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Riassunto
Il fluconazolo è un farmaco antifungino triazolico, della 
classe degli azolici, utilizzato nel trattamento e nella pre-
venzione delle infezioni micotiche sistemiche e cutanee.
Il fluconazolo, ormai utilizzato ampiamente in ambito 
dermatologico da numerosi anni, si è dimostrato essere 
una valida opportunità terapeutica nel trattamento delle 
micosi superficiali e profonde a carico della cute.

Abstract 
Fluconazole is a newer, bis-triazole antifungal drug and 
suitable for peroral and parenteral administration. It 
has been used successfully in the treatment of  numerous 
systemic and cutaneous fungal diseases.
Key words: fluconazole,  dermatomycosis.

INTRODUZIONE

Il termine “micosi” si riferisce genericamente 
a un’infezione sostenuta da funghi siano essi 
dermatofiti, lieviti o muffe.
Le dermatomicosi sono delle infezioni fungine 
della cute: in particolare della cute glabra, dei 
peli terminali e delle unghie. Le onicomicosi 
sono delle infezioni micotiche a carico delle 
unghie delle mani e più spesso dei piedi.
Trai i principali agenti patogeni ritroviamo il 
Trichophyton rubrum che rappresenta la princi-
pale cause di tinea pedis, onicomicosi, tinea 
cruris e tinea corporis in tutto il mondo (1).
Sebbene l’incidenza della tinea capitis stia, in 
maniera significativa, riducendosi sempre più, 
in Europa e in America, rimane un importan-
te problema nell’Est Europ, Africa, Asia e Sud 
America (2).
L’agente eziologico della tinea del capillizio 
è rappresentato dal Microsporum canis nei 
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paesi sviluppati, mentre nelle altre parti del 
mondo dal Trichophyton violaceum (2,3).
Tra le diverse micosi di interesse dermatologi-
co, le onicomicosi seguite dalle varianti iper-
cheratosi della tinea pedis sono le più difficile 
da trattare (3).
Tradizionalmente tali entità cliniche vengono 
trattate con successo con numerosi preparati 
topici associati ad accorgimenti igienico-sani-
tari, che hanno lo scopo di eliminare l’ambien-
te umido che fornisce un adeguato ambiente 
per l’insorgenza dell’infezione micotica e le 
sue recidive (4).
Le terapie sistemiche vengono utilizzate nei 
casi di dermatofitosi estese, non responsive ai 
trattamenti topici, nelle forme recidivanti e 
croniche (5,6).

FARMACI ANTIFUNGINI

Negli ultimi tre decenni, sono stati fatti impor-
tanti progressi nella terapia delle infezioni 
fungine sistemiche. Benché agenti terapeutici 
come flucitosina e ioduro di potassio siano effi-
caci contro alcune specifiche malattie micoti-
che, in particolare criptococcosi e sporotrico-
si, i farmaci più importanti nel trattamento 
delle micosi sistemiche sono amfotericina B e 
i composti azolici.
L’amfotericina B, un polienico utilizzato cli-
nicamente fin dalla seconda metà degli anni 
’50, è diventato il  gold standard” della tera-
pia sistemica antimicotica. Contrariamente 
alla sua efficacia, l’anfotericina B è però asso-
ciata a un gran numero di complicanze e la 
sua tossicità ne limita l’uso. Inoltre, il farmaco 
è scarsamente assorbito dal tratto intestinale 
e necessita di somministrazione endovena e 

Gennaro Franco, Roberta Calcaterra, Aldo Morrone  
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà 
(INMP) - Roma

E-mail: morrone@ifo.it
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Fin dal suo sviluppo, il ketoconazolo è diven-
tato il principale agente antimicotico imida-
zolico. E’ leggermente idrosolubile e attivo 
oralmente. Non penetra sufficientemente nel 
fluido cerebrospinale e non è immune da 
epatotossicità e da interferenze sulla sintesi 
adrenocorticale (7-10).
Dopo l’avvento del ketoconazolo, la ricerca si 
è orientata al miglioramento degli azolici, sia 
riguardo alla tossicità che alla penetrazione 
nel fluido cerebrospinale. Molti nuovi azolici 
sono stati sviluppati come agenti topici, diretti 
alle infezioni dermatofitiche e da lieviti.
Uno di questi prodotti, il fluconazolo, rap-
presenta una efficace alternativa, associando 
un’ ottima attività antimicotica alla notevole 
sicurezza sul piano delle controindicazioni e 
degli effetti collaterali.

FARMACOLOGIA DEL FLUCONAZOLO

Il fluconazolo è un farmaco antifungino tria-
zolico, della classe degli azolici, utilizzato nel 
trattamento e nella prevenzione delle infezio-
ni micotiche sistemiche e cutanee.
Gli azolici costituiscono una famiglia etero-
genea di molecole chimiche che condividono 
la presenza di un anello azolico centrale e il 
meccanismo d’azione antimicotica, che consi-
ste nell’inibisione della sintesi dell’ergosterolo. 
I farmaci imidazolici contengono due atomi 

penetra scarsamente nel fluido cerebrospinale 
del tessuto meningeo normale e infiammato. 
Questa situazione ha stimolato enormemente 
la ricerca nel campo dei nuovi agenti anti-
micotici attivi contro una vasta gamma di 
patogeni fungini, nello sforzo di identificare 
molecole ben assorbite dopo somministrazio-
ne orale, ampiamente distribuite nei tessuti 
corporei tra cui il sistema nervoso centrale 
e il più possibile sicuri, maneggevoli e non 
tossici.
Già nel 1944 Woolley dimostrò l’inibizione 
della crescita fungina da parte del benzimida-
zolo, un composto appartenente alla famiglia 
degli imidazolici, ma si iniziò a utilizzare 
questi ultimi in larga scala solo negli anni 
’70 e soprattutto nel trattamento delle micosi 
sistemiche.
Il clotrimazolo fu il primo azolico orale ad 
essere dimostrato efficace. Tuttavia, brevi cicli 
di clotrimazolo portano a un’induzione degli 
enzimi microsomiali epatici che a loro volta 
aumentano il metabolismo del farmaco, dimi-
nuendone la sua attività. Pertanto viene usato 
solo per il trattamento topico e per quello 
orale sotto forma di compresse.
Il miconazolo, che pure è rapidamente meta-
bolizzato ed efficace in somministrazione 
endovenosa, è molto tossico e usato pertanto 
per le micosi cutanee e nei casi di micosi siste-
miche refrattarie al trattamento con amfoteri-
cina B o ketoconazolo.

IL FLUCONAZOLO IN AMBITO DERMATOLOGICO

Figura 1. 
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di azoto nell’anello azolico, mentre i triazolici 
ne presentano tre (7,8).
I quattro azolici più importanti (fluconazolo, 
itraconazolo, voriconazolo e posaconazolo) 
presentano alcune differenze strutturali, con 
alcune somiglianze. Queste differenze strut-
turali determinano differenti comportamenti 
farmacocinetici che hanno notevoli ripercus-
sioni nella loro maneggevolezza.
Come altri agenti antimicotici imidazolici e 
triazolici, il fluconazolo inibisce la rimozione 
del gruppo metilico – CH3 (demetilazione) 
nella posizione C14 del lanosterolo, inibendo 
l’attività della 14-α-demetilasi, un enzima 
citocromo P450 dipendente (KELLEY).
L’attività demetilasica nei mammiferi è molto 
meno sensibile al fluconazolo rispetto a quel-
la fungina. Questa inibizione impedisce la 
conversione del lanosterolo ad ergosterolo, 
componente essenziale della membrana cito-
plasmatica del micete, con conseguente accu-
mulo di 14-α-metil-steroli (LYMAN).
Il fluconazolo è principalmente fungistatico, 
ma può essere fungicida nei confronti di alcu-
ni microrganismi in modo dose-dipendente.
Il fluconazolo è principalmente attivo nei 
confronti di Candida spp e Criptococcus spp. 
Tuttavia C .krusei è intrinsecamente resistente 
al fluconazolo, Inoltre, anche C. glabrata in 
un 15% dei casi è stata ritrovata completa-
mente resistente (PFALLER). 
Sono stati riportati, seppure in pazienti infetti 
da HIV, anche ceppi di C.albicans resistenti 
(BODEY). 
Il fluconazolo è inoltre attivo nei confronti di 
Coccidioides immitis (GALGIANI) e ha una più 
limitata attività nei confronti di Histoplasma 
capsulatum (WHEAT), Blastomyces der-
matitidis (PAPPAS) e Sporothrix schenckii 
(KAUFFMAN), dove è considerato farmaco 
di seconda scelta (8-10).
Non ha attività nei confronti di Aspergillus 
spp e  altre muffe (DENNING).
Il meccanismo d’azione dei triazolici è simi-
le a quello degli imidazolici. Si tratta della 
biosintesi dell’ergosterolo con conseguente 
accumulo di 14 alfa-metil-steroli, precursori 
intermedi dell’ ergosterolo). 
La tappa della demetilazione richiede la con-
versione del 14-alfametilsteroli a ergosterolo 
è legata all’ attivazione del  citocromo P-450. 
A livello molecolare, uno degli atomi di azoto 
(N-3 negli imidazolici, N-4 nei triazolici) si 
lega al ferro dell’eme del citocromo P-450, 

inibendo così l’attivazione del citocromo e la 
funzione degli enzimi. 
Altri effetti antifungini, non legati alla sintesi 
degli steroli, sono dovuti al danno diretto della 
membrana mediante azione sui fosfolipidi di 
membrana. Inoltre gli azoliciinibiscono gli 
enzimi perossidativi e ossidativi del citocromo 
c, con conseguente aumento nella generazio-
ne di perossidi intracellulari.
Infine, basse concentrazioni di azolici inibi-
scono la trasformazione morfogenetica candi-
dosica a pseudoife, che sembra essere diretta-
mente tossica per leucociti e macrofagi.
Il fluconazolo, in particolare, è molto diffe-
rente nel suo profilo farmacologico e farma-
cocinetico dagli altri azolici (8).
E’ idrosolubile, penetra bene nel fluido cere-
brospinale e viene escreto inalterato nelle 
urine in alta concentrazione. Al contrario di 
ketoconazolo e itraconazolo, il fluconazolo è 
metabolicamente stabile, con recupero di più 
del 90% della dose somministrata inalterata 
nelle urine e nelle feci. Il suo assorbimento 
dopo somministrazione orale è buono  e si 
possono trovare concentrazioni plasmatiche 
relativamente alte. Gli studi autoradiografici 
hanno mostrato una buona diffusione in tutti 
i tessuti corporei
Ne consegue che il fluconazolo può essere 
efficace contro le infezioni micotiche oltre 
che cutanee, anche a carico di altri apparati. 
come il sistema intestinale, urinario e nervoso 
centrale.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
DERMATOLOGICHE

