche essere una causa impor-
tante di impoverimento, poiché può portare 
a una  voce di spesa ingente in una  famiglia, 
spingendo le famiglie e gli individui in ulterio-
re povertà. 
Per contro, il miglioramento della salute può 
essere un requisito preliminare per poter mi-
gliorar l’educazione e il livello lavorativo. 
Sono principalmente 3 i rapporti esistenti tra 
povertà e salute: povertà come causa di scarsa 
salute, salute scadente come causa di pover-
tà e miglioramento della salute come riscatto 
della povertà.
 
1.1 La povertà come causa di   
 scarsa salute 

Storicamente e globalmente, la povertà ha 
rappresentato la principale causa sia diret-
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ta che indiretta di cattiva salute e di ingiu-
stizie sociali nella salute. La persona im-
poverita non può permettersi di avere una 
vita sana e può essere costretto ad accettare 
lavori usuranti. 
Questo effetto negativo della povertà sul-
la salute aumenta con politiche orientate 
alla “produzione e vendita”  di servizi es-
senziali, quali salute, educazione, alloggio, 
elettricità, acqua e trasporto pubblico. Il 
povero non può permettersi di pagare le 
tasse aumentate o i prezzi di mercato per 
questi servizi. L’effetto della povertà nel-
la società rinforza ulteriormente gli effetti 
negativi della povertà sulla salute, poiché 
un aumento in povertà si ripercuote in un 
aumento della vulnerabilità. 
Gli effetti sinergici - la povertà influenza 
molti fattori di rischio e talora li rinforza 
- inoltre contribuiscono all’aumento del-
le diseguaglianze. Livelli elevati di sforzo 
economico, di alloggio inadeguato, di di-
soccupazione, di accesso limitato ai servi-
zi medico-sanitari essenziali e degli stili di 
vita non sani rappresentano determinanti 
che raggruppati insieme intensificano l’ef-
fetto negativo della povertà sulla salute. 
Tale effetto può essere misurato valutando 
il numero di vite che sarebbero state salvate 
agendo sullo stato di povertà. Per esempio, 
nel Regno Unito, è stato valutato che elimi-
nando la povertà infantile verrebbero sal-
vate annualmente le vite di 1400 bambini 
sotto 15 anni (6). 
Nonostante la  povertà  rappresenti “l’as-
sassino più grande del mondo e la cau-
sa più grande di malattia e sofferenza nel 
mondo”, viene dichiarato raramente come 
causa di malattia. La povertà come causa 
di malattia è infatti classificata come una 
delle ultime voci nella classificazione in-
ternazionale della malattie con  il codice 
Z 59.5 (7). 
Col termine “malattie legate alla povertà” 
si fa riferimento spesso in modo erroneo 
alle malattie tropicali nei paesi poveri non 
considerando che le patologie della pover-
tà sono comuni anche nel clima freddo dei 

paesi europei nordici. Ugualmente fuor-
viante, nel contesto europeo, è la tendenza 
a riferirsi alle malattie cardiovascolari ed al 
diabete come malattie dei paesi ricchi, an-
che se in realtà le persone più ricche all’in-
terno di un paese hanno un minor rischio 
di sviluppare tali patologie. Le malattie che 
sono causate direttamente o indirettamente 
da povertà assoluta o relativa dovrebbero 
essere nominate come patologie legate alla 
povertà.
Le strategie per la riduzione della povertà 
- senza riferimento esplicito sugli effetti in 
termini di salute – sono recentemente tor-
nate all’attenzione in Europa. Per esempio, 
i piani d’azione nazionali contro povertà e 
l’esclusione sociale sono stati sviluppati in 
tutti i Paesi dell’Unione Europea (UE) (8). 
Tuttavia, l’OMS ed il suo ufficio europeo 
per gli Investimento per Salute e Svilup-
po riconoscono sempre più l’importanza 
di combattere la povertà partendo da una 
prospettiva di equità (9). 
La povertà può essere definita in termini 
assoluti o relativi:

• La povertà assoluta è definita soli-
tamente in termini di mezzi finanziari 
inadeguati per la sopravvivenza fisica. 
Le definizioni delle linee nazionali di 
povertà in termini assoluti differiscono 
da paese a paese, rendendo così  i con-
fronti internazionali difficili. In aggiun-
ta, alcuni paesi hanno fissato la linea di 
povertà assoluta ad un livello molto bas-
so, al fine di ridurre la prevalenza uffi-
ciale di povertà nella propria popolazio-
ne. La World Bank, nel 2003, ha fissato 
come valore soglia US $ 2.15 al giorno 
per definire la povertà assoluta in Euro-
pa Orientale e nell’ex-Unione Sovieti-
ca. Secondo questa definizione, i nuovi 
Stati Membri dell’ UE hanno bassi livel-
li di povertà (<5%), Paesi dell’est e sud 
Europa hanno livelli di povertà assoluta 
compresi tra 5% e 20% e paesi del NIS 
livelli superiori al 40%. All’estremo il 
Tajikistan ha più del 70% della propria 
popolazione che vive con meno di US$ 
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2.15 al giorno. Nella regione europea 
nell’insieme, più di 60 milione di perso-
ne vivono in povertà assoluta (10). 

•  La povertà relativa è definita rispet-
to al resto della società. All’interno del-
l’UE, la povertà è definita come un red-
dito inferiore al 60% del reddito medio 
nazionale. Secondo questa definizione, 
circa 60 milioni di persone nei 15 paesi 
che appartenevano all’UE prima del 1 
maggio 2004 (18% della popolazione 
totale) vivono in povertà relativa e sono 
a rischio di povertà relativa circa il 10% 
-20% della popolazione (8). Anche se la 
povertà relativa in Europa è a un basso 
livello, rispetto alla situazione globale, si 
è però, sviluppata più velocemente nel 
periodo compreso tra il 1990 e il 1998 
rispetto a qualsiasi altro paese del mon-
do (10). 

Va inoltre notata la presenza della cosid-
detta “fuel poverty” (povertà da combustibile) 
emersa come preoccupazione seria in Eu-
ropa, alla metà degli anni settanta, come 
conseguenza della crisi petrolifera e degli 
aumenti associati del prezzo dell’energia. 
Le famiglie che hanno difficoltà a far fron-
te alla spesa energetica sono in progressivo 
aumento. Si definisce “fuel poverty” una per-
sona che spende di più del 10% del proprio 
reddito in spese di riscaldamento. In base a 
questa definizione, nel 2002, un milione di 
famiglie in Inghilterra sono state conside-
rate “fuel poverty” e un ulteriore milione 
è ritenuto vulnerabile a tale condizione. Il 
progressivo aumento del prezzo dei com-
bustibili suggerisce che questa forma di po-
vertà rappresenterà un problema crescente 
in tutta l’Europa non limitato più solo ad 
alcuni Paesi. 
Oltre alla limitatezza strettamente finan-
ziaria, il concetto di povertà relativa deve 
anche includere l’ incapacità e impossibi-
lità ad avere una vita sociale (11). È essen-
ziale per conoscere a fondo la  povertà ana-
lizzare anche il cosiddetto poverty gap, cioè 
le diversità che esistono tra le persone che 

vivono al di sotto delle soglie di povertà. 
Tale concetto è infatti fondamentale nel ri-
conoscere la povertà come un determinan-
te di salute, infatti tanto più alto il povertà, 
tanto più la povertà influenzerà lo stato di 
salute (12). 

1.2 La scadente salute come causa 
di povertà

La salute è attualmente una causa im-
portante di povertà in molti paesi a basso 
reddito in cui le famiglie risentono di un 
limitato  supporto pubblico di assistenza 
sociale al fine di contribuire a compensare 
la parte di reddito perso come conseguen-
za di una malattia. Al tempo stesso, il po-
vero si fa carico di una spesa maggiore, in 
quanto  paga una proporzione più elevata 
delle spese mediche di tasca propria (14). 
Le condizioni inadeguate di salute si tra-
ducono in una riduzione del reddito come 
conseguenza di un aumento dei costi per 
le cure e per i medicinali. La possibilità di 
pagare, in particolare per il trattamento di 
malattie croniche, deve tener conto della 
progressiva riduzione del reddito del sin-
golo come conseguenza della stessa croni-
cità della malattia e della limitata o talora 
assente produttività del singolo individuo. 
Gli alti costi infatti si traducono spesso in 
una tardivo uso del sistema sanitario con lo 
sviluppo di quadri clinici complicati e spese 
sanitarie conseguentemente più alte, indu-
cendo così un conseguente aumento delle 
disuguaglianze e della povertà. 
Storicamente, influenzare i collegamenti 
fra la salute insufficiente e la povertà ha 
rappresentato una sfida importante del 
processo di sviluppo dell’ Europa. I sistemi 
di assicurazione contro le malattie sono sta-
ti progressivamente sviluppati per fornire 
un contributo sufficiente al reddito perso in 
salute e i servizi sanitari pubblici sono stati 
forniti gratuitamente o ad un basso costo. 
Gli effetti positivi di queste riforme sono 
stati notevoli in molti paesi europei, in cui 
la scarsa salute non è più una causa una 
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causa determinante di povertà. 
Questa tendenza positiva, che ha sicura-
mente promosso l’equità nella salute, ora 
si sta esaurendo lentamente in alcuni paesi 
europei, in cui i sistemi di contributo finan-
ziario si stanno indebolendo.
Questo spostamento dal servizio pubblico 
al pagamento specifico dei servizi medico-
sanitari e dei farmaci ha, durante gli ultimi  
10-15 anni ultimi, rappresentato una situa-
zione tipica in molti paesi europei orien-
tali e del sud-est europeo. Per esempio, la 
percentuale di spesa sanitaria totale pagata 
specificatamente in Albania, è aumentata 
dal 23% al 38%, fra il 1995 e il 2000, men-
tre nello stesso periodo la spesa pubblica 
assegnata alla sanità è diminuita dal 7.6% 
al 6.7% (15). Tali conseguenze negative di 
finanziamento stanno iniziando ad essere 
evidenziate, determinando un ritorno alla 
costituzione di un maggiori fondi pubblici 
per la sanità. Per esempio, nella Federazio-
ne Russa, dopo un aumento iniziale dei fi-
nanziamenti specifici dal 18.5% al 35.3%, 
fra  il 1995 e il 1999, si è ridotta al 27.5% 
nel 2000 (16). Gli importanti aumenti pre-
ventivati in sanità pubblica nella Federazio-
ne Russa ridurranno ulteriormente tale va-
lore. Un’analisi completa della difficoltà di 
pagamento dei servizi medico-sanitari dei 
gruppi socio economicamente svantaggia-
ti dovrebbe comunque essere elaborata in 
maniera più dettagliata in modo di definire 
meglio gli interventi da effettuare nel corso 
degli anni nei confronti dei servizi socio-
sanitari essenziali. 

1.3 Il miglioramento della salute 
come via di uscita dalla povertà

Gli sforzi da realizzare per la salute fra le 
famiglie povere sono di importanza critica 
per rompere il circolo vizioso che lega la 
povertà e la salute della persona impove-
rita. Il miglioramento della salute infatti 
può permettere di bloccare le condizioni di 
impoverimento, aumentando le possibilità 
del povero di uscire dalla sua condizione 

di povertà (12). Questi legami tra povertà e 
salute devono però essere analizzati ed eli-
minati in ogni fascia di età che attraversa 
l’individuo  dall’infanzia alla vecchiaia. I 
bambini appartenenti a famiglie povere ma 
con genitori sani hanno una probabilità di 
vita sana maggiore rispetto a bambini che 
appartengono a famiglie povere con proble-
mi di salute (per esempio malattie mentali 
e dipendenze da alcool). Inoltre, bambini 
poveri che sono in buona salute avranno 
maggiori opportunità di  avere risultati mi-
gliori a scuola rispetto ai bambini poveri in 
condizione di malattia. Ancora un giovane 
in condizioni di povertà, ma in buona sa-
lute ha una maggiore possibilità di trovare 
un lavoro rispetto a un giovane povero e 
malato, e così via. Le persone in buona sa-
lute possono produrre di più rispetto a chi è 
malato in maniera cronica diventando così 
meno vulnerabili. 

In Italia nel 2006 le famiglie che vivono in 
situazioni di povertà relativa sono 2 milio-
ni 623 mila e rappresentano l’11,1% delle 
famiglie residenti; si tratta di 7 milioni 537 
mila individui poveri, pari al 12,9% dell’in-
tera popolazione.
La stima dell’incidenza della povertà rela-
tiva (la percentuale di famiglie e di persone 
povere sul totale delle famiglie e delle per-
sone residenti) viene calcolata sulla base di 
una soglia convenzionale (linea di povertà) 
che individua il valore di spesa per consu-
mi al di sotto del quale una famiglia viene 
definita povera in termini relativi.
La spesa media mensile per persona rap-
presenta la soglia di povertà per una 
famiglia di due componenti che, nel 2006, 
è risultata pari a 970,34 euro (+3,6% 
rispetto alla linea del 2005). Le famiglie 
composte da due persone che hanno una 
spesa media mensile pari o inferiore a tale 
valore vengono quindi classificate come 
povere (Figura 1)(13).
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2. DISUGUAGLIANZE E SALUTE 

Se le disuguaglianze nella salute sono ingiu-
ste, che cosa le si può opporre, le equità 
nella salute? Il concetto si rifà sia ai diritti  
dell’uomo, che agli articoli della costituzio-
ne dell’OMS dalla sua istituzione ai giorni 
nostri. La costituzione dell’OMS asserisce 
infatti che “i più alti livelli di salute dovreb-
bero essere estesi a di tutti senza distinzione 
di razza, religione, stato economico, socia-
le, politico, di fede” (17). Quasi 70 anni 
più tardi, l’equità nella salute implica che 
tutti dovrebbero avere le stesse possibilità 
di raggiungere idealmente il loro poten-
ziale completo di salute e che nessuno 
dovrebbe essere svantaggiato a causa della 
propria posizione sociale nel raggiungere 
tale situazione. Gli sforzi per promuovere 
l’equità sociale nella salute quindi sono 
puntati verso la rimozione di barriere che 
ostacolano il raggiungimento della salute 
di tutti. Implica inoltre una giusta distribu-
zione delle risorse necessarie per la salute, 
il possibile accesso ai servizi e la pari distri-
buzione del supporto offerto alle persone 
quando malate. Il risultato si tradurrebbe 
in una riduzione graduale di tutte le diffe-
renze sistematiche della salute fra i gruppi 
socio economicamente svantaggiati. 