Il Fluconazolo ha un ampio spettro di azione 
agendo sicuramente in maniera specifica sulle 
candidiasi superficiali e profonde.
Viene utilizzato con successo nelle candidosi 
orofaringee ed esofagee, nelle criptococcosi 
cutanee e sistemiche, primarie o secondarie, a 
patologie neoplastiche,  e negli immunocom-
promessi (2-4).
Il fluconazolo trova un suo impiego anche nel 
trattamento della tinea pedis, tinea corporis 
e tinea cruris: in particolare l’uso nelle der-
matofitosi è stato valutato in numerosi trails 
clinici.
Del Aguilla et al hanno valutato, in un trial 
clinico multicentrico l’impiego del fluconazo-
lo nella tinea pedis alla dose di 150 mg alla 
settimana per 3-4 settimane in 70 pazienti 
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registrando una risoluzione clinica e micro-
biologica, mediante esame micologico coltu-
rale, dopo 4 settimane dalla sospensione nel 
78% dei pazienti (11).
Stery e Sarnow hanno invece valutato l’effi-
cacia del fluconazolo nella tinea corporis e 
cruris arruolando in uno studio in aperto 100 
pazienti. La posologia del farmaco è stata di 
150 mg in monosomministrazione settimana-
le per 2-4 settimane. Al controllo clinico dopo 
3 settimane di sospensione è stata registrata la 
guarigione nel 71% dei casi (12).
Faergemann et al, hanno comparato in uno 
studio multicentrico in doppio ceco, flucona-
zolo 150 mg in monosomministrazione setti-
manale verso griseofulvina 500 mg una volta 
al giorno per 4-6 settimane in 239 pazienti 
affetti da tinea corporis o tinea cruris. L’esame 
culturale micologico ha permesso di isolare 
nel 42% dei casi la presenza del Tricophiton 
rubrum con una risoluzione microbiologica 
alla 6 settimana nel 78% dei casi trattati con 
fluconazolo e nel 80% dei casi trattati con 
griseofulvina (13).
Difonzo et al hanno invece comparato l’itra-
conazolo e il fluconazolo nella tinea pedis e 
nella tinea manuum in uno studio a doppio 
ceco. I pazienti sono stati trattati o con itraco-
nazolo 100 mg al giorno per 30 giorni o con 
fluconazolo 50 mg al giorno per 30 giorni. Il 
controllo colturale micologico alla 6 settima-
na è risultato negativo nel 94,1% dei pazienti 
trattati con itraconazolo verso il 88,9% dei 
pazienti trattati con fluconazolo (14).
Più recentemente è stata proposta la sommini-
strazione pulsata del fluconazolo al dosaggio 
di 150 mg alla settimana, ottenendo sicura-
mente minori possibili reazioni avverse ed 
interazione con altri farmaci (4).
Per le dermatomicosi, incluse tinea pedis, cor-
poris, cruris, pityriasis versicolor e le infezioni 
cutanee da Candida, il regime terapeutico 
raccomandato di fluconazolo è di 50-100 mg 
al giorno in un’unica somministrazione per 
2-4 settimane di terapia. 
Il fluconazolo trova il suo impiego anche in 
numerose micosi endemiche profonde quali: 
la coccidiodomicosi, la paracoccidiodomicosi, 
la sporotricosi e l’istoplamosi. 
In particolare nel caso di coccidiodomicosi il 
dosaggio consigliato è di 200-400 mg al giorno 
per 11-24 mesi; nel caso di paracoccidiodomi-
cosi 200-400 mg per 2-17 mesi; nel caso di spo-
rotricosi 200-400 mg per 1-16 mesi e nel caso di 

istoplamosi 200-400 mg per 3 -17 mesi (15,16).
Si segnala, inoltre la disponibilità del fluco-
nazolo in formulazione a gel maneggevole 
ed efficace in tutte le forme di dermatofitosi 
localizzate applicato in monosomministrazio-
ne giornaliera per 3 settimane.

CONTROINDICAZIONI

Le principali controindicazioni all’uso del 
fluconazolo sono l’ipersensibilità mostrata 
verso la classe degli azolici, la compromissio-
ne della funzionalità epatica e renale, nonché 
la gravidanza e il periodo dell’allettamento.
Si consiglia il controllo della funzionalità 
epatica in caso di dosaggi elevati o cicli 
terapeutici prolungati.
Si sottolinea che al pari di numerosi anti-
micotici, in particolare appartenenti alla 
classe degli azolici, il fluconazolo intera-
gisce con numerosi farmaci. Le principali 
classi di farmaci verso i quali è descritta 
l’interazione sono: agonisti della 5 idrossi-
triptamina, alcaloidi dell’ergot, analgesici, 
ansiolitici e ipnotici, antiacidi, antibiotici, 
anticoagulanti, antidepressivi, antidiabeti-
ci, antiepilettici, antimalarici, antimicotici, 
antimuscarinici, antipsicotici, antiistamini-
ci, antivirali, barbiturici, bosentan, calcio 
antagonisti, ciclosporina, citotossici, corti-
costeroidi, diuretici, estrogeni, farmaci anti 
ulcera peptica, ipolipemizzanti, glicosidi 
cardiaci, ivabradina, sildenafil, sirolimus, 
tacrolimus, tadalafil, teofillina, vardenafil. 
i principali effetti collaterali sono rappresen-
tati da nausea, cefalea, rash, bomito, dolo-
re addominale, diarrea, dispepsia, febbre, 
senso di instabilità. Sono stati segnalati rari 
casi di epatotossicità, sindrome di Steven-
Johnson, angioedema, attacchi epilettici, 
agranulocitosi, necrosi tossica epidermi-
ca, alopecia, neutropenia, trombocitopenia, 
ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, ipo-
potassemia.

CONCLUSIONE

Il fluconazolo, ormai utilizzato ampiamente 
in ambito dermatologico da numerosi anni, 
si è dimostrato essere una valida opportuni-
tà terapeutica nel trattamento delle micosi 
superficiali e profonde a carico della cute.

IL FLUCONAZOLO IN AMBITO DERMATOLOGICO
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FLUCONAZOLE IN THE DERMATOLOGICAL FIELD

Abstract 
Fluconazole is a newer, bis-triazole antifungal drug and 
suitable for peroral and parenteral administration. It 
has been used successfully in the treatment of  numerous 
systemic and cutaneous fungal diseases.

INTRODUCTION

The term “mycosis” generically refers to an infec-
tion caused by fungi, either dermatophytes, yeasts 
or moulds.
Dermatomycoses are fungal skin infections: in par-
ticular of   hairless skin, of  terminal hairs and nails.  
Onychomycoses are mycotic infections of  nails, of  
the hands but more often of  the feet.
Among the main pathogenic agents we find 
Trichophyton rubrum which is the principal cause of  
tinea pedis, onychomycosis and tinea corporis all 
over the world (1).
Although the incidence of  tinea capitis  is nowadays 
significantly reduced in Europe and in America, it 
remains an important problem in Eastern Europe, 
Africa, Asia  and South America (2).
The aetiological agent of  tinea capitis is repre-
sented by Microsporum canis  in developed countries, 
but by Trichophyton violaceum in the other parts of  the 
world (2,3).
Among the different mycoses of  dermatological 
interest, the most difficult to treat are the ony-
chomycoses, followed by the hyperkeratotic vari-
ants of  tinea pedis (3).
These clinical entities are traditionally treated 
with success using numerous topical prepara-
tions associated  with hygienic devices, aiming at 
getting rid of  the damp environment, which is 
a suitable condition for the onset of  widespread 
dermatophytoses, in the recurring and chronic 
forms, not responding to topical treatment (5,6).

ANTIFUNGAL  DRUGS

Important advances have been made during the 
last three decades in the treatment of  fungal sys-
temic infections. Although therapeutic agents such 
as flucytosin and potassium iodide are effective 
against some specific mycotic diseases,  in particular 
cryptococcosis and sporotrichosis, the most impor-
tant drugs for treatment of  systemic mycoses are 
amphotericin B and the azolic compounds.
Amphotericin B, a polyenic compound  clinically 
used  already since the second half  of  the ‘50s, has 
now become the “gold standard” of  antimycotic 
systemic treatment. But in addition to being very 
effective, amphotericin B is associated with a great 
number of  complications, and its toxicity restricts its 
use. Moreover, the drug is not sufficiently absorbed 
from the intestinal tract, and must therefore be 
administered by i.v. route, although it penetrates 
with difficulty into the cerebro-spinal fluid of  nor-
mal and inflamed meningeal tissue.
This situation has greatly stimulated research in the 
field of  new antimycotic agents active against a wide 
range of  fungal pathogens, in the attempt to identify 
molecules well absorbed after oral administration, 
widely distributed  in the body tissues including the 
central nervous system, and as far as possible safe, 
easy to handle and non-toxic.
Woolley demonstrated already in 1944 the inhibi-
tion of  fungal growth by the benzimidazole, a com-
pound belonging to the family of  imidazoles; but it 
was only in the ‘70s that these drugs started being 
used on a large scale, above all in the treatment of  
systemic mycoses.
Chlortrimazole was the first oral azole to be demon-
strated as effective. On the other hand, brief  cycles 
of  chlortrimazole lead to an induction of  microsomal 
hepatic  enzymes, which in their turn increase the 
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metabolism of  the drug, reducing its activity.  This 
drug is therefore used exclusively for topical treat-
ment and for oral therapy in the form of  tablets.
Myconazole, which is also rapidly metabolized and 
is effective by i.v. administration, is very toxic and 
is therefore used  only for cutaneous mycoses or in 
case of  systemic mycoses resistant to treatment with 
amphotericin B or ketoconazole.
Since its development ketoconazole has become the 
main antimycotic imidazole treatment.  It is slightly 
water-soluble and orally active.  It does not suf-
ficiently penetrate into the cerebrospinal fluid, it is 
hepatotoxic and interferes  with the adrenocortical  
synthesis (7-10).
After the advent of  ketoconazole the research has 
taken up the improvement  of  the azole compounds, 
both in regard to toxicity and to penetration into the 
cerebrospinal  fluid. Many new azole compounds 
have been developed as topical agents directed 
against dermatophytic and yeast infections.
One of  these products, fluconazole, represents an 
effective alternative, associating a very good antimy-
cotic activity with remarkable safety as regards 
contraindications and side effects.

PHARMACOLOGY   OF  FLUCONAZOLE

Fluconazole is an antifungal triazolic drug, belonging 
to the azolic group, used for treatment and preven-
tion of  systemic and cutaneous mycotic infections.
The azoles are a family of  various chemical mol-
ecules, sharing the presence of  an azole central 
ring and the mechanism of  antimycotic action, 
which consists in the inhibition of  the synthesis of  
ergosterol.  The imidazole compounds contain two 
atoms of   nitrogen in the azole ring, while the tria-

zoles contain three of  these atoms (7,8).
The four most important azoles (fluconazole, itra-
conazole, voriconazole and posaconazole) present 
some structural differences, and also some similar 
aspects. These structural differences determine dif-
ferent pharmacokinetic  behaviours, which have 
a remarkable repercussion on their easiness to 
handle.
Fluconazole, like other imidazole and triazole 
antimycotic agents, prevents the removal of  –CH3 
methylic  group (demethylation) from its position 
C14 of  lanosterol, inhibiting the activity of  14-
alpha-demethylase, a P-450 dependent cytochrome 
enzyme (KELLEY).
The demethylasic activity in mammals is much 
less sensitive to fluconazole than  that present in 
fungi.  This inhibition prevents the conversion of  
lanosterol to ergosterol, an essential component of  
the cytoplasmatic membrane of  the fungus, with 
subsequent accumulation of  14-alpha-methylsterols 
(LYMAN).
Fluconazole is mainly fungistatic, but may  be fungi-
cide, in dose-dependent fashion,  in respect of  some 
microorganisms. 
Fluconazole is mainly active against Candida  
and Criptococcus species. However, C.krusei is 
intrinsically resistant to fluconazole. Moreover, also 
C.glabrata has been found to be completely resist-
ant in 15% of  the cases (PFALLER).
Also strains of  C.albicans  have been reported to be 
resistant, although this was in HIV infected patients 
(BODEY).
In addition fluconazole is active against Coc-
cidioides immitis (GALGIANI), and has a more 
limited activity against Histoplasma capsulatum 
(WHEAT), Blastomyces dermatitidis (PAPPAS) 

and Sporothrix 
s c h e n c k i i 
( K AU F F M A N ) , 
where it is considered 
as a second choice 
drug (8-10).
Fluconazole has 
no activity against 
Aspergillus species 
and other moulds 
(DENNING).
The mechanism of  
action of  triazoles 
is similar to that of  
imidazoles, being the 
synthesis of  ergos-
terol with subsequent 
accumulation of  14-Figure 1. 
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alpha-methylsterols, intermediate precursors of  
ergosterol.
The stage of  demethylation, which requires the 
conversion of  14-alpha-methylsterols to ergosterol  
is tied to the activation of  cytochrome P-450. At the 
molecular level, one of  the atoms of  nitrogen (N-3 
in the imidazoles, N-4 in the triazoles) binds itself   to 
the heme iron of  cytochrome P-450, thus inhibiting 
the activation of  the cytochrome and the function 
of  the enzymes.
Other antifungal effects, not related to synthesis 
of  the sterols, are due to the direct damage of  the 
membrane through action on the phospholipids of  
the membrane. Moreover, the azoles inhibit the per-
oxidative and oxidative enzymes of  cytochrome.
C, with consequent increase in the generation of  
intracellular peroxides.
Finally, low concentrations of  azoles inhibit the 
morphogenetic transformation of  candidal yeast 
forms to pseudohyphae, which appear  to be direct-
ly toxic to leucocytes and macrophages.
Fluconazole, in particular, is quite different from the 
other azoles in its pharmacological and pharma-
cokinetic aspect (8).
Fluconazole is water-soluble,  penetrates well into 
the cerebrospinal fluid and is excreted unaltered in 
high concentration in the urine. Unlike ketocona-
zole and itraconazole, fluconazole is metabolically 
stable, with more than 90% of  the dose adminis-
tered being excreted unaltered in urine and faeces.  
Its absorption after oral administration is quite good 
and relatively high plasmatic concentrations may 
be found.  Autoradiographic studies have shown a 
good diffusion in all the body tissues. 
Fluconazole may therefore be effective against 
mycotic  non-cutaneous infections,   concerning 
other systems, such as the intestinal, urinary and 
central nervous systems.

THERAPEUTIC  DERMATOLOGICAL  
INDICATIONS

Fluconazole has a wide spectrum of  action, act-
ing certainly in  a specific manner against super-
ficial and deep candidiases. It is used successfully 
in oropharyngeal and oesophageal candidiasis, in 
cutaneous and systemic cryptococcosis, primary 
or secondary to neoplastic pathologies, and also in 
immunocompromised subjects (2-4).
Fluconazole is also utilized for treatment of  tinea 
pedis, tinea corporis and tinea cruris: in particular, 
the use in dermatophytosis has been evaluated in 
several clinical trials.
Del Aguilla et al. evaluated in a clinical multicentric 

trial the use of  fluconazole in tinea pedis at the 
dose of  150 mg weekly for 3-4 weeks in 70 patients, 
confirming a clinical and microbiological resolution 
through a cultural and mycological test, 4 weeks  
after the suspension of  treatment in 78% of  the 
patients (11).
Stery and Sarnow evaluated instead  the effective-
ness of  fluconazole in tinea corporis and cruris, 
enlisting in an open study 100 patients. The dosage 
of  the drug was 150 mg in a once a week adminis-
tration for 2-4 weeks. Three weeks after suspension 
of  treatment, recovery was registered at a clinical 
control in 71% of  the cases (12).
Faergemann et al. compared, in a multicentric  dou-
ble-blind study,  fluconazole 150 mg in once a week 
administration versus griseofulvin  500 mg  once 
a day for 4-6 weeks in 239 patients suffering from 
tinea pedis or tinea cruris. The mycological cultural 
test isolated in 42% of  the cases the presence of  
Tricophiton rubrum, with a microbiological resolu-
tion at the  6th week in 78% of  the cases treated with 
fluconazole and in 80% of  the cases treated with 
griseofulvin (13).
Difonzo et al. compared instead itraconazole and 
fluconazole in tinea pedis and tinea manuum in a 
double-blind study. The patients were treated either 
with itraconazole 100 mg daily for 30 days or with 
fluconazole 50 mg daily for 30 days.  The cultural 
mycological control at the 6th week resulted negative in 
94.1% of  the patients  treated with itraconazole versus 
88.9% of  the patients treated with fluconazole (14).
More recently  the administration of  fluconazole at 
a dosage of  150 mg weekly  has been proposed, cer-
tainly obtaining fewer possible adverse reactions and 
interactions with other drugs (4).
For the dermatomycoses, including tinea pedis, 
t.corporis, t.cruris, pityriasis versicolor and candidal 
cutaneous infection, the recommended therapeutic 
regime of  fluconazole is 50-100 mg once a day for 
2-4 weeks.
Fluconazole is also utilized in numerous endemic 
deep mycoses such as: coccidioidomycosis, paracoc-
cidioidomycosis, sporotrichosis and histoplasmosis. 
In particular, in the case of  coccidioidomycosis 
the recommended dosage is 200-400 mg daily for 
11-24 months; in the case of   paracoccidioidomy-
cosis 200-400 mg for 2-17 months;  in the case of  
sporotrichosis 200-400 mg for 1-16 months, and 
in the case of  histoplasmosis 200-400 mg for 3-17 
months (15,16).
Moreover, fluconazole is also available as an easy 
to handle gel, effective in all forms of  localized der-
matophytosis, to be applied once a day for 3 weeks.
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CONTRAINDICATIONS

The main contraindications to the use of  flucona-
zole are the hypersensitivity  in regard to the class 
of  the azoles, altered hepatic and renal function, as 
well as pregnancy and lactation. It is advisable to 
control the hepatic function in case of  high dosages 
or prolonged therapeutic cycles.
It must be underlined that fluconazole, like many 
antimycotic drugs, in particular those belonging to 
the class of  the azoles, interacts with several drugs. 
The principal classes of  drugs with which the 
interaction is described are: agonists of  5-hydrox-
itryptamine, ergot alkaloids, analgesics, anxiolytics 
and hypnotics, antacids, antibiotics, anticoagulants, 
antidepressives, antidiabetics, antivirals, barbitu-
rates, bosentan, calcium antagonists, cyclosporine, 
cytotoxics, corticosteroids, diuretics, estrogens, drugs 

against peptic ulcer, hypolipidaemics, cardiac gly-
cosides, ivabradine, sildenafil, sirolimus, tacrolimus, 
tadalafil, theophylline, vardenafil.
The main side effects are represented by nausea, 
headache, rash, vomiting, abdominal pain, diar-
rhoea, dyspepsia, fever, sensation of  instability.  Rare 
cases have  also been described of  hepatotoxicity, 
Steven-Johnson syndrome, angio-oedema, epileptic 
fits, agranulocytosis, epidermic toxic necrosis, alo-
pecia, neutropenia, thrombocytopenia, hypercholes-
terolaemia, hypertriglyceridaemia, hypopotassaemia.

CONCLUSION

Fluconazole, now widely used  in the dermatologi-
cal field since many years, has shown to be a valid 
therapeutic opportunity in the treatment of  superfi-
cial and deep cutaneous mycoses.
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Riassunto
Le donne straniere presenti e residenti in Italia mani-
festano comportamenti riproduttivi molto diversi da 
quelli delle donne italiane. La fecondità delle straniere si 
attesta, infatti, su un valore di 2,61 figli per donna in 
età feconda, contro un valore di 1,26 delle italiane. Le 
straniere manifestano, però, anche un’elevata incidenza 
dell’abortività volontaria che, data la notevole portata 
del fenomeno, incide in maniera fortemente riduttiva 
sulla manifestazione riproduttiva totale. Nel presente 
contributo sono stati, innanzitutto, analizzati i dati 
sull’evoluzione dell’abortività volontaria tra le donne 
straniere, mostrando la crescita sia in valore assoluto, 
sia in termini di incidenza percentuale sul totale delle 
interruzioni volontarie di gravidanza eseguite in Italia. 
È stato stimato, utilizzando i dati sulla struttura per 
età e sesso della popolazione straniera, il tasso grezzo 
del fenomeno negli ultimi anni, mostrando un valore 
massimo nel 2002 e una leggera diminuzione nei due 
anni successici.
In seguito, sono state analizzate due caratteristiche 
fondamentali del fenomeno: la distribuzione per età e 
la distribuzione per nazionalità. Per quanto concerne 
la distribuzione per età è possibile ravvisare un picco 
in corrispondenza della classe d’età 20-24, dove il 
tasso specifico di abortività volontaria delle straniere è 
quasi cinque volte superiore a quello delle italiane. Per 
quanto concerne, invece, la nazionalità è stato possibile 
mettere in evidenza un’incidenza estremamente elevata 
tra le ecuadoriane e le romene (che pur manifestano il 
valore assoluto più elevato), cui seguono le nigeriane e 
le peruviane.

INTRODUZIONE

I comportamenti riproduttivi delle donne 
straniere nel paese ospitante sono notoria-
mente diversi da quelli delle donne autoctone, 

sia per quanto riguarda la manifestazione 
vera e propria del fenomeno (la fecondità), sia 
per quanto riguarda l’insieme degli eventi che 
contribuiscono a definirne la salute riprodut-
tiva complessiva. Le donne straniere manife-
stano, ad esempio, una fecondità maggiore di 
quelle italiane: al 2004 (Istat, 2006a) il tasso 
di fecondità totale (che esprime il numero 
medio di figli per donna in età feconda) è 
risultato pari a 2,61 per le straniere e 1,26 per 
le italiane, con un’età media alla maternità 
che era di 27,4 anni per le prime e 31,1 per 
le seconde. Tra le donne straniere residenti 
in Italia si manifesta, però, anche un’elevata 
incidenza dell’abortività volontaria, fenome-
no fortemente riducente della manifestazio-
ne riproduttiva. Nel 2004 (Ministero della 
Salute, 2006) sono state eseguite in Italia 
138.123 interruzioni volontarie di gravidanza, 
il 26,3% delle quali, pari a 36.323, eseguite da 
straniere. Se si considera che i nati da madre 
straniera sono stati in Italia nel 2004 poco 
meno di 50.000, è facile intuire la portata del 
fenomeno: le IVG hanno un valore pari ad 
oltre il 70% dei nati complessivi.

Nel presente contributo, dopo un’analisi 
generale dell’evoluzione del fenomeno negli 
ultimi anni e della sua incidenza tra le stranie-
re a confronto con le italiane, saranno osser-
vati più nel dettaglio alcuni caratteri specifici 
dell’abortività volontaria tra la popolazione 
femminile immigrata. In particolare, saranno 
calcolati ed osservati i tassi d’incidenza per età 
e si tenterà anche una stima dell’incidenza per 
nazionalità. Per realizzare tali analisi saranno 
utilizzati i dati provenienti della statistica 
pubblica (prevalentemente dall’Istat), sia per 
quanto concerne l’incidenza del fenomeno, 
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sia per quanto attiene ai dati sulla composi-
zione e sulla struttura della sottopopolazione 
delle donne straniere necessari per stimare i 
diversi tassi. Lo scopo sarà, dunque, quello di 
fornire un quadro aggiornato della diffusione 
dell’interruzione volontaria di gravidanza tra 
le straniere presenti in Italia e delle caratteri-
stiche delle donne che abortiscono.

2. L’evoluzione del fenomeno
Negli ultimi venti anni si è registrato in Italia 

un deciso calo dell’abortività volontaria, nella 
misura di oltre il 40% a partire dal 1983, anno 
nel quale il fenomeno ha avuto il suo apice. 
Il tasso di abortività volontaria è attualmente 
(2004) pari a 9,3 aborti ogni 1000 donne in età 

feconda (15-49 anni1), certamente tra i più bassi 
d’Europa, mentre il rapporto di abortività per 
1000 nati si attesta su un valore di 244 (Ministero 
della Salute, 2006). Tale riduzione generale del-
l’incidenza del fenomeno nasconde, tuttavia, 
delle grandi differenze tra specifici sottogruppi di 
popolazione: mentre, infatti, vi è stata una pro-
gressiva diminuzione del ricorso all’interruzione 
volontaria di gravidanza da parte delle italiane, si 
è parallelamente manifestato un deciso aumento 
del ricorso da parte delle donne straniere presenti 
e residenti nel nostro paese.

La tabella 1 mostra la distribuzione delle 

1  Questo è l’intervallo che la demografia considera fecondo.
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Anni
Italiane Straniere Non rilevato Totale

Valore 
assoluto

% sul 
totale

Valore 
assoluto

% sul 
totale

Valore 
assoluto

% sul 
totale

Valore 
assoluto

% sul 
totale

1995 118.116 84,64 8.967 6,43 12.466 8,93 139.549 100,00

1996 127.700 91,92 9.850 7,09 1.373 0,99 138.923 100,00

1997 119.292 85,11 11.978 8,55 8.896 6,35 140.166 100,00

1998 123.728 89,43 13.826 9,99 798 0,58 138.352 100,00

1999 118.818 85,66 18.806 13,56 1.084 0,78 138.708 100,00

2000 111.741 82,69 21.201 15,69 2.191 1,62 135.133 100,00

2001 106.166 80,29 25.094 18,98 974 0,74 132.234 100,00

2002 101.314 75,55 29.263 21,82 3.529 2,63 134.106 100,00

2003 91.275 69,05 31.836 24,09 9.067 6,86 132.178 100,00

2004 97.363 70,49 36.323 26,30 4.437 3,21 138.123 100,00

Tabella 1. Interruzioni volontarie di gravidanza per cittadinanza della donna in Italia. Valori assoluti e inci-
denza percentuale sul totale delle IVG, anni 1995 – 2004

Fonte: fino al 2003, nostre elaborazioni dati Istituto Superiore di Sanità, 2006; per il 2004, nostre elaborazioni dati 
Ministero della Salute, 2006

Figura 1. Interruzioni volontarie di gravidanza delle italiane e delle straniere. 
Andamento in numeri indice a base fissa (1995=100), anni 1995 – 2004.
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Fonte: fino al 2003, nostre elaborazioni dati Istituto Superiore di Sanità, 2006; per il 2004, 
nostre elaborazioni dati Ministero della Salute, 2006
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interruzioni volontarie di gravidanza per citta-
dinanza della donna, nel periodo 1995 - 2004. 
Nel primo anno considerato gli aborti volon-
tari delle italiane erano, in valore assoluto, 
118.116, valore poi sceso a 97.363 nel 2004. 
Per le straniere si è passati, invece, ai medesimi 
anni, da 8.967 a 36.323 aborti. Osservando la 
distribuzione percentuale degli aborti volontari 
per cittadinanza, è possibile cogliere la crescita 
del contributo delle donne straniere al fenome-
no complessivo: se, infatti, al 1995 gli aborti di 
donne straniere incidevano per il 6,43% sul totale 
degli aborti volontari, tale valore si è più che qua-
druplicato in dieci anni, salendo al 26,30%.