2.1  Le disuguaglianze in Europa
 
All’interno dei paesi dell’ Europa, esistono 
numerosi esempi di differenze sistemati-
che nella condizione di salute di individui 
appartenenti a gruppi sociali differenti. In 
tutti i paesi europei la maggior parte dei 
gruppi svantaggiati ha una stato di salute 
peggiore e una maggior tasso di morta-
lità. Ciò si rende evidente confrontando 
l’aspettativa di vita di individui apparte-
nenti alle 2 estremità della scala sociale. In 
Scozia, ad esempio, un bambino nato nei 
sobborghi più poveri vicini a Glasgow ha 
una aspettativa di vita media inferiore di 
10 anni rispetto a un bambino nato nella 
zona più ricca (18). In Estonia, la diversità 
di mortalità tra gruppi con differenti livelli 
di educazione è fortemente aumentato nel 
periodo 1989-2000. Nel 2000, un laureato 
maschio di 25 anni preservava un’aspettati-
va di vita maggiore di 13 anni rispetto a un 
coetaneo con un basso livello di istruzione 
(19). Nei Paesi Bassi, esiste un divario di 
5 anni nell’aspettativa di vita media e di 
13 anni nel rischio di diventare disabile, 
fra uomini con basso livello di educazio-
ne rispetto a uomini con un alta scolarità 
(20). Inoltre, le donne finlandesi presentano 
un rischio maggiore di diventare disabili 

Figura 1.  Povertà relativa per ripartizione geograica in valori percentuali in Italia (ISTAT, 2007)
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rispetto alle coetanee con un alto livello 
di istruzione (21). Studi condotti a Torino 
hanno evidenziato che, nonostante la mor-
talità sia progressivamente diminuita in 
tutte le fasce sociali negli ultimi 30 anni, 
tale diminuzione è meno pronunciata tra 
le fasce di popolazione con un livello più 
basso di istruzione e di povertà dell’abita-
zione (22). In Francia analizzando i tassi di 
morte prematura (prima dei 54 anni), un 
operaio non qualificato ha una probabilità 
di morire prematuramente di diabete 4 
volte superiore rispetto a un impiegato, e 
tale probabilità sale a 10 nel caso di cirrosi 
epatica alcool correlata (23). 
La situazione nei  paesi centro-orientali 
dell’Europa è particolarmente preoccupan-
te. La Federazione Russa ha registrato un 
drastico peggioramento dell’aspettativa di 
vita dopo il terremoto socio-economico e 
politico che ha caratterizzato gli inizi degli 
anni 90. Questo peggioramento non è stato 
però registrato in maniera uniforme all’in-
terno della popolazione: infatti si è mag-
giormente concentrato tra le fasce di popo-
lazione con bassa istruzione. Addirittura, 
fra il 1990 e il 1994, il tasso di mortalità 
tra uomini con basso livello di istruzione 
era maggiore a quello registrato negli anni 
settanta e ottanta. 
Caratteristicamente  una graduale diminu-
zione nello stato di salute è percepito come 
un peggioramento della posizione sociale 
viene considerato un “gradiente sociale” 
(24). 
Per esempio, la stato di salute delle città 
di Firenze, Livorno e di Torino è stato 
monitorata per alcuni anni e ne è risultato 
che la mortalità aumenta linearmente con 
l’aumento del degrado sociale. Ciò accade 
sia quando lo svantaggio sociale è misurato 
mediante determinanti quali la formazione, 
l’occupazione o la classe sociale sia quando 
è misurato in termini di privazioni esistenti 
nell’area in cui i soggetti vivono (25). 
L’effetto del gradiente sociale sulla salute 
può essere espresso in termini di difetto 
nella salute (shortfall in health) cioè, il numero 

di vite che si salverebbero se tutti avessero 
un livello di salute elevato come i gruppi 
avvantaggiati di popolazione. Ad esempio  
se tutti gli uomini attivi tra i 20-64 anni in 
Inghilterra e nel Galles avessero lo stesso 
tasso di mortalità di  uomini della stessa 
età con uguale posizione professionale, si 
sarebbero avute circa 17.000 morti in meno 
annualmente all’inizio degli anni 90 (26). 
La mortalità eccedente delle regioni più 
povere della Spagna, rispetto a quelle più 
ricche, è stata valutata a 35 000 morti 
all’anno (27). Un calcolo simile nei Paesi 
Bassi ha valutato che la morbosità e la 
mortalità medie nella popolazione olandese 
sarebbero ridotte del 25-50% se gli uomini 
con i più bassi livelli di formazione avesse-
ro i livelli di mortalità e di morbosità degli 
uomini con una formazione universitaria 
(28). L’esistenza di queste disuguaglianze 
sociali in quasi tutti i paesi rappresenta 
sicuramente la sfida più seria per migliora-
re la salute della popolazione della regione 
europea, in generale. 
La disuguaglianza, tuttavia, indica la scala 
del miglioramento possibile, dimostrando, 
per esempio, il livello massimo verso il 
quale si deve tendere in modo che tutti ne 
possano usufruire. 
Sicuramente le differenze sono partico-
larmente evidenti sin dall’infanzia: negli 
anni trenta a Stoccolma fu registrata una 
grande differenza di mortalità fra bambini 
ricchi e poveri tale da aver stimolato una 
forte riflessione politica che si è tradotta 
in numerose riforme in termini di salu-
te materno-infantile. Questi miglioramenti 
associati a una riforma della previdenza 
sociale e a una riforma atta a un migliora-
mento delle condizioni abitative e gli stili 
di vita si è tradotta nel corso degli anni in 
una riduzione delle disuguaglianze sociali 
e  della mortalità infantile (29). Oggi, in 
Svezia, la mortalità infantile legata alle 
disuguaglianze è stata quasi eliminata, cosa 
che purtroppo non si è registrata in altri 
paesi europei definiti ad alto reddito.
In Italia la mortalità aumenta linearmente 
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con lo stato di svantaggio sociale riferito 
a  una vasta gamma degli indicatori sia al 
livello specifico (educazione e classe sociale, 
reddito, abitazione) che geografico. Questa 
correlazione è evidente in entrambi i sessi, 
con maggior incidenza tra gli adulti in età 
lavorativa, anche se tale tendenza si registra 
anche tra gli anziani. Le cause di morte 
più frequentemente associate alla disegua-
glianza sociale ed in gran parte responsa-
bili delle differenze in salute sono connesse 
con la dipendenza (droga, alcool e morti 
relative di violenza), con il fumo (cancro 
polmonare) e con la sicurezza nel posto di 
lavoro e sulle strade (incidenti e infortuni). 
Inoltre, le donne che appartengono a classi 
più svantaggiate hanno un tasso di aborti-
vità spontanea e di morbosità infantile più 
elevata, nonché i loro neonati sono più fre-
quentemente sotto peso. Quest’ultimo dato 
desta particolare preoccupazione in quanto 
espone il soggetto a una maggior rischio di 
sviluppare da adulto disordini metabolici e 
patologie respiratorie (22).
 
2.2 Le disuguaglianze nell’accesso ai 
servizi sanitari
 
Le disuguaglianze nell’accesso ai servizi 
socio-sanitari essenziali rappresentano uno 
dei fattori determinanti nell’ambito delle 
ingiustizie sociali in termini di salute. Non 
rappresenta il determinante principale, ma 
è sicuramente importante che il settore di 
salute affronti direttamente tale problema. 
Inoltre, la difficoltà del pagamento dei 
servizi sanitari rappresenta una causa cre-
scente di povertà, specialmente per i gruppi 
socialmente vulnerabili (9). Utilizzando un 
approccio che tiene conto dei diritti umani, 
un diritto di base è proprio rappresentato 
dalla possibilità di avere un accesso ad una 
sanità efficace in grado di aiutare l’ indivi-
duo sia nel momento della sofferenza, della 
malattia ma anche nella prevenzione e nel-
l’adozione di adeguati stili di vita. 
In realtà per molti milioni di persone al 
mondo, anche nella realtà europea, l’ac-

cesso è spesso inadeguato per i bisogni di 
alcuni casi addirittura  irraggiungibile. 
Inoltre, spesso sono proprio le persone che 
più ne avrebbero bisogno a risentire di un 
più difficile accesso alle cure.
L’idea dell’ingiustizia nell’accesso è ben 
descritto nella “legge dell’assistenza inversa”: 
“la disponibilità di una buona cura medica 
tende a variare inversamente con l’esigenza 
di esso nella popolazione servita.” Tale legge 
è stata coniata da Tudor Hart nel 1971 esa-
minando le condizioni di salute nelle valli 
di estrazione del carbone del Galles. La 
dislocazione delle attrezzature sanitarie e la 
loro qualità erano molto più difettose nelle 
città più povere in cui i minatori vivevano 
e soffrivano delle inabilità professionali, 
rispetto alle facilità dei servizi presenti nelle 
città più prosperose in cui i tassi di morbo-
sità erano più bassi. L’esempio del Galles 
si traduce con il problema dell’accesso 
geografico - cioè, la posizione e, pertanto, 
la disponibilità fisica dei servizi medico-
sanitari nelle diverse regioni di un paese. 
Studi condotti in Europa hanno riscontrato  
grandi differenze nell’accesso geografico 
per gruppi differenti della popolazione. In 
Svezia per esempio recenti indagini hanno 
evidenziato la presenza di servizi sanitari 
pubblici che servono le vicinanze più ric-
che di Stoccolma mentre esistono pochi 
servizi nelle zone più povere della stessa 
città. Oltre all’accesso geografico esistono 
altri 2 tipi di accessi: l’accesso economico e 
l’accesso culturale. 
L’accesso economico può creare una rigida 
barriera all’utilizzo dei servizi in quanto 
la persona con una urgenza sanitaria che 
non può pagare si trova trasportata da una 
clinica ad un’altra, con il rischio di un pro-
gressivo peggioramento del quadro clinico. 
Tale situazione in realtà non è frequente 
in Europa, ma vengono segnalati esempi 
simili, in aumento in casi di patologie non 
urgenti. In Belgio, ad esempio, studi  recen-
ti hanno evidenziato che i pazienti con  
malattie croniche hanno speso in media il 
23% del loro reddito disponibile per curar-
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si. Inoltre, circa un terzo della popolazione 
belga ha segnalato di aver avuto delle diffi-
coltà a pagare le cura medica e l’8% delle 
famiglie ha rimandato l’inizio della cura 
medica a causa del costo (30). 
In Francia uno studio del 1997 ha eviden-
ziato che 600 000 persone non hanno avuto 
accesso alla previdenza sociale per coprire 
i costi delle cure mediche. Molti di loro 
hanno ritardato il trattamento medico a 
causa del costo. In più, il sistema della rete 
di sicurezza di emergenza ha funzionato in 
modo tale che, se il povero stesso chiedeva il 
sussidio medico veniva stigmatizzato. 
Il sistema francese è stato riformato nel 
2000, in modo che alle fasce di popolazione 
escluse  precedentemente venisse garantito 
l’accesso economico alle cure (9).
L’ accesso culturale, si riferisce al concetto 
di accettabilità e rispetto: alcune persone 
infatti avvertono le barriere culturali nei 
servizi disponibili. Le barriere linguistiche e 
le pratiche culturali, per esempio, possono 
impedire ai gruppi etnici di minoranza o 
agli immigranti di accettare la cura preven-
tiva e di trarre beneficio dalla cura psichia-
trica, anche se gratuite. Oltre alle barriere 
linguistiche, un’altra barriera importante 
è presente fra gli operatori sanitari ed i 
pazienti meno istruiti, infatti i primi spes-
so non sono consapevoli delle limitazioni 
giornaliere nelle vite dei pazienti che vivo-
no in difficoltà. Inoltre, ci possono essere 
differenze nell’attenzione verso  problemi 
dei pazienti più svantaggiati rispetto a 
quelli più abbienti, portando a differenze 
nella qualità di cura. Differenze nei risultati 
terapeutici nei gruppi socioeconomici svan-
taggiati possono essere osservati - per esem-
pio, nel caso di un recupero più lento in 
pazienti con condizioni abitative inadegua-
te nonostante siano sottoposti a un regime 
terapeutico standard. Queste differenze nel 
risultato di una terapia sono la conseguenza 
delle disuguaglianze nei fattori sociali più 
ampi di salute, sui quali i servizi medico-
sanitari hanno poco o nessun controllo. Per 
questo motivo, tentare d’ottenere l’equità 

nel risultato di trattamento non è sempre 
un’opzione fattibile da parte del solo servi-
zio socio-sanitario.