Per comprendere la crescita e la diminuzione, 
rispettivamente per le straniere e per le italiane, 
del numero di interruzioni volontarie di gravi-
danza tra il 1995 e il 2004, sono stati calcolati 
i numeri indice a base 1995 (=100), mostrati in 
figura 1. Se le IVG tra le italiane hanno raggiunto 
nel 2004 un valore pari all’82% di quello che ave-
vano nel 1995, il valore delle straniere è salito al 
405%. Occorre considerare che sia i dati presen-
tati in tabella 1, sia quelli elaborati e mostrati in 
figura 1, sono fortemente influenzati dalla nume-
rosità differenziale dei due gruppi: in particolare, 
per quanto riguarda il contingente straniero, si 
è osservata una notevole crescita negli anni qui 
considerati, molto marcata per quanto riguarda 
il sottogruppo delle donne. Pertanto, per com-
prendere appieno le differenze tra i due gruppi 
appare di maggiore utilità la stima di un tasso di 
abortività volontaria, per il calcolo del quale è 
necessario conoscere la struttura per età e sesso 
della popolazione straniera residente.

Nella figura 2 sono, appunto, riportati 
i risultati della stima dei tassi di abortività 
volontaria delle immigrate dal 1995 al 2003. 
Occorre osservare che, mentre fino al 1999 
sono stati utilizzati i dati forniti dall’Istituto 
Superiore di Sanità (2006, p. 13), per gli anni 
successivi il tasso è stato da noi stimato utiliz-
zando i dati sulla struttura per età e sesso della 
popolazione straniera residente (Istat, 2006b, 
2006c e 2006d): in particolare, per quanto 
riguarda il 2003 e il 2004, la popolazione utiliz-
zata è quella dell’anno corrispondente2, mentre 
per gli anni 2000 al 2001 è stato utilizzato il 

2  L’Istat fornisce la popolazione straniera residente al 01 gen-
naio, quindi per la stima dell’anno 2002, poiché gli eventi si 
riferivano a tutto l’anno solare, è stata utilizzata la struttura 
per età all’01 gennaio 2003 (che corrisponde a quella al 31 
dicembre 2002), per il 2003 la struttura per età all’01 gennaio 
2004, e via dicendo.

dato più prossimo (2002), non avendo a dispo-
sizione i valori della popolazione femminile 
feconda3. Il tasso di abortività delle straniere è 
passato dal 27,4‰ del 1995 al 43,6‰ del 2004. 
Il picco massimo del fenomeno si è avuto nel 
2002, anno in cui il tasso ha raggiunto un valo-
re del 55,5‰. Sembra, dunque, che vi sia stato 
un rallentamento dell’incidenza dell’abortività 
volontaria negli ultimi due anni, anche se il 
valore assoluto delle IVG delle straniere è, in 
ogni caso, aumentato (come emerge dall’os-
servazione dei dati in tabella 1). La stima del 
tasso di abortività volontaria ci consente, però, 
di superare le distorsioni di cui si accennava 
relative alla crescita della popolazione stranie-
ra complessiva e di quella femminile in partico-
lare, consentendoci di fare confronti attendibili 
tra la popolazione straniera e quella italiana. 
Al di là del valore numerico, plausibilmente 
inferiore a quello registrato nei due anni pre-
cedenti, il tasso di abortività volontaria delle 
straniere al 2004 (43,6‰) è quasi cinque volte 
superiore di quello delle italiane (9,3‰).

3. Un’analisi per età�

Un elemento di sicuro interesse nell’analisi 
dell’abortività volontaria delle donne straniere 
in Italia è certamente quello concernente la 
distribuzione degli eventi per età della donna, 
come mostra la tabella 2 che riporta anche la 
distribuzione delle IVG per paese di residenza. 
È possibile notare come vi sia un certo numero 
di donne straniere che, pur non risiedendo in 
Italia, effettuano l’interruzione di gravidanza nel 
nostro paese (5.649 casi), mentre la maggioran-
za delle donne straniere che effettua l’intervento 
nel nostro paese vi risiede (25.399 casi). In totale, 
considerando anche le 777 IVG per le quali non 
è indicato il paese di residenza, il numero totale 
è risultato pari a 31.8255. Per confrontare in 

3  Poiché si assiste ad un progressivo processo di femminilizza-
zione della popolazione straniera è plausibile supporre che 
il dato del 2002 utilizzato per la stima sia superiore a quello 
reale degli anni 2000 e 2001. Pertanto, il tasso di abortività 
per 1000 donne feconde avrebbe assunto, presumibilmente, 
valori più elevati di quelli qui riportati, in ragione della ridu-
zione del numero di donne a cui avremmo dovuto rapportare 
il numero di IVG per calcolare il tasso.

4  I dati utilizzati in questo paragrafo sono relativi all’anno 
2003, poiché per il 2004 non vi sono dati sulla suddivisione 
degli aborti delle straniere per età della donna.

5  La differenza nel dato relativo al 2003 riportato nella tabella 
1 (11 casi in valore assoluto) è attribuibile alla diversa fonte 
utilizzata: nel primo caso si tratta, infatti, di dati provenienti 
dal Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (2006), mentre 
i dati della tabella 2 sono tratti direttamente dalle tavole sul 
fenomeno fornite dall’Istat (2006c).
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maniera più corretta l’incidenza dell’abortività 
volontaria tra le italiane e le straniere, sono stati 
calcolati i tassi specifici di abortività volontaria 
per età della donna al 2003, costruendo, poi, le 
curve di abortività volontaria mostrate in figura 
3. In particolare, i tassi specifici sono stati calco-
lati solo per l’intervallo fecondo 15-49, per due 
ordini di ragioni: innanzitutto è l’intervallo nel 
quale si ha la massima manifestazione riprodut-
tiva; in secondo luogo la prima e l’ultima classe 
riportate in tabella 2 (meno di 14 anni e oltre 
50) sono classi aperte, quindi per stimare il tasso 
specifico di fecondità avremmo dovuto fissare 
arbitrariamente un limite inferiore e superio-
re (determinando una distorsione nella stima) 
oppure rapportare il numero di IVG al numero 
esatto delle donne comprese in quelle specifiche 
sottoclassi, determinando in questo caso una 

distorsione ancora maggiore6.
Inoltre, occorre rilevare che per le stranie-

re la curva costruita riguarda solo gli aborti 
delle donne residenti, in ragione del fatto che 
non abbiamo a disposizione il numero delle 
straniere presenti, da utilizzare per stimare 
l’abortività totale (presenti e residenti). Per 
calcolare i tassi specifici di abortività sono 
stati, dunque, utilizzati esclusivamente i dati 
delle straniere residenti in Italia, tralasciando 
la quota di aborti volontari delle straniere 
che, pur avendo eseguito l’IVG in Italia, non 

6 Ad esempio, per la classe d’età <14 anni, avremmo incluso 
anche le bambine, che certamente non rientrano nel gruppo 
sottoposto al fenomeno, mentre per la classe d’età 50+ avrem-
mo considerato anche le donne anziane non più fertili.
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Figura 2. Stima dei tassi di abortività volontaria delle straniere per 1000 donne in età 
feconda. Anni 1995 – 2003.

* non disponendo dell’ammontare della popolazione femminile in età feconda per gli anni indicati, il tasso è stato 
stimato utilizzando come ammontare delle donne 15-49 il valore del 2002
Fonte: fino al 1999, Istituto Superiore di Sanità, 2006; per gli anni successivi, nostre elabora-
zioni su dati Istat, 2006c, 2006d e 2006e.
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N° aborti delle 
straniere

Classi di età

TotaleFino a 
14 anni

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
50 e 
oltre

Non 
indicato

Italia 25 1.129 5.757 7.5�9 6.253 3.�82 1.106 �8 � �6 25.399

Estero 8 345 1.727 1.644 1.131 611 164 14 0 5 5.649

Non indicato 2 43 216 253 148 82 20 1 0 12 777

Totale 35 1.517 7.700 9.��6 7.532 �.175 1.290 63 � 63 31.825

Tabella 2. Numero di IVG delle donne straniere per classe d’età e paese di residenza. Valori assoluti, Italia, 2003

Fonte: nostre elaborazioni dati Istat, 2006e
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Figura 3. Tassi specifici di abortività volontaria delle straniere e delle italiane per classi 
d’età. Valori per 1000 donne della medesima classe d’età, anno 2003.

Fonte: nostre elaborazioni dati Istat, 2006c e 2006e
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Tabella 3. Stima dei tassi di abortività volontaria delle straniere per 1000 donne in età feconda. Anni 1995 – 2003.

IVG Numero 
di donne 
totale per 

nazionalità

Stima del 
numero di 

donne in età 
feconda*

Tasso di 
abortività 
stimato**Valori 

assoluti

Valori 

percentuali

Unione europea 518 1,63 82.201 58.650 8,83

Europa centro-orientale 15.497 48,69 400.240 285.571 54,27

di cui Romania 7.147 22,46 91.058 64.970 110,00

Albania 2.278 7,16 115.301 82.267 27,69

Ucraina 2.012 6,32 49.420 35.261 57,06

Altri paesi europei 99 0,31 7.579 5.408 18,31

Africa 5.595 17,58 207.132 147.789 37,86

di cui Marocco 1.778 5,59 96.184 68.627 25,91

Nigeria 1.172 3,68 15.740 11.259 104,09

America del nord 102 0,32 9.017 6.434 15,85

America centro-meridionale 6.374 20,03 115.498 82.408 77,35

di cui Ecuador 2.510 7,89 22.163 15.813 158,73

Perù 1.934 6,08 27.185 19.396 99,71

Asia 3.624 11,39 154.661 110.351 32,84

di cui RPC* 1.309 4,11 41.050 29.289 44,69

Filippine 732 2,30 43.720 31.194 23,47

Australia, Oceania e altro 16 0,05 1.516 1.082 14,79

Totale 31.825 100,00 978.232 697.969 45,60

* ottenuto come prodotto tra la percentuale di donne 15-49 sul totale delle donne straniere residenti in Italia (71,35%) e il numero totale di donne  
per nazionalità
** ottenuto come rapporto tra il numero di IVG per cittadinanza e il numero stimato di donne 15-49 anni per la medesima cittadinanza
Fonte: nostre elaborazioni dati Istat, 2006c, 2006e e 2006f.
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vi risiedono7. Nonostante si tratti solo degli 
aborti delle straniere residenti è possibile 
comunque valutare abbastanza attendibil-
mente la distribuzione per età8 e confrontarla 
con quella delle italiane. I tassi di abortività 
volontaria delle italiane riportati in figura 3 
per confrontarli con quelli stranieri, sono stati, 
invece, semplicemente ricavati dalla recente 
pubblicazione Istat sul fenomeno (2006e).

Dall’osservazione congiunta delle due 
curve di abortività volontaria delle italiane e 
delle straniere è possibile notare che, sia per 
le une sia per le altre, il valore più elevato si 
registra in corrispondenza della classe d’età 
giovane 20-24 anni: ma mentre il valore ita-
liano è pari a 15,06‰, quello straniero è pari 
al 72,23‰. Inoltre è possibile anche rilevare 
che, mentre per le italiane i valori successivi 
al picco massimo sono in diminuzione, ma in 
maniera poco marcata, per le donne straniere 
la curva di abortività assume una forma molto 
più campanulare e la discesa del tasso spe-
cifico al crescere dell’età è molto più ripida. 
Mentre per le italiane, quindi, il fenomeno 
appare più spalmato tra le diverse età, per le 
straniere appare molto più concentrato. Più 
che strettamente connessa alla diversa struttu-
ra per età e sesso9, tale concentrazione appare 
molto correlata alle differenze in termini di 
manifestazione riproduttiva: l’età media alla 
maternità delle straniere è, ad esempio, molto 
più bassa di quella delle italiane, rispettiva-
mente 27,4 e 31,1 anni al 2004 (Istat, 2006a). 
Quindi, poiché le nascite da madri straniere 
si concentrano in età più giovani rispetto a 
quelle da madri italiane, anche i concepi-
menti seguiranno, chiaramente, la medesima 
distribuzione per età, influenzando anche 
l’incidenza dell’abortività volontaria.

La distanza tra i due gruppi è, in ogni modo, 
evidente già a partire dalla prima classe d’età 
osservata (15-19), in corrispondenza della quale 
il tasso specifico delle italiane è del 7,31‰, men-

7  Complessivamente, dunque, in questo caso il numero di 
aborti su cui andremo a stimare i tassi sono 25.324, rappre-
sentativi dell’80% del totale degli aborti volontari di donne 
straniere eseguiti in Italia nel 2003.

8  Peraltro anche costruendo la curva di abortività delle sole 
straniere presenti (provenienza estero) o quella totale (prove-
nienza Italia e estero), la forma della curva non cambia.

9  Il calcolo dei quozienti specifici ci permette, infatti, un con-
fronto indipendente dalla diversa struttura delle due popola-
zioni.

tre quello delle straniere è ben del 25,86‰, e si 
mantiene anche per le età successive a quella del 
massimo: nelle classi d’età 25-29, 30-34 e 35-39, 
mentre l’abortività delle italiane è abbastanza 
stabile a livelli bassi (rispettivamente, 14,27‰, 
12,27‰ e 9,95‰), quella delle straniere con-
tinua ad avere ancora valori elevatissimi del 
53,29‰, 41,21‰ e 27,74‰10. Successivamente 
vi è un maggiore convergenza verso valori più 
bassi: nell’ultima classe d’età considerata il valo-
re delle straniere è pari allo 0,76‰, contro lo 
0,41‰ delle italiane.

�. Un’analisi per nazionalità11

Dopo aver brevemente esaminato la distri-
buzione degli aborti volontari effettuati da stra-
niere per età della donna, cercheremo ora di 
concentrarci sulle nazionalità specifiche delle 
immigrate, allo scopo di cogliere eventuali dif-
ferenze tra i diversi gruppi presenti sul nostro 
territorio nazionale. Come è possibile osservare 
attraverso la lettura dei dati riportati in tabella 
3, le nazionalità per le quali si ha il numero 
maggiore di aborti volontari sono, nell’ordi-
ne, quella romena (7.147), seguita a grande 
distanza da quella ecuadoriana (2.510) e alba-
nese (2.278). Occorre, però, considerare che tali 
gruppi hanno una consistenza numerica diffe-
rente e che, quindi, l’osservazione dei soli valori 
assoluti non ci consente di comprendere in quali 
di questi il fenomeno incida maggiormente.

Per fare ciò avremmo, infatti, bisogno del 
numero di donne in età feconda (se volessimo 
calcolare il tasso grezzo di abortività), oppure 
del numero di nati da madre straniera per 
nazionalità (se volessimo calcolare il rapporto di 
abortività). Non avendo a disposizione nessuno 
dei due dati si è deciso di stimare il tasso grezzo 
di abortività, supponendo che la percentuale di 
donne in età feconda si uguale per tutte le nazio-
nalità e sia pari alla percentuale che si registra 
per la popolazione straniera totale. Al 01 gen-
naio 2004 le femmine straniere in età feconda 
erano pari a 697.980 (Istat, 2006c), e costitui-
vano il 35,07% della popolazione straniera 

10 Diverse ricerche, sia quantitative, sia qualitative hanno cer-
cato di indagare le ragioni di questo ricorso così massiccio 
all’interruzione di gravidanza, mettendo in evidenza, in 
particolare, l’aver raggiunto il numero di figli desiderato e i 
problemi economici (Istituto Superiore di Sanità, 2006).

11  I dati utilizzati in questo paragrafo sono relativi all’anno 
2003, poiché per il 2004 non vi sono dati sulla suddivisione 
degli aborti delle straniere per nazionalità della donna.
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totale (pari a 1.990.159 stranieri residenti)12 e il 
71,35% del totale delle donne (978.232).

Conoscendo tale proporzione e utilizzan-
dola come coefficiente, è stato dunque stimato 
il numero di donne in età feconda per ciascu-
na nazionalità, semplicemente moltiplicando il 
numero totale di donne di ciascun gruppo per 
71,35%. Quindi, utilizzando i valori ottenuti, 
è stato calcolato un tasso di ricorso per citta-
dinanza, rapportando il numero di IVG alle 
donne straniere feconde di quella medesima 
nazionalità stimate in precedenza. Il valore 
più elevato di tale tasso stimato è quello delle 
donne provenienti dall’Ecuador (158,73‰), cui 
seguono quelle di nazionalità romena (110‰) e 
le nigeriane (104,09‰) e, su valori inferiori, le 
donne peruviane (99,71‰). La stima dei tassi 
ci consente, anche in questo caso, di superare 
la distorsione interpretativa dovuta al diverso 
ammontare del contingente straniero femminile 
per ciascuna nazionalità.

Per quanto riguarda le aree continenta-
li di provenienza è, ovviamente, l’America 
Centro Meridionale (77,35‰) a manifestare 
l’incidenza più elevata, seguita dall’Europa 
Centro-Orientale (54,27‰). L’Africa è solo 
in terza posizione (37,86‰), cui segue l’Asia 
(32,84‰). Molto più basso, invece, il valore di 
Australia, Oceania e altro (14,79‰), mentre 
il più basso in assoluto è quello delle donne 
provenienti dall’Unione Europea (8,83‰). Il 
valore totale qui ottenuto è 45,60‰, chia-
ramente uguale al tasso grezzo calcolato e 
mostrato in figura 2.

Nell’osservare i tassi calcolati, occorre 
precisare che si tratta di una stima abbastan-
za grezza, in quanto non tiene conto delle 
differenze nella struttura per età della popo-
lazione per ciascuna cittadinanza, assumendo 
che tutte le nazionalità abbiano la medesima 
composizione demografica. Poiché, però, il 
nostro obiettivo non è quello di calcolare in 
maniera esatta il tasso di abortività volontaria 
delle straniere per nazionalità, ma solo quello 
di individuare e mostrare i differenziali esi-
stenti tra i singoli gruppi etnici, le analisi qui 

12 Questo dato ci consente anche di confrontare la differenza 
in termini di struttura della popolazione straniera e di quella 
italiana: per queste ultime, infatti, le donne in età feconda costi-
tuivano il 23,77% della popolazione complessiva (14.285.469 
unità). Quindi la popolazione straniera appare molto più con-
centrata nelle età feconde rispetto a quella italiana e ciò sicura-
mente influenza a manifestazione riproduttiva complessiva.

compiute appaiono, in ogni caso, funzionali 
allo scopo13.

5. Brevi riflessioni conclusive
L’interruzione volontaria di gravidanza è un 

fenomeno molto diffuso tra le donne straniere 
residenti in Italia e la sua incidenza è tale da 
connotarsi come vero e proprio fenomeno ridu-
cente della loro fecondità: basti, a tal riguardo, 
pensare che nel 2004 vi sono stati in Italia 
circa 50.000 nati da madri straniere e che, nel 
medesimo anno, gli aborti volontari di donne 
straniere sono stati nel 36.323, oltre il 26% del 
totale degli interventi eseguiti in Italia (138.123). 
Osservando l’evoluzione del numero di IVG 
in numeri indice a base 1995 è stato possibile 
osservare che, mentre per le italiane il fenomeno 
si è ridotto all’82% del valore base, per le stra-
niere è cresciuto di oltre quattro volte il valore 
iniziale osservato. Parte di questo aumento è 
stato attribuito alla crescita del contingente 
straniero totale e femminile, anche se una stima 
del tasso di abortività ha, in ogni caso, mostrato 
un’incidenza decisamente superiore a quella 
delle italiane, con un tasso di abortività volonta-
ria del 43,6‰ al 2004, contro un valore italiano, 
allo stesso anno, del 9,3‰.

Dopo aver fornito qualche dato di inqua-
dramento sulla diffusione e sull’incidenza del 
fenomeno dell’abortività volontaria tra le stra-
niere (anche rispetto alle donne italiane), ci si è 
concentrati, in particolare, su due aspetti fonda-
mentali nella caratterizzazione del fenomeno: 
un’analisi per età della donna che abortisce e 
un’analisi per cittadinanza. Per quanto con-
cerne l’età, è possibile osservare un’incidenza 
molto elevata in corrispondenza della classe 
d’età 20-24, dove il tasso specifico di abortività 
raggiunge, addirittura, il valore di 72,23‰ per 
le donne straniere residenti . Il valore più basso 
si registra, comprensibilmente, in corrisponden-
za dell’ultima classe d’età (45-49), con un tasso 
dello 0,76‰ per gli aborti di donne straniere 
residenti, in ogni caso più elevato di quello ita-

13  La validità delle osservazioni qui compiute può essere 
mostrata anche considerando che le differenze in termini di 
tassi che si osservano tra le diverse nazionalità si sarebbero 
mantenute esattamente le stesse se, invece di aver propria-
mente utilizzato le donne in età feconda per stimare il tasso 
grezzo di abortività, avessimo utilizzato tutto il gruppo delle 
donne, indipendentemente dall’età. La graduatoria di inci-
denza per abortività volontaria che si otterrebbe sarebbe, 
dunque, esattamente la stessa di quella calcolata e mostrata 
in tabella 3, confermando la validità, in termini comparativi, 
delle nostre stime.

A
R

T
IC

O
L

O
 O

R
IG

IN
A

L
E



International Journal of Migration and Transcultural Medicine

pag. 

389

DIFFUSIONE E CARATTERISTICHE DEL RICORSO ALL’IVG TRA LE DONNE STRANIERE IN ITALIA

M. Stranges - 2008 - N° 7 - 382/396

liano (0,41‰). Riguardo alla nazionalità è stato, 
invece, possibile evidenziare l’incidenza più 
elevata tra le donne provenienti dall’Ecuador 
(159 aborti per 1000 donne feconde), le romene 
(110), che pur manifestano il valore più elevato 
in termini assoluti (soprattutto in ragione della 
maggiore presenza), e le nigeriane (104).

Dalla presentazione di tali dati emergono 
delle considerazioni importanti relative sia alla 
bassa conoscenza delle straniere dei metodi con-
traccettivi moderni (o alla loro scarsa capacità di 
utilizzarli efficacemente), sia al loro basso livello 
di integrazione socio-economica, che sicura-
mente sfavorisce la possibilità di portare a termi-
ne la gestazione in presenza di una gravidanza 
indesiderata. Se, infatti, una quota degli aborti è 
certamente attribuibile alla volontà di non avere 
un bambino, un’altra quota potrebbe essere 
attribuita all’impossibilità di tenerlo, più che alla 
non volontà. Dalla stima dei tassi per anno pare, 

però, che si stia manifestando una leggera dimi-
nuzione del tasso di abortività, anche se i livelli 
restano ancora preoccupantemente elevati.