2.3 Le disuguaglianze in salute in 
Italia

Negli ultimi 50 anni lo stato di salute 
delle popolazioni concentrate nella fascia 
economicamente più avanzata del mondo 
sembra aver seguito un percorso evolutivo 
caratterizzato da 2 tendenze, apparente-
mente incongrue: da un lato il significativo 
aumento della speranza di vita media e dal-
l’altro il progressivo intensificarsi delle disu-
guaglianze di salute che distinguono i paesi 
e gli individui in funzione della ricchezza 
nazionale e della posizione socioeconomica 
individuale (31).
Un andamento simile si è osservato  in 
Italia: infatti si è assistito ad un progressivo 
miglioramento dello stato di salute generale 
e un aumento dell’aspettativa di vita sia per 
gli uomini che per le donne. Tuttavia si è 
osservato la persistenza e il peggioramento 
delle disuguaglianze in termini di mortalità 
e morbosità tra i sessi, tra le diverse aree 
geografiche e tra le classi socioeconomiche 
che compongono l’Italia (32).
Nella realtà italiana le differenze di mortali-
tà sono state studiate in modo approfondito 
sia sul piano sociale sia su quello occupa-
zionale, mentre le analisi degli indicatori di 
salute percepita sono meno indagati.
Le indagini campionarie sulle condizioni di 
salute e sul ricorso ai servizi sanitari effet-
tuati dall’ISTAT nel 1994 e nel 2000 hanno 
permesso di esaminare le disuguaglianze 
sociali nella salute della popolazione ita-
liana, non solo dal punto di vista obiettivo, 
come presenza di malattia diagnosticata 
clinicamente, ma anche secondo la dimen-
sione funzionale della disabilità e quella 
soggettiva della salute percepita.
Risultati più recenti mettono in evidenza 
una geografia della salute contraria a quan-
to atteso sulla base dei dati di mortalità o 
dei registri di patologia: le regioni meridio-
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nali presentano infatti in maniera sistema-
tica valori di prevalenza più sfavorevoli in 
tutte le dimensioni di salute esplorate (33). 
D’altra parte, differenze geografiche e dif-
ferenze sociali nella salute sono livelli che 
si intersecano tra loro: il Sud è più malato, 
ma il Sud a sua volta è più povero e ospita 
anche un numero maggiore di persone in 
condizione di privazione di risorse culturali 
e materiali (32).
Sotto il profilo sociale, la proporzione di 
uomini che ha giudicato in maniera nega-
tiva il proprio stato di salute è apparsa 
crescere in maniera lineare rispetto al dimi-
nuire del titolo di studio: il 15,4% degli 
uomini meno istruiti ha riferito un cattivo 
stato di salute, contro il 2,5% di quelli con 
almeno un diploma di scuola superiore, la 
differenza è ancora maggiore tra le donne 
(19,9% contro 2,8%) (32).
Le dinamiche risultano analoghe quando, 
invece del titolo di studio, si usa come indi-
catore il giudizio sulla disponibilità com-
plessiva di risorse economiche della propria 
famiglia. La stessa prevalenza di patologie 
croniche è apparsa negativamente correlata 
con l’istruzione, ancora di più se viene con-
siderato come indicatore la multi cronicità 
(due o più patologie riferite). 
Come conseguenza della maggiore mor-
bosità sia acuta che cronica, nelle classi 
sociali meno abbienti sembra esserci anche 
una maggior ricorrenza di limitazioni nelle 
attività abituali, un maggior numero di 
assenze dal lavoro e una maggior prevalen-
za di disabilità e invalidità permanente: ad 
esempio le famiglie con almeno un disabile, 
rispetto a quelle senza familiari disabi-
li, giudicano più frequentemente scarse o 
inadeguate le proprie risorse economiche 
(42,3% verso 27,9%) e vivono più spesso 
in abitazioni non di proprietà (33% verso 
29,4%) o senza riscaldamento (22,5% verso 
13,1%) (33).

3. POVERTA’ ED IMMIGRAZIONE

I flussi migratori hanno da sempre rap-

presentato un problema sociale e politico 
complesso, ad alto impatto sui servizi medi-
co-sanitari. L’immigrazione dai paesi in via 
di sviluppo solo recentemente è diventata 
una realtà per l’Europa e ha trovato tutti 
questi paesi impreparati sia a livello socio-
economico che a livello sanitario. L’OMS 
definisce gli immigranti, rifugiati, esuli poli-
tici, lavoratori migranti, viaggiatori e turisti 
come persone che, per svariati motivi, si 
muovono da un paese ad un altro, come 
popolazione mobile umana. Secondo 
l’OMS, nel 2007 essi sono stati un miliar-
do 350 milioni, di cui circa 200 milioni 
migranti in cerca di lavoro - un serbatoio 
sempre crescente di disperati, se si prende 
in considerazione che il loro numero negli 
anni 80 era 70 milioni. 
Il termine “migrazione internaziona-
le” comprende una vasta gamma di per-
sone in movimento, di motivi e di status 
giuridico dei migranti, che determina per 
quanto tempo possono rimanere nel paese 
ospitante ed in che circostanze. Circa 200 
milioni di persone, pari al 3,1% della popo-
lazione mondiale, attualmente vive tempo-
raneamente o permanentemente fuori dal 
loro paese di origine. Questa cifra include 
i lavoratori migranti, immigrati permanen-
ti, i rifugiati e i richiedenti asilo,  ma non 
include il crescente movimento irregolare 
che sta venendo a caratterizzare i flussi 
migratori (34). 
Venti milioni di lavoratori Africani vivono 
e lavorano fuori dal loro paese d’origine e 
dal 2015 un Africano su dieci vivrà e lavo-
rerà al di fuori del rispettivo paese. Una 
distinzione va fatta fra i migranti regolari 
(registrati  e non) ed irregolari. I migranti 
regolari e registrati sono quelli il cui ingres-
so, residenza e, dove rilevante, occupazione 
lavorativa nel paese ospite o di transito 
sono noti e autorizzati dalle Autorità del 
paese ospitante. I migranti irregolari o non 
documentati (a volte citati inadeguatamen-
te come “illegali”) sono entrati nel paese 
ospitante senza autorizzazione e/o vi risie-
dono oltre il periodo consentito,  come, per 
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esempio,visitatori, turisti, studenti stranieri 
o lavoratori con contratto temporaneo. Va 
fatta  inoltre una distinzione tra migranti 
“volontari” e “forzati”. I migranti volon-
tari hanno preso la decisione di migrare 
spontaneamente (anche se dietro pressioni 
economiche o di altra natura). Ciò include 
i migranti per lavoro, i ricongiungimenti 
famigliari e gli studenti stranieri. La migra-
zione forzata si riferisce “ai movimenti dei 
rifugiati e delle persone che si muovono 
all’interno di un paese (per conflitti) così 
come la gente che si muove in seguito ai 
disastri naturali o ambientali, chimici o 
nucleari, a carestie, o ai progetti di svilup-
po”. Generalmente i migranti per lavoro 
non sono considerati parte della categoria 
di migranti forzati. C’è un dibattito cre-
scente, comunque, su coloro che abban-
donano il proprio paese per mancanza dei 
diritti fondamentali e cercano possibilità 
di sostentamento altrove. In breve, è sem-
pre più difficile distinguere nettamente “i 
migranti forzati” da quelli “volontari”. 

• Persone Internamente Spostate: In 
situazioni di conflitto, lo spostamento di 
popolazioni significa spesso spostamen-
to di personale medico-sanitario, e ciò 
causa interruzione dei servizi medico-
sanitari. Di conseguenza, epidemie di 
malattie sotto controllo possono aggra-
varsi. Per esempio, in Angola, la tripa-
nosmiasi, diminuita da 2.500 a 3 casi fra 
1949 e 1974, è riapparsa in Angola, con 
un individuo su tre a rischio. 

• Rifugiati:  sono definiti, dalle 4 Conven-
zioni di Ginevra sulla Condizione dei 
Rifugiati del 1951, come chiunque che, 
a causa del fondato timore di essere 
perseguito per motivi di razza, religione,  
nazionalità, appartenenza ad un gruppo 
sociale o politico, si trova fuori del paese 
della sua nazionalità o non può, a causa 
di tale timore, servirsi della protezione di 
tale paese. 

 La Convenzione sulla Condizione dei 
Rifugiati del 1951 disciplinano il regi-

me internazionale per la protezione dei 
rifugiati. Il protocollo aggiunivo 1967 
ha rimosso le limitazioni geografiche 
e temporali dalle Convenzioni. L’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite 
(UNHCR) valuta che dall’inizio del 2001 
vi sono stati circa 12 milioni di rifugia-
ti. Tuttavia, il numero di coloro che de 
facto sono rifugiati è probabilmente più 
alto, poiché i rifugiati rientrano frequen-
temente nella categoria di migranti non 
documentati, laddove questi preferisco-
no non essere appunto documentati per 
timore di un  rifiuto o di ulteriore repres-
sione. Nei paesi dai confini  mal definiti 
e dove le famiglie possono vivere da 
entrambi i lati di un confine, i rifugiati 
possono trovare alloggio presso i parenti 
e non venire all’attenzione delle autorità 
locali (34,35). 

• Richiedenti Asilo: sono coloro fug-
giti dal rispettivo paese verso un altro 
al quale hanno fatto domanda per il 
riconoscimento dello stato di rifugiato, 
ma che ancora non hanno ricevuto 
l’approvazione finale alla loro domanda. 
I dati più recenti dell’UNHCR hanno 
valutato che sono quasi 914.000 i richie-
denti asilo. I rifugiati ed i richiedenti 
asilo hanno spesso subito traumi severi 
all’arrivo nei paesi che li ospitano Molti 
di loro soffrono di disordine post-trau-
matico da stress, ansia e depressione e 
perdita di familiari. In molti casi posso-
no sono stati vittime di tortura ed altri 
abusi, compreso l’abuso sessuale. La 
inabilità psicosociale a breve e a lungo 
termine può essere trovata in questi 
individui comportando limiti nell’inseri-
mento attivo nel tessuto socio-culturale 
dei paesi ospitanti.  

• Persone spostate al fine dello svi-
luppo: sono le popolazioni costrette a 
muoversi come conseguenza delle poli-
tiche e dei progetti effettuati al fine di 
aumentare lo sviluppo, quali la costru-
zione di dighe e strade, progetti di  
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urbanizzazione, estrazione mineraria 
e disboscamento. È stato valutato che 
durante gli anni 90 circa 90 - 100 milio-
ni di persone nel mondo sono state 
esposte come conseguenza dei progetti 
infrastrutturali di sviluppo. 

• Lavoratori migranti: rappresentano 
una categoria molto importante di 
migranti. La Convenzione internazio-
nale sulla protezione dei diritti di tutti 
i lavoratori migranti e dei membri delle 
loro famiglie ha definito un lavoratore 
migrante come una “persona che deve 
essere assunta, è impiegata o è stata 
impiegata in un’attività remunerante in 
un Paese di cui non è un cittadino”. Si 
tratta di una definizione simile a quella 
della Convenzione dell’Organizzazio-
ne Internazionale del Lavoro (ILO). 
Secondo l’ONU, dei circa 175 milioni 
di migranti, 120 milioni sono lavoratori 
migranti e membri delle loro famiglie. 
Oggi vi sono approssimativamente 20 
milioni di lavoratori migranti, immi-
granti e membri delle loro famiglie in 
Africa, 18 milioni in America del Nord, 
12 milioni in America centrale e nel 
Sudamerica, 7 milioni in Asia del sud 
e dell’Est, 9 milioni in Medio Oriente e 
30 milioni lungo tutta l’Europa. La sola 
Europa occidentale ha circa 9 milioni di 
stranieri economicamente attivi. 

• Lavoratori con contratti provvi-
sori: è la categoria più numerosa di 
migranti documentati per motivi di lavo-
ro. Sono stati autorizzati ad entrare nel 
paese ospitante per periodi limitati con il 
programma di ritornare al paese di ori-
gine al termine del contratto. La mag-
gioranza ha una bassa specializzazione 
e viene solitamente assunti nel settore  
agricolo ed edile, dove la richiesta di 
manodopera è  stagionale o molto varia-
bile per le fluttuazioni del mercato. 

• Contrabbando di migranti: L’intro-
duzione di norme severe e limitanti 
l’immigrazione ha determinato l’aumen-

to del numero di individui che cerca 
di entrare nei paesi in modo illegale. 
Sono definiti dal Protocollo contro il 
Contrabbando dei migranti per mare 
ed aria, come “l’acquisizione,  diretta o 
indiretta, di un beneficio finanziario o 
altro, per l’entrata illegale di una perso-
na in un paese di cui la persona non è un 
cittadino o un residente permanente”. 
Molti di questi muoiono mentre tentano 
di entrare  via terra o mare, con casi tra-
gici come l’annegamento di 356 persone 
che tentavano di migrare su una barca 
sovraccarica affondata davanti al litorale 
dell’Indonesia in 2001. 

• Vittime del traffico di essere 
umani: Il Traffico di esseri umani 
è un problema globale la cui entità 
sta aumentando di anno in anno, con 
700.000 - 4 milioni di vittime ogni 
anno. E’ definito dal Protocollo contro 
il traffico di esseri umani come “il reclu-
tamento, il trasporto, il trasferimento, 
o la ricezione di persone, per mezzo di 
minaccia o uso di forza o altre forme di 
coercizione, dell’abduzione, della frode, 
dell’inganno, dell’abuso di potere o di 
una posizione della vulnerabilità o di 
denari o di benefici per ottenere il con-
senso di una persona che ha controllo 
di un’altra, a scopo di sfruttamento”. 
I trafficanti usano tattiche coercitive, 
compreso inganno, la frode, l’intimida-
zione, l’isolamento, la minaccia e l’uso 
di forza e di mezzi fisici per controllare 
le loro vittime. Gli effetti negativi sulla 
salute frequentemente mostrati dalle vit-
time del traffico, la maggioranza delle 
quali sono donne e bambini, includono 
la maggior vulnerabilità a sviluppare 
malattie e minore capacità di effettuare 
scelte salutari; esposizione ai rischi per la 
salute ed a malattie contagiose, special-
mente per coloro che vivono in condi-
zioni povere; violenza fisica o condizione 
di schiavitù, effetti su salute riproduttiva 
e sessuale, comprese le infezioni ses-
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sualmente trasmesse, sulle gravidanze 
indesiderate, sugli aborti pericolosi, sulla 
sterilità e su HIV/AIDS nonchè impli-
cazioni emotive e psicologiche.  

• Immigranti permanente: rappre-
sentano una categoria numericamente 
importante di migranti, specialmente 
per i paesi tradizionalmente meta di 
immigrazione. Riguardo a loro, nes-
suna definizione legale comune è stata 
stabilita nel diritto internazionale; la 
legislazione nazionale varia considere-
volmente nella definire le categorie, le 
qualifiche e il trattamento degli immi-
grati. Ciò nonostante, fino a quando gli 
stranieri ammessi come immigrati non 
raggiungono la condizione permanente 
di cittadinanza o di residenza, devono 
subire svantaggi o limitazioni nell’ac-
cesso alle strutture sanitarie ed al diritto 
alla salute rispetto ai cittadini del paese 
ospite. La migrazione internazionale per 
motivi di lavoro è sempre più selettiva in 
termini di sesso ed età e molte politiche 
nazionali sull’immigrazione per lavo-
ro temporaneo vietano che le famiglie 
possano accompagnare i lavoratori. I 
programmi di riunificazione familiare 
sono stati predisposti per permettere 
che le famiglie dei lavoratori migranti 
si  riuniscano dopo un determinato 
lasso di tempo. La unificazione della 
famiglia costituisce una fetta importan-
te dei flussi migratori documentati nei 
paesi occidentali, rappresentando più 
del 70% di tutti gli immigranti ammessi 
negli U.S.A. nel 1998. 