Un’ultima considerazione riguarda la scar-
sità di informazioni complete cui attingere per 
una caratterizzazione puntuale del fenomeno: 
in particolare l’indisponibilità di dati incrocia-
bili sulle interruzioni volontarie di gravidanza 
delle straniere per età e nazionalità, fa sì che sia 
necessario ricorrere a diverse approssimazioni 
(come più volte fatto anche nel presente contri-
buto) per ottenere informazioni più dettagliate, 
determinando necessariamente anche qualche 
imprecisione nei risultati analitici conseguiti. 
Ciononostante le osservazioni compiute consen-
tono di valutare le differenze esistenti tra donne 
italiane e donne straniere riguardo al fenomeno 
dell’abortività volontaria e di distinguere, tra 
queste ultime, le differenze per età della donna 
e tra le diverse nazionalità.
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FOREIGN WOMEN IN ITALY TURNING TO VOLUNTARY 
INTERRUPTION OF PREGNANCY (VPI): EXTENT AND 
CHARACTERISTICS

Manuela Stranges  
Dipartimento di Economia e Statistica – Università della Calabria (CS)

Summary
Foreign women present and resident in Italy show very 
different reproductive behaviours from those of  Italian 
women. In fact, foreigners’ fertility rate  settles in a value 
of  2,61 children per 15-49 aged women, against a 
value of  1,26 of  the Italians. However, among foreign 
women, also a high incidence of   voluntary interruption 
of  pregnancy (VPI) is observed, which, given the huge 
extent of  the practice, strongly affects the entire repro-
ductive manifestation, reducing it. In this study, in the 
first place general data on the evolution of  VPI among 
foreign women have been analyzed, showing the increase 
both in absolute value and in terms of  percentage on 
the total VPIs carried out in Italy. Secondly, using the 
available data on age and sex structure of  the foreign 
population, the crude rate of  the phenomenon during the 
last few years has been estimated, showing the maximum 
value reached in 2002 and the modest reduction of  the 
last two years. Subsequently, two essential characteristics 
of  the phenomenon have been analyzed, i.e. distribution 
by age and by nationality. About age distribution, it 
is possible to highlight a peak in correspondence of  the 
20-24-age class, where specific rate of  VPI by foreign 
women is nearly five times higher than that of  Italians. 
As regards nationality distribution, it has been possible to 
evidence an extremely high incidence among Ecuadorian 
and Romanian women (who show the highest absolute 
value), followed by Nigerians and Peruvians.

INTRODUCTION

Reproductive behaviours of  the foreign women in 
the hosting country are known to be different from 
those of  the natives as regards the manifestation of  
the phenomenon (fertility) and the totality of  the 
concurring events defining the general reproduc-
tive health.  In our country, for instance,  foreign 
women show greater fertility than Italians. In 2004 

(Istat, 2006) the total fertility rate (i.e. the average 
number of  children per fertile woman) was 2.61 
for the foreigners, and 1.26 for the Italians, with a 
mean age at maternity  of  27.4 for the former and 
31.1 for the latter. However, among the foreign 
women in Italy also is a high prevalence of  volun-
tary interruption of  pregnancy (VPI) is observed, 
which strongly reduces the reproductive phenom-
enon. In 2004 (Health Ministry, 2006) 138.123 
VPIs were performed, of  which 36.323, i.e. 26.3 
%, on foreign women. Considering that in 2004 
live births from foreign mothers were little short of  
50,000, it is easy to understand the significance of  
the phenomenon: VPIs account for more than 70 
% of  the total live births.
In this study, after a general analysis of  the evolu-
tion of  the practice in the last few years and its inci-
dence among foreign women compared to Italians, 
some specific features of  VPI among the immi-
grant female population will be examined in detail. 
In particular, incidence per age will be observed 
and calculated and an assessment by nationality 
will be tried. In order to realize this analysis, data 
from public statistic agencies  (mostly from Istat) 
will be employed, as regards the incidence of  the 
phenomenon and the composition and structure of  
the sub-groups of  foreign women necessary to cal-
culate the different rates. The purpose is to provide 
an updated picture of  the VPI diffusion among the 
foreign women in Italy and the characteristics of  
the women who abort.

EVOLUTION OF THE PHENOMENON

In the last twenty years in Italy a significant decline 
in voluntary abortivity  has been recorded, i.e. 
more than 40 % since 1983, the year in which the 
phenomenon reached its peak. At present (2004) 
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VPI rate is 9.3 abortions per 1000 fertile women 
(age 15-491), definitely the lowest in Europe, while 
the ratio of  abortion per 1000 live births is settled 
in the value of  244 (Ministry of  Health). However, 
such overall reduction of  the practice conceals 
great differences between specific sub-groups of  
population. As a matter of  fact, in parallel with  a 
progressive decrease VPI by the Italian women, 
a strongly increased resorting to it by the foreign 
women resident in Italy has been observed. 
Table 1 shows VPI distribution according to wom-
en’s nationality in the period 1995 –2004. In the 
first year examined, the absolute value of  the 
Italians’ VPIs was 118,116, then decreased to 
97,363 in 2004. Conversely, in the same period, 
foreigners’ VPIs increased from 8,967 to 36,323.  
Observing the VPI percentage distribution accord-
ing to nationality, it is possible to notice the increase 
of  the foreign women contribution to the overall 
phenomenon. In fact, if  in 1955 foreigners’ abor-
tions accounted for 6.43 % of  the total, in ten years 

this value has more than quadrupled and raised up 
to 26.30 %.
In order to understand, for the foreigners and the 
Italians respectively, the increase and the reduction 
of  the number of  VPIs between 1995 and 2004, 
the 1995 (=100) base index numbers have been 
calculated, as shown in Fig.1. If  in 2004 abortions 

1 This interval is considered fertile in demography This interval is considered fertile in demography

among Italians reached the 82 % of  the value they 
were in 1995, the value of  the foreigners raised to 
a 405 %.

In Fig. 2 the results of  the VPI rate assessment 
of  the immigrant women from 1995 to 2003 are 
reported. We point out  that until 1999 we have 
used the data provided by ISS (2006, p.13) whereas 
for the following years we have assessed the rate 
using the data on the structure of  the resident for-
eign group according to age and sex (Istat, 2006b, 
2006c e 2006d). In particular, as regards 2003 and 
2004, the group considered was that of  the corre-
sponding year2, while for the years 2000 and 2001 
we used the closest time data (2002,) as we had no 
values about the fertile female group3. The foreign-
ers’ abortion rate has raised from 27.4 ‰ in 1995 
to 43.6 ‰ in 2004. The phenomenon peaked in 
2002 when the rate reached the value of  55.5 ‰. 
So, in the last two years VPI incidence seems to 
have decreased, even if  the absolute value of  the 

2 Istat provides information on the resident foreign population Istat provides information on the resident foreign population 
on January 1st and, as the events concerned the entire solar 
year, we used the structure according to age on January 1st, 
2005 (corresponding to the structure of  December 31st 2002),  
for the year 2003 the structure according to age on January 
1st, 2004, and so on.

3 As a process of increasing foreign female population is As a process of  increasing foreign female population is 
observed, it is reasonable to assume that the 2002 data used 
for assessment is highest than the real ones evaluated for 2000 
and 2001. Therefore, VPI rate per 1000 fertile women should 
presumably have higher values than those reported here,  
owing to the reduction of  the number of  women to which we 
should compare the VPI numbers in order to calculate the 
rate.

FOREIGN WOMEN IN ITALY TURNING TO VOLUNTARY INTERRUPTION OF PREGNANCY (VPI): EXTENT AND 
CHARACTERISTICS 

Years
Italians Foreigners Not collected Total

Absolute
Value

% on
 the total

Absolute
Value

% on
 the total

Absolute
Value

% on
 the total

Absolute
Value

% on
 the total

1995 118.116 84,64 8.967 6,43 12.466 8,93 139.549 100,00

1996 127.700 91,92 9.850 7,09 1.373 0,99 138.923 100,00

1997 119.292 85,11 11.978 8,55 8.896 6,35 140.166 100,00

1998 123.728 89,43 13.826 9,99 798 0,58 138.352 100,00

1999 118.818 85,66 18.806 13,56 1.084 0,78 138.708 100,00

2000 111.741 82,69 21.201 15,69 2.191 1,62 135.133 100,00

2001 106.166 80,29 25.094 18,98 974 0,74 132.234 100,00

2002 101.314 75,55 29.263 21,82 3.529 2,63 134.106 100,00

2003 91.275 69,05 31.836 24,09 9.067 6,86 132.178 100,00

2004 97.363 70,49 36.323 26,30 4.437 3,21 138.123 100,00

Table 1. VPIs according to women’s nationality. Absolute values and percentage incidence on the total VPIs. 
Years 1995 – 2004.

Source: until 2003, our elaboration of  National Health Institute (ISS) 2006 data; for 2004, our elaboration of  Ministry 
of  Health 2006 data.
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foreigners’ VPI has however increased (as shown 
by the data in Table 1). However, assessment of  
VPI rate allows getting round the above indicated 
biases  referred to the growth of  the total foreign 
population, and the female group in particular, and 
enables reliable comparisons between the Italian 
and the foreign population. Beyond the numerical 
value, probably lower than that recorded in the two 
preceding years, the abortion rate of  the foreigners 
in 2004 (43.6 ‰ ) is nearly fivefold higher than that 
of  the Italians (9.3‰).

3. An analysis according to age�

An interesting factor in the analysis of  foreign-
ers’ VPI is for sure the distribution of  the events 
according the women’s age, as shown in Table 2, 
where also VPIs according to the residence country  
are reported. It is possible to observe that there is 
a certain number of  foreign women who, though 
not residing in Italy, undergo VPI in our country 
(5,649 cases), while the majority of  the foreign 
women undergoing it are resident (25,399 cases). 
All in all, also considering the 777 VPIs  for which 
the country of  residence is not indicated, the total 
number resulted to be 31,8255. In order to com-
pare in a more correct way VPI incidence among 
the Italian and the foreign women, the specific rates 

4 The data used in this paragraph refer to year 2003 because The data used in this paragraph refer to year 2003 because 
for 2004 there are no available data about abortion distribu-
tion according to the women’ age. 

5 Difference in the datum concerning 2003 reported in Table 1 Difference in the datum concerning 2003 reported in Table 1 
(11 cases in absolute value) is referable to the different source 
used. In fact,  in the first case data are issued from the Report 
of  ISS, 2006, while  data in Table 2 are directly issued from 
the tables provided by Istat (2206c).

of  VPI per age of  the 
woman in 2003 have 
been calculated, and 
subsequently the VPI 
curves shown in Fig. 
3 were designed. In 
particular, the specific 
rates have been calcu-
lated only for the fertile 
interval 15-49, for two 
kinds of  reasons. First 
of  all, this is the inter-
val of  the maximum 
reproductive manifes-
tation; secondly, the 
first and the last classes 
reported in Table 2 
(under 14 and over 50) 
are open classes and, 

in order to assess the fertile specific rate, we should 
have arbitrarily fixed an inferior and a superior 
limit (thus determining a bias in the assessment), 
or else we should have compared the number of  
VPIs to the exact number of  the women included 
in those specific sub-classes, so determining an even 
greater bias6.
Moreover, it must be noted that, for the foreigners, 
the curve designed concerns only the abortions of  
the resident women, because the number of  the 
foreigners present in Italy, instrumental in assess-
ing the total abortions (present and resident) is not 
available. Therefore, in order to calculate specific 
abortivity rates, only data referred to the foreigners 
resident in Italy have been used, leaving out the 
quota of  VPIs carried out in Italy by non resident 
women7. Even though only abortions of  resident 
foreigners are considered, it is possible however to 
estimate rather reliably the distribution by age8 and 
to compare it with that of  the Italians. The VPI 
rates of  the Italians reported in Fig. 3 for compari-
son with those of  the foreigners have conversely 
been simply derived from Istat recent publication 
on the phenomenon (2006e). 

From the combined observation of  the two VPI 

6 For example, for the <14 class we would also include the little For example, for the <14 class we would also include the little 
girls, who certainly do not belong to the group concerned in 
the matter , whereas for the > 50 class also no longer fertile 
elderly women would be considered.

7 Altogether, in this case the number of abortions for which Altogether, in this case the number of  abortions for which  
rate assessment will be calculated is 25,324, which represent 
80% of  total VPIs of  foreign women carried out in Italy. 

8 However, either drawing the abortion curve only of the for- However, either drawing the abortion curve only of  the for-
eigners present from abroad, or the total one (from Italy and 
abroad), the shape of  the curve does not change.  

FOREIGN WOMEN IN ITALY TURNING TO VOLUNTARY INTERRUPTION OF PREGNANCY (VPI): EXTENT AND 
CHARACTERISTICS 

Fig. 1. Fig. 1. VPIs of  Italian and foreign women. Trend in fixed base index 
numbers (1995=100). Years 1995 – 2004.
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Source: until 2003, our elaboration of  National Health Institute (ISS) 2006 data; for 2004, 
our elaboration of  Ministry of  Health 2006 data.



International Journal of Migration and Transcultural Medicine

pag. 

393

M. Stranges - 2008 - N° 7 - 382/396

A
R

T
IC

O
L

O
 O

R
IG

IN
A

L
E

curves of  the Italians and the foreigners it is possi-
ble to note that the highest value for both is record-
ed in correspondence of  a young age class (20-24). 
However, while for the Italians the values following 
the maximum peak are decreasing, even if  not so 
markedly, for the foreign women the abortion curve 
takes a bell-like shape, and the specific rate fall is 
much more sharp with age rise. Therefore, while 
for the Italians the practice seems more spread 
throughout the different ages, for the foreigners it 
appears much more concentrated. Rather than 
strictly related to the different structure by age and 
sex9, the concentration seems related to the differ-
ences in terms of  reproductive manifestation. The 

9 Indeed, calculation of the specific ratios allows a comparison Indeed, calculation of  the specific ratios allows a comparison 
independent of  the different structure of  the two popula-
tions.

foreigners’ average age at maternity, for instance, is 
much lower than that of  the Italians, 27.4 and 31.1 
years, respectively,  in 2004 (Istat, 2006a). Thus, as 
live births from foreign mothers are concentrated 
in lower ages compared to those from Italians, also 
conceptions should clearly follow the same age 
distribution, affecting VPI  as well.

In any case, the distance between the two groups 
is quite clear, starting from the first class observed 
(15-19), in correspondence of  which the Italians’ 
specific rate is 7.31‰, while that of  the foreigners 
is a good 25.86‰  and lasts unchanged in the ages 
following the peak age class.  In the age classes 
25-29, 30-34 and 35-39 abortivity of  the Italians 
keeps rather steady at low levels (14.27‰, 12.27‰ 
and 9.95‰, respectively), while in the foreigners it 
still reaches very high levels, i.e. 53.29‰, 41.21‰ 
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Fig. 2. Assessment of  the foreigners’ VPI rates per 1000 fertile women. Years 1995 
– 2003

* the number of  fertile female group not being available in the indicated years, the rate has been assessed using 
the value of  year 2002 for the 15-49 year-old women
Source: until 1999, ISS, 2006;  for the following years our elaboration of  Istat data, 2006c, 
2006d and 2006e.

Abortions by
foreigners 

Age classes

TotalUp to 
14 years

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
50 and 

over
Not 

indicated

Italy 25 1,129 5,757 7,5�9 6,253 3,�82 1,106 �8 � �6 25,399

Abroad 8 345 1,727 1,644 1,131 611 164 14 0 5 5,649

Not indicated 2 43 216 253 148 82 20 1 0 12 777

Total 35 1,517 7,700 9,��6 7,532 �,175 1,290 63 � 63 31,825

Table 2 . Number of  VPIs by foreign women by age class and country of  residence class. Absolute values, Italy, 2003

Source: our elaboration from Istat data, 2006e

FOREIGN WOMEN IN ITALY TURNING TO VOLUNTARY INTERRUPTION OF PREGNANCY (VPI): EXTENT AND 
CHARACTERISTICS 
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and 27.74‰10. Subsequently, a higher conflu-
ence towards lower values is observed: in the last 
age class considered the value of  the foreigners is 
0.76‰ against 0.41‰ of  the Italians.

�. An analysis by nationality11

After briefly considering the foreigners’ VPI dis-
tribution by age, we will try to concentrate on the 
specific nationalities of  the immigrant women, in 
order to note possible differences among the differ-
ent groups present on the Italian territory. As it can 
be observed through the data reported in Table 3, 
the nationalities with the largest VPI number are, 
in order,  the Rumanians (7,147) followed at long 
range by the Ecuadorians (2,510) and the Albanians 
(2,278). However, it should be considered that these 
groups have remarkably different numerosity and 
the sole observation of  the absolute values does not 
allow understanding which group is mostly affected 
by the incidence of  the practice.
In order to get this datum we would need the 
number of  fertile women (if  the purpose was cal-
culation of  the crude abortivity rate), or else the 
number of  live births from foreign mothers per 
nationality (if  the abortivity ratio was pursued). 
Neither data being available, we decided to esti-
mate the crude abortivity rate, assuming the same 

10 A number of studies, both quantitative and qualitative, have A number of  studies, both quantitative and qualitative, have 
tried to explore the reasons of  such considerable resort to VPI 
and have evidenced, in particular, attainment of  the desired 
number of  children and economical problems (ISS, 2006).

11 The data used in this paragraph refer to year 2003, as for The data used in this paragraph refer to year 2003, as for 
2004 there are no data on the distribution of  the foreigners’ 
abortions per women’s nationality.

percentage of  fertile women for all nationalities,  
and also equal to the percentage recorded for the 
total foreign population. In January 1st, 2004, the 
female fertile foreigners were 697,980 (Istat, 2006c) 
and formed 35.07% of  the total foreign population 
(1,990,159 resident foreigners)12 and 71.35% of  the 
women (978,232).
By using this known proportion as a coefficient, the 
number of  fertile age women could be estimated 
in a simple way, by multiplying the total number 
of  women of  each group by 71.35%. Then, using 
the obtained numbers, a rate of  resort to VPI by 
nationality has been calculated, relating the VPI 
number to the fertile foreign women of  the same 
nationality previously estimated. The highest value 
of  such estimated rate is that of  the women from 
Ecuador (158.73‰), followed by the Rumanians 
(110‰) and the Nigerians (104‰) and, with lower 
values, the Peruvians (99.71‰). Estimate of  the 
rates allows, once again, to avoid the interpreta-
tive bias due to the different amount of  the foreign 
female quota per each nationality.

As regards the continental areas of  origin, Central-
Southern America presents the highest incidence 
(77.35‰), followed by Central-Eastern Europe 
(54.27‰). Africa is in the third position (37.866‰), 

12 This datum allows comparison of the difference, in terms This datum allows comparison of  the difference, in terms 
of  structure, between the foreign population and the Italian 
one. In the latter,  fertile women were 23.77% of  the total 
(14,285,469 units). Thus, the foreign population appears 
much more concentrated in the fertile age than the Italian 
and this certainly influences the overall reproductive manifes-
tation. 
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Fig 3. VPI specific rates of  foreigners and Italians by age classes. Values per 1,000 women 
of  the same age class, year 2003.

Source: our elaboration of  Istat data, 2006c and 2006e
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followed by Asia (32.84‰). Much lower is the value 
of  Australia, Pacific Islands and other (14.79‰), 
while the lowest by far is that of  the women from 
the European Union (8.83‰). The total value  
obtained is 45.60‰, clearly equal to the rude rate 
calculated and shown in Fig.2.
In observing the calculated rates, it should be 
pointed out that they correspond to a rather rough 
assessment, as the differences in the structure by 
age of  the population for each nationality are not 
considered, assuming for all of  them the same com-
position. However, as our purpose is not to calculate 
exactly the abortivity rate among foreign women by 
nationality, but only to identify and show the differ-
entials among the single ethnic groups, the analyses 
here performed appear fit for the purpose13.

13 The validity of the above considerations can be verified also The validity of  the above considerations can be verified also 
considering that the differences in terms of  the rates observed 
in the different nationalities would remain exactly the same 
if, instead of  properly using the fertile women in order to esti-
mate the crude abortivity rate, we had used the whole group 
of  women, irrespective of  age. The rating of  VPI  incidence 
thus obtained would be exactly the same as that calculated 
and shown in Table 3, thus confirming the validity, in com-
parative terms, of  our assessment.

5. Brief  final considerations
Voluntary interruption of  pregnancy (VPI) is a 
remarkably diffuse practice among foreign women 
resident in Italy, and its incidence is so significant 
that it may be considered a real fertility reducing 
phenomenon. In this connection suffice it to say  
that in 2004 about 50,000  children were born to 
foreign mothers, and that, during the same year, 
foreign women’s VPIs were 36,323, over 26% of  
all VPIs carried out in Italy (138,123).  Taking into 
account the evolution of  the VPIs number since 
1995 (chosen as a basic index), it has been possible 
to observe that, in regard to foreign women, the 
initial value has increased four times, whereas for 
the Italian women there has been an 82% reduc-
tion of  the phenomenon.  Increase among foreign 
women is partly due to the rise both of  the total 
and the female population, but an estimate of  the 
abortivity rate has shown in any case a definitely 
greater incidence for the foreigners than for the 
Italians, with a VPI rate of  43.6‰ in 2004, against 
an Italian value of  9.3 ‰ in the same year.
After showing some data on the general diffu-
sion and incidence of  the VPI practice among 

VPI
Total number 
of  women by 
nationality

Estimate of  
number of  fer-

tile women*

Abortivity rate 
estimated**Absolute

values
Percentage

values

European Union 518 1.63 82,201 58,650 8.83

Central-Eastern Europe 15,497 48.69 400,240 285,571 54.27

of  which Rumania 7,147 22.46 91,058 64,970 110.00

Albania 2,278 7.16 115,301 82,267 27.69

Ukraine 2,012 6.32 49,420 35,261 57.06

Other European countries 99 0.31 7,579 5,40808 18.31

Africa 5,595 17.58 207,132 147,789 37.86

of  which Morocco 1,778 5.59 96,184 68,627 25.91

Nigeria 1,172 3.68 15,740 11,259 104.09

North America 102 0.32 9,017 6,434 15.85

Central-Southern America 6,374 20.03 115,498 82,408 77.35

of  which Ecuador 2,510 7.89 22,163 15,813 158.73

Peru 1,934 6.08 27,185 19,396 99.71

Asia 3,624 11.39 154,661 110,351 32.84

of  which RPC* 1,309 4.11 41,050 29,289 44.69

Philippines 732 2.30 43,720 31,194 23.47

Australia, Pacific Isl. & otherother 16 0.05 1,516 1,082 14.79

Total 31,825 100.00 978,232 697,969 45.60

Table 3. Foreigners VPI by nationality. Absolute values and percentages on the total foreigners’ VPI and estimated 
abortivity rates. Year 2003.

* obtained as a product between the percentage of  15-49- aged women of  the total foreign women resident in Italy (71.35%) and the total 
number of  women by nationality
** obtained as a ratio between the VPI number by nationality and the estimated number of  15-49-aged women for the same nationality
Source: our elaboration of  Istat data, 2006c, 2006e and 2006f
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foreign women (also in comparison with the 
Italian women), two fundamental aspects  in the 
characterization of  this phenomenon have been 
taken into consideration: an analysis by age of  the 
women who have an abortion and an analysis by 
nationality.   As regards age, it is possible to observe 
a very high incidence  in correspondence of   the 
20-24-age class, where the specific abortivity rate 
reaches a value as high as 72.23‰  for the resident 
foreign women. The lowest value is obviously 
registered in correspondence of  the last age group 
(45-49), with a rate of  0.76‰ for  the abortions 
of  resident foreign women, in any case more 
elevated than that of  the Italians (0.41‰).  As 
regards nationality, it has been possible to observe 
the highest incidence among the women from 
Ecuador (159 abortions per 1,000 fertile women), 
and from Rumania (110), who in absolute terms 
show the highest value (mostly because of  their 
greater number), and from Nigeria (104).
Observing the above described data it is possible to 
make some important considerations, on the one 
hand about the poor knowledge  foreign women 
have of  modern contraceptive methods (or else 
their poor ability to use them efficiently), and on 
the other hand about their low level of  socio-

economic integration, which definitely hampers 
the possibility of  carrying out an unwanted preg-
nancy.  In fact, if  a certain amount of  abortions is 
attributable to the wish not to have a child, another 
portion could be attributable to the impossibility to 
keep the new-born, more than to the wish not to 
have a baby. However, the estimates of  the rates 
per year evidence that there is  a slight decrease of  
the abortivity rate, although the levels still remain 
worryingly high.
A last consideration regards the shortage of  com-
prehensive information necessary to produce a 
proper characterization of  the phenomenon. In 
particular, the unavailability  of  cross-referable 
data on VPI of  foreign women by age and nation-
ality compels researchers to make approximate 
calculations (as several times indicated also in this 
study) in order to obtain more detailed informa-
tion, leading up to some imprecision in the ana-
lytic results of  the survey carried out. Nevertheless, 
the completed observations  allow  evaluation  of  
the differences between Italian and foreign women  
as regards the VPI phenomenon, and the possibil-
ity of  distinguishing the differences due to age and 
nationality among the foreigners.
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INTRODUZIONE

La società nella quale viviamo si popola di 
nuovi cittadini che portano con sé parte della 
loro terra d’origine, della loro storia, delle loro 
idee, credenze e valori.  Queste diversità cul-
turali possono rappresentare un valore ed un 
arricchimento, uno stimolo a conoscere l’altro e 
riconoscere se stessi. 