 Per completare questa descrizione delle 
disposizioni di legge internazionali e 
delle definizioni accettate, è d’obbligo 
un accenno agli studenti stranieri. 
Si muovono per trarre beneficio da pro-
grammi accademici e dalle opportunità 
offerte dagli istituti scolastici. L’ONU 
stima che gli USA  continuino ad essere 
la destinazione più comune, con quasi 
550.000 allievi stranieri iscritti alle  

università per l’ anno accademico 2000-
2001. 

3.1 Il fenomeno migratorio nel 
contesto Nord-Sud

 
Nel corso della storia, le popolazioni hanno 
dovuto abbandonare i luoghi di origine e 
cercare la sicurezza altrove per evitare perse-
cuzioni, conflitti armati, povertà e violenza 
politica. Attualmente, è la povertà crescente 
che sta spingendo le popolazioni a muoversi 
alla ricerca di un lavoro. Le immagini di una 
vita migliore in altre parti del mondo sono 
mostrate  dai mass-media arrivando anche 
nelle zone e nelle Comunità più remote. 
La crescente disparità nella ricchezza fra 
Nord ed Sud del mondo, i crescenti bisogni 
dei giovani e il lavoro relativamente poco 
costoso nel Nord suggeriscono che questa 
tendenza migratoria continuerà. I cambia-
menti economici, demografici, tecnologici e 
lavorativi che avvengono in molti paesi del 
nord richiedono che gli individui  si possano 
muovere più o meno allo stesso modo delle 
merci - liberamente e senza preavviso. 
La realtà dell’immigrazione, che ha rime-
scolato completamente gli aspetti demogra-
fici umani, ha soltanto da poco cominciato 
ad interessare l’Italia. Per la sua posizione 
geografica  e la mancanza di politiche sull’ 
immigrazione, l’Italia si è trasformata nella 
porta di ingresso dell’Europa per migliaia di 
immigranti dagli anni 80. I flussi migratori 
tipicamente sono indirizzato verso i paesi 
ritenuti prosperosi ed ospitali. Il viaggio 
comprende sempre il rischio di pericolo e 
di malattia. La parola stessa in sé ha legami 
semantici con la malattia. In greco il nome 
αδεααµεα ed il verbo αδεααµαι original-
mente significavano viaggio per risedere in 
un paese straniero. La migrazione ha fatto 
sempre parte della storia umana, dall'origi-
ne ai giorni nostri (36). 
La mobilità è il sale del progresso. Gli antro-
pologi ritenevano che le idee viaggiassero, 
mentre gli individui rimanessero stanziali. 
Oggi capiamo che le idee camminano con le 
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gambe degli uomini. Sessanta, settanta mila 
anni fa, l’ homo sapiens era già tecnicamen-
te competente, in grado di adattarsi ad una 
varietà di ambienti. Quando le popolazioni 
crescevano e arrivavano sul punto di satu-
razione in termini di densità, il desiderio di 
emigrare e cercare gli spazi vuoti aumentò. 
All'inizio del nuovo millennio, la migrazione 
- il movimento delle persone da una zona 
ad un altro per  periodi di tempo variabili 
- è diventato più evidente. L'instabilità poli-
tica crescente accoppiata con il fatto che lo 
sviluppo economico sta stagnando in molti  
paesi significa che lo sradicarsi e lo spostarsi 
- sia per motivi politici, ambientali o eco-
nomici - probabilmente continueranno e si 
trasformeranno in una sfida ancor maggiore 
per la sanità pubblica. Il dibattito sulla salu-
te nel contesto della globalizzazione fin qui 
si è concentrato sul movimento delle merci e 
sul commercio con una certa attenzione alle 
persone sole nella misura in cui forniscono 
servizi. Relativamente poca attenzione è 
stata prestata dalla Comunità Internazionale 
ai gruppi più vulnerabili nel contesto della 
migrazione. Tuttavia l’importanza del feno-
meno migratorio, sia forzato che volonta-
rio, regolare ed irregolare, suggerisce che 
ponendo poca attenzione a questi gruppi, 
si corre il rischio che in molte situazioni gli 
individui e i gruppi rimarranno socialmente 
esclusi ed incapaci di accedere ai trattamen-
ti sanitari che sono loro dovuti come esseri 
umani e che sono richiesti per un’efficace 
azione di sanità pubblica e coesione sociale 
in un mondo sempre più in movimento. Va 
riconosciuto che i problemi sanitari per le 
popolazioni migranti rappresentano una 
problema importante sia di diritti dell'uomo 
che di sanità pubblica. 

3.2 Il fenomeno migratorio in 
Europa

 
Fornire una descrizione della demogra-
fia del fenomeno migratorio in Europa è 
complicato per l’estrema variabilità sopra-
descritta di dati e definizioni. Alcune stati-

stiche sono basate sulla nazionalità, altre sui 
luoghi di nascita ed altre ancora sullo stato 
giuridico. Tuttavia, indipendentemente da 
come i dati sono riportati, è chiaro che il 
numero di migranti in Europa è grande e 
sta sempre più aumentando. Usando le cifre 
internazionali, le Nazioni Unite stimano 
che nel 2005 vi erano più di 190 milioni 
di migranti in tutto il mondo, pari ad un 
aumento di circa 50 milioni di individui 
rispetto al 1950; del totale, poco più di 64 
milioni ovvero il 34% di loro risiedono in 
Europa (tabella 1). L’Unione Europea allar-
gata è il luogo di residenza per  44.1 milioni 
migranti (circa il 70 % del totale in Europa). 
La migrazione in UE è stata influenzata for-
temente dalla vicinanza geografica. Infatti, 
il 30 per cento dei migranti che vivono nel-
l’UE provengono da altri paesi UE. Inoltre, 
il salto migratorio ha rappresentato quasi 
l’85% dello sviluppo totale della popolazio-
ne dell’Europa (38). Le statistiche nazionali 
basate sulla nazionalità (39), suggeriscono 
che il numero totale dei migranti senza 
cittadinanza, compresi gli individui apo-
lidi e quelli con cittadinanza sconosciuta, 
che risiedono nell’UE è più basso, circa 25 
milioni (Tabella 1). La notevole variabilità 
del fenomeno migratorio è valida anche per 
le nazioni della regione europea dell’OMS. 
La percentuale di migranti in questa zona 
europea è stata valutata del 8.9% nel 2005, 
nel 1960 era 3.4%. Tuttavia, le percentuali 
variano nella regione europea, con i paesi 
dell’Europa occidentale che riportano circa 
il 10 - 15 % della popolazione totale (41). In 
alcuni paesi, la percentuale dei migranti è 
vicina all’1%, mentre nella proporzione più 
elevata dei migranti in UE in un  paese è 
segnalato quasi il  40%. In termini di nume-
ri, le maggiori percentuali di migranti sono 
state trovate in cinque nazioni: Germania 
(10.1 milioni), Francia (6.5 milioni), Regno 
Unito (5.4 milioni), Spagna (4.8 milioni) e 
Italia (2.5 milioni) (Tabella 2). Nelle nazioni 
con poca popolazione, un relativamente 
piccolo numero di migranti può produrre 
effetti significativi in termini percentuale di 
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popolazione totale, generando così effetti 
che possono non essere osservati in nazioni 
più grandi, anche se in queste popolazioni 
migranti sono numericamente più impor-
tanti. In Europa Orientale ed in Asia cen-
trale, la Russia è stata nel 2005 il primo 
Paese di destinazione, con 12 milioni di 
migranti, seguita dall’Ucraina (6.8 milioni) 
e da Kazakhstan (2.5 milioni) (Tabella 3). 
Tranne la Russia che ha avuto un aumen-
to del 1.6% di migranti dal 2001 al 2005, 
la regione ha avvertito una diminuzione 
nell’immigrazione durante tale periodo. La 
maggior parte dei migranti dai paesi del-
l’Est Europa  si muovono verso l’Europa 
occidentale e la maggior parte dei migranti 
dall’Asia centrale si spostano per andare 
nella più ricca Russia. 
I rifugiati ed i richiedenti asilo rappresenta-
no un aspetto importante delle popolazioni 
migranti in Europa e offrono un moti-
vo di preoccupazione specifico riguardo 
il loro stato di salute. Nel 2006, i rifugiati 
in Europa hanno raggiunto la cifra di 
1.733.700, secondo UNHCR (42). Il nume-
ro di rifugiati in Europa ha rappresentato 
circa 18% della popolazione globale dei 
rifugiati a livello mondiale, pari  a 9.9 
milioni di persone. L’analisi dei richiedenti  
asilo in Europa fornisce un esempio conciso 
della variabilità del fenomeno migratorio  
e dei suoi effetti sulla demografia della 
popolazione nella regione. Le richieste di 
asilo politico in Europa nel 2006 sono state 
223.990, con una riduzione del 16 % rispet-
to al  2005, quando furono 265.500. Va 
segnalata una notevole differenza fra i 15 
“vecchi” e i 10 “nuovi” membri UE. Mentre 
i primi hanno registrato una riduzione delle 
richieste, i secondi hanno visto una riduzio-
ne del 31% durante il 2006. I paesi nordici 
tuttavia, hanno riportato un aumento del 
17% nel 2006, soprattutto a causa dell’ar-
rivo di richiedenti asilo in Svezia, dove le 
cifre sono aumentate del 39 % (da 17.530 
nel 2005 a 24.320 nel 2006). Nello stesso 
tempo, anche le sei nazioni dell’Europa 
meridionale hanno notato un aumento con-

tinuo nel numero di richieste di asilo (43). 
Le principali aree di origini dei richiedenti 
asilo in Europa nel 2006 sono stati Irak, 
Serbia e Montenegro, la Federazione Russa, 
Turchia, l’Afghanistan ed Iran. 
Negli ultimi anni si è assistito anche a un 
importante aumento del numero di studenti 
internazionali in paesi europei. Dal 1998 al 
2003 l’aumento è stato circa del 38.5%. I 
principali paesi di destinazione sono stai il 
Regno Unito, la Germania e la Francia. 

La migrazione irregolare è per definizione 
difficile da misurare: le stime indicano che 
sicuramente rappresenta in Europa una 
parte importante della migrazione comples-
siva. Nel 2006 ci sono stati più di 3 milioni 
di migranti non documentati nell’UE e tra 
1.3 milioni e 1.5 milioni in Russia. Alcune 
fonti valutano  che il numero dei migranti 
irregolari in Europa varia ogni anno fra 
2.6 milioni e 6.4 milioni con quasi 400.000 
passaggi dei confini nella zona UE-25. 
Attualmente, le popolazioni migranti in 
Europa sono composte prevalentemente da 
adulti giovani. La percentuale di migranti 
nella fascia di età tra i  20 e i 40 anni è 
maggiore di quella della popolazione ospite. 
In termini globali, le donne sono la metà di 
tutti i migranti. Sono più rappresentate in 
particolari gruppi di migranti vulnerabili, 
quali le vittime del traffico di persone al fine 
dello sfruttamento sessuale.
In termini di immigrazione, il ricongiun-
gimento famigliare rappresenta il motivo 
principale di arrivo  per gli immigranti 
permanenti, ma l’immigrazione per moti-
vi di lavoro sta aumentando e si stima 
che diventerà sempre più importante, dal 
momento che in Europa si continuano 
a creare posti di lavoro. In molti paesi 
europei, molto di questo movimento rien-
tra nella libera circolazione dei lavorato-
ri all’interno dell’Unione Europea (44). 
In Europa, l’accesso all’ occupazione è 
una funzione importante per l’inclusione 
sociale ed economica. I livelli di povertà  
sono più elevati tra i disoccupati e gli altri 
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membri inattivi della società. 
I tassi di occupazione e di disoccupazione 
variano da nazione a nazione, ma vi sono 
prove che indicano che il reddito provenien-
te dall’occupazione è minore tra i migranti, 
specialmente quelli irregolari. Inoltre, è 
stato osservato che i tassi di occupazione per 
gli immigrati  sono influenzati dalla regione 
dell’origine. Gli individui provenienti dalle 
nazioni con redditi medio-bassi hanno tassi 
più bassi di occupazione rispetto a quelli 
delle nazioni di alto reddito. I richiedenti 
asilo in alcuni paesi non sono eleggibili per 
occupazioni a tempo pieno o possono essere 
soggetti a limitazioni del lavoro (45). I lavo-
ratori migranti in situazione irregolare sono 
spesso sottopagati. Per i migranti regolari, 
lo status giuridico non può essere associato 
sempre con un reddito pari all’occupazione 
agli stessi livelli della popolazione ospite. 
Qualificazioni di formazione e conoscenze 
linguistiche, in mancanza della certificazio-
ne scolastica o professionale, spesso limitano 
le possibilità di occupazione, riducendo così  
il reddito. Inoltre i fattori etnici e culturali, 
specialmente per gli individui appena arri-
vati, possono precludere alcune occupazioni 
per  alcuni migranti a seconda del loro 
credo e pratiche religiose. 

La disoccupazione non è l’unico fattore cor-
relato alla povertà. Gli individui che lavora-
no, ma il cui il reddito è inferiore al 60% del 
reddito nazionale mediano sono a  rischio 
maggiore  di eventi collegati alla povertà. 
Mentre sembra che molti migranti rientrino 
nella categoria del povero che comunque ha 
un lavoro, i dati per l’effetto di ciò sono limi-
tati. Questo rende il confronto tra i livelli di 
occupazione e l’effetto della povertà difficile, 
ma è chiaro che l’avere un lavoro non può 
da solo rimuovere i rischi e le implicazioni 
dell’ essere povero. Studi nazionali e regio-
nali che definiscono l’impatto di avere un 
occupazione a basso reddito  nelle comunità 
di migranti sono pochi. 
Malgrado i limiti nelle informazioni essen-
ziali e le sfide derivanti dal confrontare i dati 
provenienti da fonti nazionali differenti e da 
definizioni demografiche diverse, ci sono 
alcune conclusioni ampiamente accettate. 
Alcune popolazioni migranti sono a rischio 
elevato di povertà. Tra questi i migranti irre-
golari, quelli che lavorano in una situazione 
irregolare o disoccupati; i richiedenti asilo, 
le famiglie migranti con un solo genitore, 
in particolar modo se si tratta della madre; 
chi ha riportato  traumi  o è stato sottoposto 
a  tortura durante il viaggio; e le vittime di 

Tabella 1. Numero di migranti in Europa tra il 1960 e il 2005 
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traffico di esseri umani. Le dimensioni di 
alcune di queste popolazioni sono ridotte in 
paragone alla popolazione ospite e rispetto 
ai i più grandi gruppi migranti in Europa. 
Per questo, senza un’ attenzione specifica 
o un controllo attento, gli indicatori e l’im-

portanza dei loro bisogni può essere non 
conosciuta dai più grandi denominatori 
dei migranti meno al rischio. Attenzione 
programmatica specifica e informazioni più 
dettagliate sono richieste per definire e sod-
disfare meglio le loro esigenze.
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Tabella 2. A - Paesi di destinazione per nume-
ro totale di immigrati (in migliaia)
Source: IOM World Migration Report 2008

Tabella 2. B - Principali Paesi di destinazione 
in percentuale 

Tabella 3. A - Paesi di provenienza per nume-
ro totale di immigrati (in migliaia)
Source: IOM World Migration Report 2008

Tabella 3. B - Principali Paesi di provenienza 
in percentuale 
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3.3 I trends migratori in Italia
 
L’immigrazione in Italia  è ormai un feno-
meno strutturale come in altri paesi  UE, e 
sta aumentando costantemente rappresen-
tando al giorno d’oggi un fenomeno intrin-
seco e diffuso delle realtà demografiche e 
sociali della nazione. Un bilancio positivo è 
stato osservato nel 1981 e nel  2000 vi erano 
circa 1.35 milioni di immigranti adulti che 
risiedevano legalmente nel Paese. A seguito 
dell’ ultima legge sull’immigrazione (legge 
n.189/2002), questo numero ha raggiunto i 
2.2 milioni nel 2003, oltre ai 400.000 immi-
granti al di sotto dei 18 anni di età che non 
hanno propri permessi di soggiorno. Circa 
il 52% sono uomini e la maggior parte degli 
immigranti sono adulti giovani (46). 
Gli immigranti in Italia vengono da molte 
zone differenti, ma principalmente dai paesi 
meno sviluppati. Negli ultimi anni, si è osser-
vato un aumento molto rapido nell’immigra-
zione dall’Europa centro-orientale, che ora 
rappresenta il 60% delle richieste di soggior-
no ed è la zona principale dell’origine degli 
stranieri che vivono in Italia, seguita dal-
l’Africa del nord. Attualmente il paese, prin-
cipalmente a causa della posizione geografi-
ca e della iniziale mancanza di legislazione 
specifica  sull’immigrazione, rappresenta la 
porta di ingresso per l’Europa per migliaia 
di immigranti ed è stato  così dalla metà 
degli anni 80. Inoltre, il numero di ingressi 
sta aumentando annualmente. L’Italia è 
ora, con i suoi tre milioni di migranti, uno 
dei paesi di immigrazione più importanti 
in Europa, insieme alla Germania, alla 
Spagna, alla Francia ed al Regno Unito. 
Mentre il numero di immigranti continua 
ad aumentare, diventa ancor più importante 
valutare il loro effetto sul tessuto socio-
culturale, economico e di salute del paese 
e promuovere i programmi e le politiche 
adeguate. Riguardo alla salute, è importante 
conoscerne il profilo epidemiologico e stu-
diare le  loro possibilità di  accesso ai servizi 
medico-sanitari per accertare e controllare 
le loro necessità di salute e rimuovere le bar-

riere alla salute. I migranti rappresentano 
un gruppo a rischio e dovrebbero avere spe-
cifici obiettivi nelle politiche sanitarie.
 
3.3.1 Migrazione regolare
 
Il numero di migranti regolari in Italia ha 
recentemente quasi uguagliato il numero 
dei suoi emigranti nel mondo. Secondo le 
statistiche ufficiali, vi erano 3.690.000 stra-
nieri in Italia alla fine del 2006, pari al 6.2% 
della popolazione totale, con un immigrato 
ogni 19 cittadini. Mentre durante gli anni 
80, le regioni centrali dell’Italia hanno 
ricevuto il maggior numero di stranieri, 
negli ultimi decenni un numero sempre 
maggiore di migranti si sta concentrando 
nella regione settentrionale della penisola. 
Al giorno d’oggi, il nord ospita il 59.9% 
di tutti i migranti, mentre il centro segue 
con il 27% ed il sud (isole comprese) riceve 
soltanto il 13.5% di tutti i migranti presenti 
sul territorio nazionale. Roma e Milano 
sono le città di residenza rispettivamente del 
12% e 11% della popolazione straniera ed 
è previsto che la quota di  Milano presto si 
sviluppi maggiormente rispetto alla capita-
le, la Lombardia è già la prima regione per 
concentrazione di migranti. Le dieci città 
principali per numero di migranti come 
percentuale della loro popolazione sono: 
Prato 12.6%, Brescia 10.2%, Roma 9.5%, 
Pordenone 9.4%, Reggio Emilia 9.3 %, 
Treviso 8.9%, Firenze 8.7%, Modena 8.6%, 
Macerata e Trieste 8.1%. Mentre le statisti-
che ufficiali dicono che circa 1.2 milioni di  
cittadini di paesi terzi vivono in Italia per 
più di 5 anni, ci sono solo circa 396.000 di 
loro che hanno un permesso di soggiorno 
e vengono da varie regioni: 125.408 pro-
vengono dall’Europa Orientale, 109.461 
dal Nord Africa, 79.259 dall’Asia, 51.254 
da altri paesi africani e 27.768 dall’Ame-
rica latina. Fra i gruppi nazionali, i paesi 
più rappresentati per numero di migranti 
sono il Marocco con 71.818 (3 persone su 
dieci), l’Albania con 57.107 (2 su dieci) e la 
Romania con 19.547 (1 su dieci) (46,47). 
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3.3.2 Origine dei migranti e la loro 
distribuzione in Italia
 
La maggior parte dei migranti proviene dal-
l’Europa stessa: infatti, cinque stranieri su dieci 
sono Europei, due Africani, due Asiatici ed uno 
americano. I migranti dall’Europa Orientale 
sono circa 1 milione, mentre Ucraini e Albanesi 
rappresentano i due gruppi principali dall’ester-
no della  UE con il 5.2% e 11.3% dei migranti 
totali rispettivamente. I polacchi (3.2% dei 
migranti totali) ed i rumeni (11.9% dei migranti 
totali), sono i due gruppi più grandi con pro-
venienza da paesi dell’UE. A livello continen-
tale, l’Africa principalmente è rappresentata 
da migranti del Marocco (10.3% di tutti gli 
stranieri in Italia), l’Asia è rappresentata sia dai 
cinesi (con il  4.9% dei migranti totali) che dai 
filippini  (3.4%), mentre il Sudamerica è rappre-
sentato da 3 paesi: Perù (2.2%), Ecuador (2.1%) 
e Brasile (1.4%). Poiché i migranti che vivono in 
Italia provengono da molti paesi differenti, non 
è sorprendente che diverse religioni coesistono 
nel paese. I cristiani rappresentano 49.1% di 
tutti i migranti, i musulmani seguono con il 
33.2% e le religioni orientali rappresentano 
il 4.4% (48-51). 

3.3.3 Profilo demografico dei 
migranti

L’immigrazione si sta trasformando nella 
forza principale che guida lo sviluppo demo-
grafico in Italia ed è previsto che questo 
contribuisca a ridurre la predominanza del 
numero di morti rispetto alle nascite. Gli 
immigranti sono una popolazione molto gio-
vane infatti il  70% ha età compresa tra i 15 e 
44 anni mentre i minori (586.000) rappresen-
tano 1/5 della popolazione straniera totale, 
quindi una porzione di popolazione molto 
più alta rispetto ai minori  italiana. La popo-
lazione migrante in Italia è ben equilibrata 
per sesso, le donne rappresentano il 49.9% 
del totale. Questo, insieme al fatto che le 
donne migranti hanno un più alto quozien-
te di fecondità (una media di 2.4 bambini 
per donna) confrontato alle donne italiane, 

spiega perché nel 2005 i bambini nati da 
genitori stranieri ha rappresentato addirittura 
il  9.4% di tutte le nuove nascite; ciò inoltre 
spiega l’aumento nel numero di migranti 
verificato lo stesso anno. Inoltre, è previsto 
che il numero aumenti ancor di più nell’im-
mediato futuro, come indicato dalle 485.000 
richieste di occupazione formulate nel Marzo 
2006 per approfittare della quota fissata dal 
Decreto Flussi. Le statistiche ufficiali indica-
no che la maggior parte dei migranti sono 
sposati (52.7%) ma è importante sottolineare 
che spesso i coniugi e i bambini sono lasciati 
nel paese di origine, come provato dall’alto 
numero di  richieste di ricongiungimenti 
familiari. Dall’altro lato, è interessante notare 
che il divorzio fra i migranti è più frequente 
che tra gli italiani (con 2.5% donne divorziate 
confrontate a 1.7% fra gli italiani). Secondo 
il censimento, infine, i migranti hanno un 
livello di formazione soddisfacente, compara-
tivamente superiore agli italiani. 
E’ interessante notare che coloro che non 
hanno avuto la possibilità da ottenere alcuna 
istruzione o con un basso livello di scolarità, 
nei loro paesi di origine, provano a aggiornarsi 
iscrivendosi a corsi serali e in Italia sono circa 
120.000. Gli studenti stranieri sono 424.683 
ed tra un paio di anni  saranno ben sopra i 
mezzo milione. Rappresentano il 4.8% della 
popolazione totale degli studenti in Italia con 
una quota del 6% per quanto  riguarda la 
scuola primaria. Tuttavia, gli studenti iscrit-
ti all’università sono soltanto 38.000, una 
percentuale molto piccola se pensiamo che 
globalmente ci sono 2.3 milioni di studenti 
stranieri (48-51). 

3.3.4 I richiedenti asilo
  
Il sistema di protezione per i rifugiati  e i 
richiedenti asilo è stato stabilito dalla legge 
sull’ immigrazione n 189/2002. In par-
ticolare, l’articolo 32 1-sexies della legge 
suddetta ha predisposto il fondo monetario 
nazionale per le politiche dell’asilo ed i 
servizi accessibile alle autorità locali che 
fanno funzionare i servizi di ricezione e di 
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protezione per i  richiedenti asilo, i rifugiati 
e gli stranieri in possesso del permesso di 
soggiorno stabilito dall’articolo 32 di legge 
n. 189/02 ed assegnato alle Associazioni 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) dal 
Ministero dell’Interno. Il servizio centrale 
per le informazioni, la promozione, il con-
siglio, il controllo ed il supporto tecnico 
alle autorità locali che offrono le misure di 
ricezione è stato predisposto per ottimizza-
re il sistema di protezione per i rifugiati e 
le persone richiedenti asilo sotto protezione 
umanitaria e facilitare la coordinazione 
centrale dei servizi locali di ricezione. Il 
servizio centrale, stabilito dal Ministero 
dell’Interno, è stato assegnato a ANCI. 
Questo sistema consiste di 78 province, di 
55 comuni e di 15 regioni ospitanti al 2005 
fino a 4654 richiedenti asilo. Secondo la 
legge, il servizio centrale ha il compito di: 

-  verifica e controllo della presenza dei 
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli 
stranieri sotto protezione umanitaria

-  stabilire ed aggiornare una base di dati 
sugli interventi locali per i rifugiati e 
richiedenti asilo 

-  facilitare la diffusione delle informazioni 
sulle attività 

-  fornire alle autorità locali l’assistenza 
tecnica, anche per quanto riguarda l’ese-
cuzione delle misure di ricezione 

-  promuovere ed effettuare, in conformità 
con il Ministero degli Affari Esteri, pro-
grammi di rimpatrio. 

3.3.5 Immigrazione irregolare
 
La maggior parte dei migranti irregolari in 
Italia è costituita da coloro che sono entrati 
nel paese con documenti in regola,  ma poi 
si sono trattenuti oltre il periodo di  validità. 
Nel 2005, le espulsioni degli stranieri dalla 
penisola sono aumentate del 13.5% rispet-
to al 2004 ed hanno raggiunto un totale di 
119.923. Coloro che sono stati efficacemente 
espulsi verso il paese di origine, sono stati 
soltanto il 36,5% mentre l’anno prima questa 

percentuale ha rappresentato il 45,3%. 
Gli sbarchi, dopo le restrizioni poste in atto 
dalla Spagna presso gli avamposti di Ceuta e 
Melilla, sono notevolmente aumentati e pas-
sati dai 13.635 del 2004 a 22.939 nel 2005 e 
22.016 nel 2006. Le persone giunte attraverso 
gli sbarchi tuttavia, come si rileva dai dati del 
Ministero dell’Interno, rappresentano appena 
il 13% della presenza straniera irregolare, che 
per i due terzi è invece rappresentata da stra-
nieri entrati regolarmente ma rimasti in Italia 
oltre la scadenza autorizzata del visto. Le stati-
stiche sui flussi irregolari mostrano che questi 
provvedimenti, presi complessivamente (sia i 
respingimenti alle frontiere che le espulsioni), 
interessano in misura maggiore il meridione 
(25% a fronte del 54,6% del Nord e del 20,4% 
del Centro), mentre i respingimenti contraddi-
stinguono in maniera elevata il Nord (78%) a 
causa delle sue frontiere; per i provvedimenti 
di espulsione intimati e non eseguiti è di nuovo 
il Meridione a spiccare (31,4%). Le regio-
ni, nelle quali questi provvedimenti nel loro 
insieme sono più frequenti sono la Lombardia 
(18,3%) e il Lazio (13,2%) (46).

3.3.6 Migranti in prigione e nei 
centri di permanenza temporanea

L’Italia ha in totale di 13 centri di permanen-
za temporanea (CPT) che nel 2005 hanno 
ospitato 16.163 individui. Il più alto nume-
ro di migranti è stato ritenuto a Roma CPT 
(3.688 individui) seguita da Lampedusa con 
2.474. In media, il 68.8% dei migranti che 
sono stati trattenuti successivamente sono 
stati rimpatriati e questa percentuale è più 
alta nei CPT di Crotone e di Torino (più 
di 78%) mentre a Lecce e Modena soltanto 
35.4% e 48.3% rispettivamente dei detenu-
ti infine sono stati rimpatriati. Il 65% dei 
migranti tenuti nei CPT provenivano da 
3 paesi soltanto: Romania (30.8%), Egitto 
(23.6%) e Marocco (10.2%). 
I dati ufficiali circa i migranti presenti 
nelle prigioni in Italia sono stati forni-
ti dal Ministero di giustizia e segnalano 
che i 15.685 stranieri attualmente in pri-
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gione sono principalmente maschi (93%). 
Purtroppo, nessun informazione è stata 
raccolta circa la loro condizione civile, 
l’occupazione, la formazione, durata del 
soggiorno in Italia o il loro stato di salute ed 
è quindi difficile dare loro un profilo demo-
grafico. Le uniche informazioni raccol-
te sono rappresentate dai paesi d’origine: 
la maggioranza proviene dal Marocco (il 
21% gli stranieri totali in prigione) seguiti  
dall’UE che rappresentano 20%. Purtroppo 
i dati non sono disgregati per i diversi 
paesi dell’UE e non è possibile sapere 
con certezza se provengono principalmente 
dai paesi dell’Est. I migranti provenienti 
dall’Albania rappresentano 12% di tutti 
i detenuti stranieri nelle prigioni italiane 
mentre la Tunisia segue con il 10%. Gli 
Sud-Americani, per concludere, rappresen-
tano soltanto 4%. Ad ogni nuovo detenuto 
straniero in Italia è garantito un test del-
l’HIV e in caso di  risultato di positività, il 
Governo ha l’obbligo di fornire loro tutti i 
trattamenti e cure necessari. L’analisi dei 
dati raccolti suggerisce una prevalenza del 
4.2% del HIV fra gli stranieri in prigione; 
33% del campione ha risultato co-infettato 
da HIV e Tubercolosi (TB) e fra questo 
gruppo la maggioranza è venuto dall’Eu-
ropa Orientale (38%), seguito dall’Africa 
(37%), dal Sudamerica e da Europa infine 
occidentale (19%). 

3.4 Il Sistema Sanitario Nazionale 
e l’immigrazione in Italia

Il Sistema Sanitario Nazionale italiano (SSN) 
fu istituito nel 1978 (legge n.833 23 dicembre, 
1978), è un sistema pubblico che garantisce 
l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza 
distinzioni di sesso,  residenza, età,  reddito e  
lavoro. È fondato su due principi di universa-
lità (tutti i cittadini sono uguali ed hanno gli 
stessi diritti) e di accessibilità. Dall’inizio de-
gli anni novanta il SSN ha subito un proces-
so della decentralizzazione, conferendo una 
progressiva maggior autonomia alle regioni. 
Di conseguenza, attualmente il SSN funzio-

na su un livello centrale e uno regionale a 
diverse  responsabilità. A livello centrale lo 
Stato ha la responsabilità di assicurare il di-
ritto alla salute a tutti i cittadini attraverso 
un sistema di garanzie costituzionali ed at-
traverso la fornitura dei livelli essenziali di 
assistenza (LEA). A livello regionale, le regio-
ni hanno la responsabilità diretta sul proprio 
territorio di rendere possibili gli obiettivi di 
salute del paese. Le regioni hanno competen-
za esclusiva nell’applicazione, nella regola-
zione e nell’organizzazione dei servizi e delle 
attività, tese alla salvaguardia della sanità 
pubblica. L’accesso al SSN per gli stranie-
ri è regolato dal decreto legislativo del il 25 
Luglio 1998, pubblicato in gazzetta uficiale 
il 18 Agosto 1998 n°191 – Testo Unico sul-
l’Immigrazione contenente il testo integrale 
per le disposizioni riguardanti le regole ed  
norme di legge circa lo stato dello straniero, 
così come le modiiche relative quali il decre-
to presidenziale 394/1999 di DPR.334/04. 
e di DPR.394/88 e, la circolare 5 del Mini-
stero della Salute completa la riforma e l’ag-
giornamento delle regole permettendo l’ac-
cesso normale ai servizi preventivi, curativi 
e rieducativi nazionali del sistema sanitario 
ai cittadini stranieri, presenti regolarmente o 
illegalmente in Italia. Il decreto 334/04 art. 
42 del Testo Unico sull’Immigrazione  spe-
ciica che SSN è garantito e non è concluso 
nel caso in cui il permesso di soggiorno sia 
estinto ma in fase di rinnovamento, prima 
dell’introduzione di tale modiica il migran-
te con il permesso di soggiorno scaduto non 
aveva più diritto al SSN.
In particolare, gli articoli 34 e 35 sottolinea-
no che tutti gli stranieri iscritti e non al SSN  
hanno il diritto alla salute. 

• Articolo 34: "assistenza sanitaria per 
gli stranieri  iscritti al SSN". Gli stra-
nieri hanno l'obbligo di registrarsi al 
SSN con la conseguenza di avere  pa-
rità di trattamento ed  gli stessi diritti 
e funzioni di qualunque altro cittadino 
italiano. 
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• Articolo 35: "assistenza sanitaria per 
gli stranieri non iscritti al SSN " che 
vivono sul territorio nazionale ma che 
non sono in regola con le leggi relative 
all'entrata e alla residenza legale, pos-
sono usufruire del trattamento urgente 
in ospedale o di tutti i trattamenti ur-
genti di base, comprendenti anche le 
lunghe degenze in ospedale per  malat-
tie o  lesioni accidentali o come appli-
cazione di  protocolli di medicina pre-
ventiva volti a salvaguardare la salute 
dell’individuo e della collettiva. 

Secondo la legislazione attuale, tutti gli ita-
liani e gli immigrati regolari possono ave-
re libero accesso ai servizi forniti dal SSN, 
qualunque sia la loro situazione economica. 
Un contributo di spesa può essere chiesto 
per l’elargizione di determinati servizi e far-
maci. Gli immigranti illegalmente presenti 
sul territorio nazionale possono ottenere 
l'assistenza medica da un centro del SSN, 
se vengono identificati e forniti di un codice 
STP (Straniero Temporaneamente Presen-
te). Secondo la norma vigente, uno stranie-
ro privo di documento di identificazione 
deve fornire soltanto il suo nome, la data di 
nascita e la nazionalità per ricevere un nu-
mero STP. Il documento STP permette, in 
questo modo, il libero accesso ai servizi ed 
alle medicine essenziali quando il paziente 
si reca ad un centro del SSN. Il documento 
STP deve essere rinnovato ogni sei mesi.
 
3.5. Immigrazione in Italia: 
 contesto politico e legale

Soltanto negli ultimi anni il complesso 
fenomeno dell’immigrazione ha portato 
l’Italia a dover fornire strumenti legislativi 
atti alla sua regolazione. La prima misura 
importante, in tal senso, è contenute nel-
la legge n.943. Per la prima volta si indica 
che i lavoratori immigrati devono aderire 
alle leggi italiane e se in possesso di un per-
messo di soggiorno hanno gli stessi diritti 
sociali, le associazione di sindacati, come 

qualunque altro cittadino italiano. La se-
conda legge relativa all’immigrazione è 
stata la legge n.39 nota come legge Martel-
li che dovrebbe essere stata uno strumen-
to per controllare i migranti ed i rifugiati 
ma molte delle proposte furono riferite ad 
un’altra misura legislativa che non fu mai 
scritta mai. 
Nel 1995, il decreto legislativo n.489, an-
che conosciuto come il decreto  Dini dal 
nome del Ministro che lo ha firmato, è sta-
to pubblicato principalmente per limitare 
l’effetto della migrazione sul territorio na-
zionale e non si è interessata del problema 
dell’integrazione sociale. Tuttavia, questo 
fu un decreto importante per quanto ri-
guarda la sanità per gli stranieri poiché 
ha presentato il diritto alla salute per gli 
immigrati irregolari o clandestini, non sol-
tanto in termini di accesso speciale ma an-
che in termini di trattamento regolare. La 
legislazione corrente è basata sulla Legge. 
40 (Turco - Napolitano) del 6.3.1998 mira-
ta specificamente a combattere l’immigra-
zione irregolare ed a limitare l’esplosione 
dei flussi migratori in Italia. E’ stata una 
legge innovatrice per il suo contenuto, dal 
momento che per la prima volta  in Italia, 
i migranti non sono stati considerati come 
un fenomeno transitorio ma piuttosto come 
una realtà strutturale; ha migliorato la loro 
protezione sociale ed infine ha provato ad 
identificare un modo efficace di controllo 
dei flussi per il lavoro dipendente,  per lo 
studio ed il lavoro indipendente. Quattro 
anni dopo, il 27.7.2002 il Parlamento ha 
approvato la legge 189/2002 conosciuta 
come la legge Bossi-Fini che, al contrario 
rispetto alla linea di politica dei governi 
precedenti sulla migrazione, mise degli 
ostacoli importanti all’ingresso dei mi-
granti ed ha provocato un ampio pubblico 
dibattito. Attualmente, le discussioni sono 
ancora in corso riguardo la legge, proposta 
dai ministri Amato (Ministro dell’interno) 
e Ferrero (Ministro degli affari sociali), che 
avrà effetto sulle politiche di ricezione così 
come sull’integrazione. Come già è stato 
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sottolineato sopra, la Legge di consoli-
damento di 1998 confermo’ che nessuno 
migrante poteva essere escluso dall’ acces-
so ai servizi sanitari e permise importanti 
miglioramenti nel superare le discrepanze 
e le discriminazioni nel rapporto fra gli 
immigranti ed il SSN. Sia il decreto pre-
sidenziale 394/1999 che la circolare 5 del 
Ministro della sanità hanno completato la 
riforma ed aggiornato la legislazione per-
mettendo l’accesso regolare ai servizi pre-
ventivi, curativi e rieducativi del SSN da 
parte dei cittadini stranieri, regolarmente 
o illegalmente presenti in Italia. 

3.6. Il proilo sanitario degli 
 immigrati

Il profilo di salute degli immigrati eviden-
zia come arrivino nel nostro paese persone 
fondamentalmente sane (questo fenome-
no è noto come “l’effetto dell’immigrato 
sano”) ed è dovuto a una sorta di selezione 
che viene fatta prima di lasciare il paese 
di origine, infatti intuitivamente solo colo-
ro che sono sani e giovani hanno maggiori 
possibilità di emigrare in cerca di condi-
zioni di vita migliori. Contrariamente a 
questo effetto esistono evidenze che diversi 
fattori di rischio espongono successivamen-
te gli immigrati ad una difficoltà notevole 
con conseguente disabilità, portando al 
cosiddetto effetto sulla salute esaurito. Lo 
stato di salute dei migranti all’arrivo, infat-
ti, può andare incontro a un deterioramen-
to veloce dovuto al cambiamenti dello stile 
di vita o all’esposizione prolungata a fatto-
ri di rischio, quali problemi psicologici, a 
nessun reddito dovuto alla disoccupazione, 
alle difficoltà di alloggio, all’assenza del-
la famiglia, al cambiamento del clima ecc. 
La debolezza sociale degli immigrati sem-
bra essere l’innesco di alcuni stati critici di 
salute. A livello nazionale, numerosi studi 
dimostrano infatti tale legame (47-51). 
L’analisi delle dimissioni ospedaliere di 
pazienti immigrati ha permesso una pri-
ma analisi nell’identificazione dei bisogni 

di salute degli immigrati. I dati sui rico-
veri ospedalieri degli immigranti prove-
nienti da paesi meno sviluppati (nel 2003, 
324.491 ricoveri ospedalieri di pazienti 
stranieri) hanno mostrato tassi più bassi 
di ospedalizzazione per gli immigranti di 
sesso maschile adulti rispetto ai residenti 
(134.7 contro 165.2 per mille per cure acu-
te; 39.0 contro 63.8 per cure giornaliere). 
La causa principale dell’ospedalizzazione 
acuta negli uomini immigrati si riferisce a 
ferite (26%), seguita da malattie dell’appa-
rato digestivo (14%) malattie dell’appara-
to respiratorio e circolatorio (9%). Non è 
stato possibile calcolare la frazione di le-
sioni che avvengono nell’ambiente lavora-
tivo; tuttavia, gli immigranti spesso sono 
esposti a lavori pericolosi, risentono di un 
addestramento insufficiente ed avvertono 
maggiormente uno sforzo di adattamento 
agli ambienti differenti di lavoro. I dati di 
ammissioni a servizi sanitari senza ospeda-
lizzazione mostrano, fra gli uomini,che il 
13% delle ammissioni è dovuta a  fattori 
che influenzano lo stato di salute, il 12% a 
malattie gastrointestinali l’11% a malattie 
infettive, principalmente l’HIV/AIDS e le 
epatiti virali. In riferimento alle malattie 
infettive si deve sottolineare che nel 2000, 
il numero di ammissione per tali patologie 
è stato registrato in calo. 
Per quanto riguarda le donne immigrate 
si evidenzia una tasso di accesso ai servizi 
sanitari simili a quelli delle donne residenti 
(179.7 contro 163.6 per cure acute; 69.0 
contro 70.2 per cure  giornaliere). Le gra-
vidanze e le eventuali conseguenze, infatti, 
rappresentano il 55% di tutte le ospedaliz-
zazioni fra le donne straniere, seguite da 
malattie di tratto urogenitale (8%) e del-
l’apparato digestivo (7%). Inoltre è sicura-
mente un dato allarmante che il 60% delle 
richieste delle donne immigrate al servizio 
sanitario è dovuto a patologie riguardanti 
la salute riproduttiva in particolare conse-
guenti ad aborti indotti. In conclusione, 
gli immigranti adulti hanno tassi più bas-
si di ospedalizzazione che i residenti. Ciò 
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potrebbe erroneamente suggerire che gli 
immigranti sono una popolazione in buon 
stato di salute; tuttavia, i tassi di ospeda-
lizzazione per alcune cause specifiche (le-
sioni, specialmente per gli uomini, malat-
tie infettive, parti ed aborti indotti, circo-
stanze mal definite) sono sicuramente più 
elevate rispetto alla popolazione residente 
(50-52).

4. UNA SFIDA PER IL FUTURO
 
In ogni era ed in ogni popolazione umana, 
la visione particolare del mondo e la per-
cezione di salute e della malattia sono 
definite dalla cultura, dalla scienza e dalla 
conoscenza. Il singolo interpreta la propria 
situazione nelle forme e nei modi basati 
sulle conoscenze della propria cultura, 
trasmessa e derivante dalla vita di tutti i 
giorni, con riti e rituali differenti. Da que-
sta conoscenza, ogni gruppo sviluppa ciò 
che sembra essere più utile per il proprio 
benessere e lo trasforma in tradizione. 
Le rappresentazioni di buono e cattivo, 
saggezza e follia, fisiologia e patologia sono 
articolate attraverso la varietà dei modelli 
culturali. Le diverse classificazioni sono 
fatte secondo conoscenze diverse e l’unione 
della medicina complementare e di quella 
convenzionale produce situazioni comples-
se. Oggi, abbiamo l’affascinante compito 
di leggere e sviluppare queste conoscenze, 
per il nostro proprio futuro ed il futuro dei 
nostri bambini. 
La dermatologia è la disciplina medico-
scientifica che, più di qualsiasi altra, può 
aiutare tutti noi in questa sfida storica, 
certamente senza precedenti. 
Nei prossimi 25 - 30 anni, la popolazione 
del nostro pianeta crescerà enormemente. 
Secondo la maggior parte delle stime, la 
popolazione mondiale aumenterà di più di 
2.7 miliardi di persone, pari a quasi il 50 
per cento della popolazione attuale. 
Entro 25 - 30 anni, la produzione ali-
mentare mondiale dovrà raddoppiare, con 
energia e produzione industriale da tri-

plicare. Nei paesi in via di sviluppo, que-
ste risorse dovranno essere quadruplicate 
per adeguarsi all’aumento della popola-
zione. Secondo le tendenze attuali, que-
sto sviluppo economico condurrà ad un 
ulteriore degradazione ambientale e delle 
risorse: con un progressivo aumento dell’ 
inquinamento dell’atmosfera,e conseguen-
te deterioramento dello strato di ozono e 
dell’intensificazione dell’effetto della serra. 
Aumenteranno inquinamento dell’acqua, 
disboscamento, deterioramento del terreno 
e perdita della biodiversità. 
In questo quadro, i rischi di danno alla 
salute aumenteranno drammaticamente, in 
particolare nei paesi tropicali ed in quelli 
in via di sviluppo. Le malattie, partico-
larmente quelle correlate alla distruzione 
dell’ambiente, si trasmetteranno più facil-
mente in una popolazione di più di 8.5 
miliardi, fra cui più di 7 miliardo vivranno 
nelle meno zone sviluppate del mondo. 
Che cosa può si può fare di fronte a questo 
prospettive? 
Lo squilibrio fra i paesi sviluppati e quelli 
così chiamati in via di sviluppo” può essere 
visto a tutti i livelli, compresi quelli sanitari 
e scientifici. A livello internazionale, l’uni-
ca alternativa possibile è offerta tramite  lo 
sviluppo sostenibile. 
Nel 1987, la Commissione Mondiale sul-
l’Ambiente e lo Sviluppo (Commissione 
Brundtland) ha definito lo sviluppo soste-
nibile come la capacità di soddisfare i 
bisogni della generazione corrente senza 
compromettere quelli delle generazioni 
future. In questo contesto, la soddisfazione 
dei bisogni delle persone più povere nella 
generazione attuale è essenziale per soddi-
sfare i bisogni delle generazioni future. Nel 
1988, la FAO ha definito questo concetto 
come l’amministrazione e la conservazio-
ne delle risorse naturali e l’orientamento 
dei cambiamenti tecnici ed istituzionali in 
modo da assicurare la soddisfazione dei 
bisogni di attuali e generazioni future. La 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’am-
biente e sullo sviluppo, tenutasi a Rio de 
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Janeiro nel 1992, ha ulteriormente elabo-
rato il concetto “di sviluppo sostenibile”. 
Nella relativa dichiarazione finale, è stato 
dichiarato che per realizzare lo sviluppo 
duraturo, la protezione dell’ambiente deve 
essere una parte integrante del processo di 
sviluppo. Il diritto allo sviluppo deve essere 
basato sul soddisfare ugualmente i bisogni 
delle generazioni attuali e future, riguardo 
sia sviluppo che l’ambiente. L’OMS già 

aveva cominciato, a metà degli anni set-
tanta, la campagna “l’anno 2000, salute 
per tutti”. Avendo superato tale data, l’im-
possibilità di realizzare gli obiettivi inizial-
mente definiti, malgrado l’impegno delle 
organizzazioni nazionali ed internazionali, 
è stato provato. Sarà necessario introdurre 
miglioramenti culturali e scientifici se real-
mente vogliamo universalmente “la salute 
per tutti”.
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Quando incominciare la terapia

La decisione di quando incominciare il 
trattamento dell’infezione da HIV oggi 
è basata sulla valutazione del rischio di 
progressione della malattia a medio ter-
mine, qualora la terapia sia posticipata, 
rispetto ai potenziali rischi di iniziare il 
trattamento troppo precocemente (tossici-
tà e resistenze). Il rischio di progressione 
della malattia è determinato prevalente-
mente dal valore dei CD4, dalla viremia 
plasmatica e dall’età del paziente. E’ 
importante iniziare il trattamento prima 
che i CD4 siano meno di 200 cellule/μl. 
Questo valore dipende dall’elevato rischio 
di morte o progressione di malattia che si 
osserva nei pazienti che ritardano l’inizio 
del trattamento fino a quando i CD4 sono 
caduti sotto questo livello, e la ridotta 
efficacia della terapia antiretrovirale alta-
mente efficace (HAART) quando venga 
introdotta a un valore di CD4<200 cel-
lule/μl. Tutto ciò implica che la diagnosi 
precoce rimane fondamentale, e questo si 
ottiene solo raggiungendo una maggiore 
diffusione dell’uso del test anticorpale. 
Nei pazienti con valori di CD4 superiori 
a 200 cellule/μl il rischio di progressio-
ne senza terapia dovrebbe esser preso in 
considerazione. Si dovrebbe iniziare la 
terapia se il paziente è disposto ad inco-
minciarla, se il rischio a medio termine 
di progressione della malattia è alto, e se 
la probabilità di tossicità dei farmaci o di 
selezione di resistenze è considerata bassa. 
Questo significa che la maggioranza dei 
pazienti con CD4>350 cellule/μl dovreb-
be continuare a procrastinare la terapia.

Come iniziare la terapia

Esiste un notevole numero di prove fornite 
dagli studi di coorte che la grande riduzione 
della mortalità AIDS-relata e della frequen-
za degli eventi AIDS a cui si è assistito nel 
mondo sviluppato negli ultimi 10 anni coin-
cide con l’introduzione dell’HAART. Inoltre 
esistono maggiori opzioni nel trattamento 
per quei pochi pazienti naïve che attual-
mente falliscono la prima linea terapeutica. 
Si ritiene che un regime terapeutico sia 
efficace se la carica virale risulta <50 copie/
mL dopo 3-6 mesi dall’inizio del trattamen-
to e si mantiene costantemente negativa. 
Indipendentemente dal valore iniziale della 
carica virale un livello di 1000 copie/mL 
può esser raggiunto dalla maggioranza dei 
pazienti in 4 settimane dall’inizio della tera-
pia. Il mancato raggiungimento di questo 
obiettivo è fortemente associato con l’impos-
sibilità di ridurre la carica virale a <50 copie 
in 24 settimane. Una carica virale superiore 
alle 1000 copie/mL rilevata a 4 settimane 
dall’inizio della terapia dovrebbe far sorgere 
dei dubbi riguardo ad una possibile ridotta 
aderenza, un ridotto livello plasmatico dei 
farmaci, oppure una resistenza primaria. Il 
regime HAART dovrebbe esser scelto singo-
larmente per ogni paziente per raggiungere 
la migliore potenza, aderenza e tollerabilità, 
per minimizzare la tossicità a lungo termine 
ed evitare qualsiasi interazione tra farmaci. 
Bisognerebbe poi considerare anche il costo 
del regime terapeutico.

Quale regime scegliere

Per scegliere il regime più adatto ad ogni 
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paziente è importante valutare, prima di ini-
ziare, tutti i fattori di rischio per resistenze, 
coinfezione da epatite B e C, rischio cardio-
vascolare, diabete e malattie psichiatriche. 
Inoltre occorre prendere in considerazione 
i fattori relativi allo stile di vita quali fumo, 
obesità, abuso di alcool, utilizzo di sostanze 
stupefacenti, come anche il sesso e la possi-
bilità di eventuali gravidanze, i vantaggi e gli 
svantaggi in termini di potenza, convenien-
za, tossicità, salvageability e potenziali inte-
razioni farmacologiche. Inoltre, va ricordato 
che ogni combinazione di farmaci deve esser 
studiata per il singolo paziente, e in molte 
situazioni, tra cui soprattutto la presenza 
di una resistenza primaria della trascrittasi 
inversa, è preferibile un PI boosterato. Vista 
la nascita di nuove generazioni di farmaci 
oltre gli inibitori della proteasi (PI) e gli inibi-
tori non nucleosidici della trascrittasi inversa 
(NNRTI) che si presentano come classi 
alternative, crediamo che i pazienti debbano 
esser continuamente informati sulle nuove 
opzioni terapeutiche e incoraggiati a parte-
cipare a studi clinici per poter dare risposta 
alle domande ancora presenti.

Due inibitori nucleosidici della 
trascrittasi inversa (NRTI) più un 
NNRTI

I regimi che si basano sugli NNRTI sono 
adesso ben supportati da studi con dati sul 
lungo termine. Questi farmaci presentano il 
vantaggio della convenienza e la mancanza 
di tossicità a lungo termine, ed efavirenz 
(EFV) viene preferito per una terapia ini-
ziale. Comunque EFV non è un farmaco 
tollerato da tutti i pazienti, ed è necessario 
spiegare attentamente ad ognuno il profilo 
degli effetti collaterali prima di iniziare la 
terapia. Il 3% dei pazienti può sperimentare 
disorientamento, paranoia, incubi, ideazio-
ni di suicidio e nella pratica clinica viene 
riportata una frequenza di interruzione del 
10-20%. Nevirapina (NVP) è un NNRTI 
alternativo, ma si associa ad un peggior pro-
filo di effetti collaterali.

Due NRTI più un PI boosterato

La drastica riduzione della progressione 
clinica e delle morti correlate all’infezione 
da HIV è conseguente all’introduzione della 
classe dei PI. Questi agenti hanno mostrato 
marcatori di efficacia clinici e surrogati nella 
pratica clinica con una maggiore crescita 
dei CD4 rispetto agli NNRTIs nei pazienti 
naïve. E’ stata osservata una risposta sostenu-
ta della soppressione virologica con più di 7 
anni di recupero immunologico nei pazienti 
trattati con PI potenziati. Attualmente vi 
sono sufficienti informazioni per raccoman-
dare che se un PI viene scelto come compo-
nente di un regime HAART iniziale, a parte 
rare eccezioni, questo sia un PI potenziato. 
Questo perché l’aggiunta di ritonavir (RTV) 
ad un PI aumenta l’esposizione al secondo 
farmaco e ne allunga l’emivita, e come 
risultato si ottiene una riduzione del nume-
ro di pillole giornaliere e della frequenza 
di somministrazione, oltre ad ottimizzare 
l’aderenza. Inoltre si limita l’insorgenza di 
resistenze. Lo svantaggio di questo processo 
è un possibile rischio di aumento delle anor-
malità lipidiche, in particolare un aumento 
dei trigliceridi. In studi randomizzati è stato 
dimostrato che lo sviluppo di resistenze nei 
pazienti che falliscono la terapia è maggiore 
in quelli che incominciano con NNRTI o 
con PI non potenziati. 

Tre NRTIs

Attualmente vi sono dati degli endpoint 
secondari che suggeriscono che zidovudi-
na/lamivudina/abacavir (ZDV/3TC/ABC, 
normalmente combinati nel Trizivir) siano 
meno potenti della combinazione di due 
NRTIs con un NNRTI o un PI. Nello studio 
ACTG 5095 il Trizivir era meno potente 
che gli altri due bracci (Trizivir/EFV o 
Combivir/EFV); questo risultato si è eviden-
ziato sia a bassi che ad alti livelli di viremia 
basale. L’utilizzo di Trizivir è da riservare 
solo ad alcuni casi particolari, per esempio 
dopo attenta informazione del paziente in 
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caso di scarsa aderenza, se le opzioni alter-
native sono state utilizzate o se sono neces-
sari concomitanti trattamenti quali quello 
per la tubercolosi. Alcuni dati suggeriscono 
che ZDV/3TC/TDF con o senza ABC sono 
una possibile opzione quando non si possa 
somministrare una HAART con PI o con 
NNRTI.

La scelta dei due NRTIs

Due NRTIs rimangono una componente 
fondamentale della HAART con NNRTI 
o con PI potenziati. Non ci sono prove che 
un terzo NRTI porti un beneficio aggiunto 
e le combinazioni con due NRTI sono asso-
ciate ad un maggior numero di interruzioni 
dovuto a tossicità e resistenza. Attualmente 
esistono 7 analoghi NRTI (la zalcitabina 
è stata eliminata) e quattro formulazioni 
con NRTI. La disponibilità di due nuove 
combinazioni a dose fissa [(Truvada TDF/
FTC) e Kivexa (ABC/3TC)] in aggiunta a 
ZDV/3TC permettono che la maggioranza 
dei pazienti naïve inizi la terapia con uno 
di questi farmaci come spina dorsale della 
sua terapia. Ognuna di queste formulazioni 
presenta meriti e limiti riguardo alla tollera-
bilità a breve termine, convenienza, assenza 
di tossicità a lungo termine e costi. Le resi-
stenze derivate da precedenti trattamenti 
influenzano la scelta degli NRTI.

Quando cambiare la terapia

Lo scopo del trattamento per la maggior 
parte dei pazienti con precedenti esperienze 
è cambiato, e il nuovo paradigma dovrebbe 
mirare a raggiungere un livello di carica 
virale plasmatica non rilevabile in modo 
duraturo, quando possibile, permettendo un 
miglioramento immunologico, con riduzione 
di progressione della malattia e miglioramen-
to della qualità di vita. Questo potrebbe non 
esser possibile per una minoranza di pazienti 
pesantemente pre trattati che presentano 
fallimento virologico e mutazioni multiple. 
In questo contesto lo scopo dovrebbe essere 

mantenere la qualità di vita, preservando se 
non migliorando lo stato immunologico. Per 
questo noi dobbiamo continuare a cercare di 
ottimizzare la soppressione virale e ridurre 
la fitness virale. Se non sono state esaminate 
in precedenza, occorre indagare le ragio-
ni del fallimento virologico e gestirle ade-
guatamente. Le considerazioni chiave della 
scelta della terapia includono la storia dei 
precedenti trattamenti, presenza di comor-
bidità, tollerabilità, aderenza, interazioni tra 
farmaci, test di resistenza, opzioni terapeuti-
che disponibili attuali e future, stato clinico 
del paziente. Nei pazienti precedentemente 
trattati, ma con ancora delle opzioni tera-
peutiche, vi sono dati che suggeriscono che 
modificare la terapia il prima possibile porti 
più facilmente al raggiungimento di una 
carica virale non rilevabile quando i CD4 
sono alti e la carica virale è bassa. Quando 
invece vi sono poche opzioni terapeutiche è 
meglio mantenere il regime che sta fallendo 
per massimizzare gli effetti sulla fitness del 
virus e avere minimi effetti collaterali.

Come cambiare la terapia

Pazienti con ancora delle opzioni terapeutiche

Nei pazienti con precedenti trattamenti con 
ancora delle opzioni terapeutiche, bisogna 
costruire un nuovo trattamento il quale 
includa almeno due (preferibilmente tre) 
agenti attivi, facendosi guidare dal test di 
resistenza e dalla storia dei precedenti trat-
tamenti antiretrovirali. L’uso di un agente 
di una nuova classe avrà più probabilità di 
esser efficace. I dati disponibili riguardo a 
enfuvirtide (T20) mostrano come sia mag-
giormente efficace qualora associato ad altri 
farmaci ancora attivi individuati basandosi 
sul test di resistenza e sulla storia terapeu-
tica. Quando utilizzato come unico agente 
efficace, le resistenze insorgono in poche 
settimane e si perdono le future opportunità 
per costruire un regime terapeutico efficace. 
Se tipranavir (TPV) o darunavir (TMC114) 
sono usati in modo simile, il trattamento sarà 
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meno efficace allo stesso modo che per T20. 
Per quanto gli studi sull’argomento abbiano 
differenti disegni e criteri di arruolamento, 
sottolineano tutti il principio per cui un 
nuovo regime terapeutico deve contenere 
almeno due o più farmaci completamente 
attivi. Comunque questa strategia può non 
esser applicabile quando si tratti pazienti 
altamente pretrattati.

Pazienti con poche o nessuna opzione terapeutica: 

continuare, interrompere o cambiare terapia

Continuare: Nei pazienti precedentemente 
trattati con poche o nessuna opzione tera-
peutica, specialmente se i CD4 sono ben 
mantenuti, potrebbe esser meglio aspettare 
di cambiare il trattamento fino a che un 
nuovo farmaco in studio sia disponibile per 
ottenere un regime terapeutico che possa 
dare una soppressione virologica duratura. 
Molti farmaci che sono attualmente nelle 
ultime fasi di studio sono attivi nei confronti 
dei virus resistenti e potranno fare parte 
di regimi terapeutici efficaci. Per quanto 
una parziale soppressione virologica di HIV 
RNA >0,5log

10 
copie/mL dal basale correli 

con benefici clinici, questo deve esser bilan-
ciato con il rischio di accumulare resistenze 
addizionali. Vi sono delle prove che una 
terapia continuata in presenza di viremia 
rilevabile senza aumento dei CD4 riduca il 
rischio di progressione della malattia. Altri 
studi di coorte suggeriscono che vi sono 
benefici immunologici e clinici se i livelli di 
viremia rimangono tra le 10.000 e 20.000 
copie/mL. Attualmente non vi sono test che 
permettano di prevedere la risposta dei CD4 
nei pazienti che continuano un trattamen-
to che sta fallendo. I saggi che analizzano 
la capacità di replicazione forniscono solo 
una parziale misura dei multipli fattori che 
influenzano l’attività virale e la sua pato-
genicità. Una volta che un virus resistente 
si sia stabilito come specie dominante, si 
ritiene che l’insorgenza di altre mutazioni 
individuabili dai comuni test genotipici sia 
più lenta. Il più alto rischio d’insorgenza 

di nuove resistenze si ha in persone che 
inizialmente avevano limitate resistenze. Al 
contrario in alcuni pazienti con multiple 
mutazioni si può raggiungere uno stallo 
genetico che limita l’ulteriore formazione 
di resistenze. La maggior parte dei pazienti, 
comunque, continua ad accumulare nuove 
mutazioni, incluse le mutazioni che sono 
presenti solo come varianti minoritarie che 
possono sfuggire ai normali test di routine. 
Continuare un trattamento fallimentare può 
risultare deleterio e dovrebbe esser fatto solo 
in quei pazienti che sono privi di una effet-
tiva opzione terapeutica e attendere per un 
periodo, il più breve possibile, il cambiamen-
to ad un nuovo regime terapeutico.

Interrompere: Fino a poco tempo fa le interru-
zioni terapeutiche sono state usate come una 
strategia sperimentale per questi pazienti. 
Quattro studi confermano che le interruzioni 
di terapia, allo scopo di recuperare il ceppo 
selvaggio precedente l’inizio della terapia di 
salvataggio, non sono associate ad un signifi-
cativo e duraturo beneficio. Al contrario può 
esser associato con un rapido aumento della 
carica virale, perdita di CD4 o progressione 
clinica della malattia. Attualmente, la totale 
interruzione del trattamento in pazienti con 
esperienza terapeutica non può esser racco-
mandata. 

Cambiare: Fino a che farmaci in fase di 
studio, efficaci contro virus resistenti, sono 
ancora disponibili può esser possibile cam-
biare regime e riutilizzare farmaci pre-
cedentemente utilizzati o escluderne altri 
da trattamenti che hanno un basso effetto 
antivirale e/o contribuiscono all’insorgenza 
di effetti collaterali. Una parziale interru-
zione di componenti di un trattamento può 
avere un ruolo importante in alcuni pazienti 
pesantemente pretrattati e può ridurre la 
tossicità e le potenziali interazioni tra far-
maci. I dati derivanti da un piccolo studio 
pilota hanno mostrato che l’interruzione del 
trattamento con PI era associato con livelli 
di HIV RNA stabili e un calo delle mutazio-
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ni per PI. La capacità replicativa, comun-
que, insieme ai livelli di viremia plasmatica 
hanno incominciato ad aumentare dopo 
un’osservazione a lungo termine (6 mesi). 
In contrasto pazienti che hanno interrotto 
gli inibitori della trascrittasi inversa hanno 
sperimentato un immediato rialzo dell’HIV 
RNA. Questi risultati suggeriscono che gli 
NRTI possono mantenere una diretta atti-
vità antivirale nei confronti di varianti resi-
stenti. Ogni caso va studiato nei particolari 
ma si deve anche seguire linee guida genera-
li: (a) sarebbe preferibile selezionare farmaci 
ai quali il paziente mostri già estesa resisten-
za; (b) si deve fare attenzione a includere 
o mantenere un pattern di resistenze noto 
per esser associato con ridotta fitness virale, 
includendo un antagonismo tra lo spettro 
di resistenze e i potenziali effetti di ipersu-
scettibilità; (c) l’efficacia immunologica del 
regime deve esser rivalutata frequentemente; 
(d) bisognerebbe comprendere che il test 
genotipico standard (e quello fenotipico) non 
riflettono necessariamente i cambiamenti 
virologici che possono modificare il successo 
immunologico e la preservazione di futuri 
trattamenti. Bisognerebbe anche ricordare 
che le strategie di utilizzo di un regime non 
completamente soppressivo saranno sempre 
a breve termine. Sono importanti fino al 
momento in cui sia disponibile un nuovo 
regime che possa esser soppressivo.

I test di resistenza

In Europa vi sono notevoli prove riguardo 
la trasmissione di varianti resistenti tra la 
popolazione, con particolare alta frequenza 
per le resistenze a NRTI e NNRTI. Rimane 
la raccomandazione di eseguire il test di 
resistenza in tutte le nuove diagnosi di HIV. 
Il momento più appropriato per eseguire il 
test è quello più vicino al tempo di diagnosi. 
Il vero rischio di superinfezione deve esser 
ancora determinato, ma può esser signi-
ficativo in persone con precoce infezione 
che assumono un comportamento ad alto 
rischio. Le coorti con viremia rilevabile in 

HAART mostrano un’elevata prevalenza di 
resistenza ai farmaci. I test utilizzati attual-
mente richiedono una viremia plasmatica di 
almeno 500-1000 copie/mL per fornire un 
risultato accettabile. I test di resistenza di 
routine non rilevano la presenza di virus a 
bassi livelli (20-30% della popolazione tota-
le di virus), anche se questi virus resistenti 
fossero precedentemente dominanti. Alcuni 
limitati dati indicano che una minoranza di 
quasispecie che include mutazioni resistenti 
agli NNRTI e la M184V possono modifi-
care la risposta virologica. La prevalenza 
delle mutazioni resistenti che hanno effetto 
sulla risposta virologica non è nota e può 
variare per differenti mutazioni e regimi 
antiretrovirali. L’interpretazione del test di 
resistenze risulta complesso. Per quanto i 
sistemi di interpretazione informativi basa-
ti sui risultati clinici siano stati introdotti, 
nessuno dei sistemi interpretativi disponibili 
è completamente accurato, e tutti sono sog-
getti a cambiamenti appena ulteriori dati 
siano disponibili. L’interpretazione dei test 
di resistenza risulta particolarmente compli-
cata per i nuovi farmaci e questo problema 
riguarda sia i test genotipici che fenotipici. 
Score genotipici e “cut-offs” clinici stanno 
diventando determinanti per un crescente 
numero di farmaci che correlano rispettiva-
mente un patterns di mutazioni specifiche e 
fenotipi virali con risposta virologica. I cut-
offs fenotipici possono variare a seconda del 
test fenotipico utilizzato. Fondamentalmente 
questi riflettono la storia del trattamento e lo 
spettro di resistenze della coorte pretrattata 
dalla quale derivano e si basano fortemente 
su complesse analisi statistiche. Sono state 
riconosciute delle mutazioni che conferi-
scono resistenza nel subtipo B che possono 
causare anche resistenza nei subtipi non B 
e vice-versa.

Il monitoraggio terapeutico dei far-
maci (TDM)

Studi controllati, prospettici, randomizza-
ti su larga scala rimangono il riferimento 
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per definire la popolazione che necessita 
del monitoraggio terapeutico dei farmaci 
(TDM) di NNRTI/PI e per definire il bene-
ficio clinico di questi test. È stato dimostrato 
che la TDM è utile in particolari contesti 
clinici in cui la concentrazione dei farmaci 
sia difficile da predire. Per esempio nel caso 
di interazioni tra farmaci, nel contesto di 
una gravidanza, in pediatria, nel caso in cui 
si attui una terapia di salvataggio quando 
la TDM e i test di resistenza possono esse-
re integrati, oppure in casi di pazienti con 
alterazioni della funzionalità epatica o rena-
le e trapiantati, casi di tossicità e in corso 
di utilizzo di farmaci antiretrovirali la cui 
sicurezza ed efficacia non sia stata ancora 
determinata. Dati clinici che supportano 
l’utilizzo dei quozienti inibitori sono limitati; 
comunque appaiono esser superiore nella 
previsione del fallimento rispetto alla rileva-
zione della concentrazione dei farmaci o al 
test di resistenza da solo nei regimi di salva-
taggio per pazienti pluritrattati.

Le complicanze metaboliche

Come la prognosi per l’HIV è aumentata 
notevolmente così è anche il nostro bisogno 
di gestire la morbidità a lungo termine asso-
ciata all’HIV e all’HAART. Le anormalità 
dell’omeostasi lipidica e della distribuzione di 
grasso stanno assumendo un ruolo centrale 
nella guida della scelta terapeutica. Questo è 
il risultato della crescente presa di conoscen-
za dell’aumento dello stigma e della ridu-
zione dell’aderenza associate alla lipodistro-
fia, specialmente lipoatrofia, e dell’aumento 
del rischio cardiovascolare associato con le 
anormalità metaboliche indotte dai farmaci. 
Pochi studi prospettici sono rivolti al rischio 
relativo dei differenti regimi che causano 
lipodistrofia, per quanto lo studio ACTG384 
suggerisca che i rischi siano maggiori con i 
PI che con gli NNRTI e con il d4T piuttosto 
che con ZDV. Alcuni studi hanno mostrato 
un lento miglioramento della lipoatrofia 
quando il d4T, e possibilmente la ZDV, sono 
sostituiti da altri farmaci quali ABC e TDF. 

Vi sono dati convincenti che suggeriscono 
che evitando i PI in prima linea, o cambian-
do da questi si permetta un miglior profilo 
lipidico, una riduzione nel rischio calcolato 
di futuri eventi cardiovascolari e la possibili-
tà di riduzione della resistenza all’insulina. 
L’applicazione delle attuali linee di approc-
cio ai nostri pazienti dovrebbero includere 
la valutazione del rischio cardiovascolare e 
la sua appropriata gestione in accordo con 
le più recenti linee guida internazionali, in 
particolare perché l’HIV proprio per il suo 
profilo proinfiammatorio può costituire da 
sola un aumento del rischio di sviluppare 
malattie cardiovascolari.

L’importanza dell’aderenza

Ogni intervento terapeutico, per definirsi 
efficace, richiede essenzialmente una cosa: 
che il paziente aderisca attivamente al pro-
gramma scelto ed assuma con regolarità i 
farmaci prescritti. Tutti gli studi più impor-
tanti continuano a supportare il ruolo di 
interventi mirati sia a risolvere i problemi 
correlati alla terapia sia a migliorare l’ade-
renza alla stessa. Molti studi hanno eviden-
ziato che l’aderenza è da un punto di vista 
statistico significativamente più elevata nella 
terapia a singola dose giornaliera più che in 
quella due volte al giorno. Negli USA sono 
state effettuate ricerche per determinare il 
reale costo degli interventi volti ad aumen-
tare l’aderenza nel primo anno di assistenza 
al paziente. La maggioranza degli interventi 
erano svolti da personale infermieristico. La 
mediana del costo annuale diretto era di 420 
dollari (range 60-700) per paziente; il 66% di 
questi era per lo staff, ma includeva anche 
72 $ per anno per incentivi per i pazienti. 
E’ difficile estrapolare ed adattare questi 
costi del NHS al servizio sanitario italiano; 
comunque il costo assoluto degli interventi 
di aderenza appare relativamente basso e 
significativamente minore di quello di un 
test genotipico di resistenza.
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