Indagare se esistono o meno elementi comuni 
alle diverse culture e allo stesso tempo conosce-
re visioni cultura-specifiche,  potrebbe aiutare 
chi lavora con utenti stranieri a  capire meglio 
dove e come intervenire1 (Orlandi 2004, Cop-
po 2003). In questa ricerca si vogliono prendere 
ad oggetto d’indagine le difficoltà che possono 
nascere all’inizio della relazione terapeutica tra 
l’operatore sanitario e il paziente straniero. Si 
pensa che questo incontro abbia in sé un notevo-
le potenziale e che possa influenzare il percorso 
assistenziale complessivo.2

Per questa ricerca si è scelto il Reparto di 
Ostetricia degli Ospedali Civili di Brescia, in 
quanto:

1) l’aumento di donne immigrate3 comporta 
la formazione di famiglie e quindi nuove 
nascite. Come ampiamente dimostrato 
dai dati statistici4 i servizi materno-infan-
tili e ginecologici sono tra i maggiori 
utilizzati da questa utenza.

2) è dimostrato che la trasmissione dei segni 

1  Terranova Bordogna, 1992;
2  In accordo con Chiarenza (2005), Terranova e Tognetti 

(1992)
3  Dati istat (comune di Brescia)
4  Dati istat (comune di Brescia), Geraci 2006

culturali inizia già nella gestazione; la 
madre diventa un mediatore fondamen-
tale non solo del proprio modo culturale, 
ma anche di quello ospitante5 

3) l’evento migratorio può portare con sé 
disagi psicologici, psicofisici e sociali che 
richiedono un’assistenza socio-sanitaria. 
Eventuali disagi nella madre si potrebbe-
ro ripercuotere sui figli6, nella famiglia e 
sul sociale.

In questo studio le tematiche emerse sono state 
indagate utilizzando anche la letteratura di 
diverse discipline quali l antropologia medica, 
la sociologia, la psicologia ecc..in modo da aver-
ne una descrizione più completa nonché una 
miglior comprensione.

Obiettivi della ricerca
Partendo da precedenti studi7 che hanno inda-

gato la relazione tra l’utenza straniera e l’istituzione 
ospedaliera, si ipotizza che, in un contesto ospeda-
liero, potrebbero esistere difficoltà relazionali tra 
l’operatore sanitario e l’utente straniero e che queste 
difficoltà possano essere alimentate dalla diversità 
culturale delle due parti che, in momenti importan-
ti,  diventano barriere tra l’assistito e chi assiste. 

Si ipotizza inoltre che in tale situazione nasca-
no dei bisogni da parte dell’operatore sanitario.

Infine si ipotizza che esitano delle differenze 
tra la percezione delle diversità e della difficoltà 
nell’operatore sanitario a seconda del proprio 
ruolo lavorativo.

5  Terranova Bordogna 1992, Moro 2002.
6  Moro 2002.
7  Chiarenza 2005; Terranova, Bordogna 1992; Alisei 2001; 

Cravero 2000.

E-mail: ernesta77@virgilio.it
Parole chiave: diversità culturali, intercultura e ospedale psicologia transculturale
Key words: Cultural interaction, Hospital and transculture Transcultural psycology
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Il presente studio vuole dunque  
1)  verificare l’esistenza o meno di difficoltà 

nella relazione tra l’operatore sanitario 
e il paziente straniero ponendo partico-
lare attenzione agli aspetti culturali che 
influenzano l’agire assistenziale. Inoltre si 
vuole  capire se alcune di queste difficoltà 
possano essere influenzate dalle diversità 
culturali tra gli interlocutori. 

2)  indagare le principali emozioni provate 
dall’operatore sanitario nelle situazioni 
raccontate basandosi sulla teoria delle 
emozioni secondo la quale un particolare 
stato emotivo, anche inconsapevolmente, 
può influenzare il comportamento relazio-
nale nonché la capacità di far fronte alla 
difficoltà89 .

3)  indagare i bisogni dell’operatore in un ot-
tica di continuità della ricerca e di inter-
vento atti a risolvere o limitare i problemi 
emersi. 

4) verificare l’esistenza di una certa differenza 
tra i diversi gruppi del campione (suddivisi 
per ruolo lavorativo) nella percezione delle 
diversità e delle problematiche ad esse as-
sociate.

Il campione si compone di 28 operatori sani-
tari suddivisi per categoria lavorativa (4 ostetri-
che;13 medici;7 infermieri; 3 A.s.a,1 personale 
amministrativo) 
Lo strumento 

Per la raccolta del materiale si è utilizzata un’in-
tervista semi strutturata costruita ex-novo sulla 
base gli obiettivi della ricerca e sulle “regole” di 
uno strumento di analisi psico-sociale10. Il pro-
tocollo definitivo deriva anche dalla conduzione 
di una fase di pre-test su 3 soggetti. 
Le interviste sono stati registrati e trascritte in 
un secondo tempo.

Per la codifica del materiale è stato utilizza-
to il software informatico Atlas-ti 2004 che ha 
facilitato l’organizzazione formale dei dati e la 

8 Lewis 1992.
9 Cassidy 1999, Kahn, Antonucci 1980
10 secondo il manuale di Trentini. Ciò significa che le domande 

sono state formulate all’intervistato in modo da lasciargli  la 
maggior libertà possibile di risposta. Alcune tra le principali 
domande base: secondo lei esistono diversità culturali tra la 
paziente italiana e quella straniera? Mi fa degli esempi? In 
che modo queste diversità influiscono sul suo lavoro?quali 
emozioni ha provato? alla luce di quando mi ha raccontato, 
secondo lei quali potrebbero essere i bisogni dell’operatore?

sintesi dei risultati. Si è partiti dalla lettura del-
le interviste cercando gli elementi comuni, le 
tematiche ricorrenti nei diversi testi. In un se-
condo momento si sono costruite delle catego-
rie rappresentate da gruppi di frase o di parole 
ricorrenti fino ad ottenere un sistema di codici 
in grado di cogliere e raggruppare i significati 
dei testi conformi agli obiettivi della ricerca. Si 
è trattata dunque di una procedura Bottom-up os-
sia dal basso verso l’alto. Una volta terminata la 
codifica, lo strumento informatico ha permesso 
operazioni di confronto tra le diverse categorie e 
la creazione di output grafici che hanno facilita-
to l’analisi descrittiva dei risultati e il confronto 
con la letteratura esistente. La struttura ricavata 
richiama ad una sorta di mappa mentale che 
rappresenta graficamente le idee dell’operatore 
sanitario riguardo uno specifico tema affrontato 
(esempio fig.3).

RISULTATI

In questa sezione presentiamo i risultati prin-
cipali dell’analisi condotta sulle interviste agli 
operatori sanitari. 

1) La frequenza di contatto
Gli intervistati notano un aumentato del-

l’utenza straniera che, ora, incontrano spesso o 
molto spesso.Tra i diversi gruppi del campione 
(suddivisi per ruoli lavorativi), non si osserva 
una differenza nella frequenza di contatto ma 
piuttosto nella qualità intesa come tempo e tipo 
di interazione. 

2) Le principali diversità culturalmente 
determinate che possono influire sul 
lavoro dell’operatore sanitario  

L’analisi del materiale ha  messo in evidenza 
4 diversità culturali che influiscono sul lavoro 
dell’operatore. Si anticipa che, tali diversità, 
sono quasi sempre vissute dall’operatore sani-
tario come limiti, come fonti di problemi. Il 
grafico qui sotto potrebbe allora essere letto in 
questo modo: il 48% delle difficoltà percepite 
dall’operatore sanitario sono influenzate dalle 
diversità negli usi e costumi, il 21% dalla diver-
sità linguistica, il 17% dal diverso approccio al 
servizio assistenziale, il 14% dal diverso ruolo 
della donna  nella cultura islamica.

Data la numerosa e la complessità dei temi 
emersi, si riassumono di seguito solo alcune 
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delle difficoltà raccontate considerate rilevanti 
sia per i temi che introducono sia per la loro 
maggior frequenza.

1) Nella categoria “usi e costumi” sono stati 
inseriti quegli aspetti che riguardano le abitudini 
alimentari e igieniche, l’abbigliamento, le usan-
ze religiose, la concezione di tempo, le regole 
sociali, approccio alla sessualità e, molto impor-
tante, il diverso modo di intendere il mondo 
della malattia. 

Per i medici e le ostetriche la diversità nelle 
abitudini igieniche e nell’abbigliamento portano disagi 
durante le visite; per esempio, gli abiti delle 
donne medio-orientali sono considerati ingom-
branti. La tendenza di queste pazienti ad indos-
sare sempre lo stesso vestito, rifiutando l’uso di 
camicie da notte o pigiami, sembrerebbe una 
difficoltà soprattutto per le infermiere che rac-
contano di come, i tentativi di spiegare l’utilità 
di un abbigliamento intimo in reparto, siano 
stati non risolutivi.

Inoltre si osserva che, spesso, l’utenza stra-
niera non rispetta gli orari o la tempistica delle visite 
consigliate. Si specifica che, in questo reparto, il 
fattore tempo ha una certa importanza; la gra-
vidanza, la crescita del feto, lo sviluppo di una 
patologia sono scanditi da un tempo naturale 
che l’operatore deve rispettare in vista di un 
qualsiasi intervento o controllo; non rispettare 
tali tempi può voler dire non risolvere il proble-
ma della paziente quando, per esempio, sono 
necessari monitoraggi o visite specialistiche e un 
impiego di maggiori risorse ospedaliere (stru-
menti ed energia lavorativa dell’operatore). 

Tra le testimo-
nianze dei medici 
e di alcune oste-
triche, si legge che 
alcune pazienti 
straniere non sem-
pre seguono corretta-
mente le indicazione 
date11 (visite, accer-
tamenti, terapie 
far macologiche 
ecc..) o interrompo-
no un percorso clinico 
intrapreso. Secondo 
l’operatore la situa-
zione è causata o 
complicata da una 
limitata comunica-
zione, intesa da un 
punto di vista lin-

guistico12. Le conseguenze descritte riguardano 
soprattutto l’emotività dell’intervistato che può 
percepire il suo lavoro come sottovalutato, può 
sentirsi “preso in giro”e “meno invogliato”;  per 
la paziente, invece, la principale conseguenza è 
la mancata soluzione del problema. 

Il materiale analizzato conferma quanto 
trovato in letteratura13 per quanto riguarda un 
diverso modo di esprimere un malessere, quindi 
la possibile ambiguità nell’interpretazione dei 
sintomi. Si prenda per esempio la diversità tra le 
pazienti cinesi e quelle medio-orientali: le prime 
descritte come “impassibili”,“inespressive” ; le 
seconde come “iper-sensibili” quasi intoccabili 
e restie a spogliarsi di fronte al medico14. 

Alcune difficoltà in questa categoria, potreb-
bero derivare anche dalla diversità nei modi di 
intendere e vivere il mondo della malattia in 
quanto ogni conoscenza sui modi di individuare 
e curare una malattia (ma anche di manifestar-
la) includono implicitamente o esplicitamente 
un ideale di benessere, norme e valori di salu-
te-malattia condivisi dal gruppo culturale. Può 
accadere così che uno stesso problema possa es-

11 Questo aspetto è trattato anche nel paragrafo dedicato ai 
diversi modi di approcciarsi al servizio che si considerano 
strettamente relazionati al modo di intendere e vivere un 
sistema di cure. 

12  Questo secondo l’operatore. Ma Come si vedrà poi, la comu-
nicazione  si forma di diversi aspetti.

13 Cravero 2005, Coppo 2003, Terranova Cecchini, Bordogna 
1992.

14 Dal materiale si legge di come queste pazienti reagiscano in 
modi “piu intensi” rispetto alle occidentali anche di fronte 
all’iperemesi gravida. 

Figura 1. Le principali difficoltà percepite dall’operatore sanitario nell’incontro con 
la paziente straniera
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sere percepito in modo diverso dai diversi attori 
coinvolti. 

Altre difficoltà si possono pensare come 
relazionate alla conoscenza di “regole sociali15” 
qui intese come indicazioni comportamentali, 
culturalmente determinate,  che indicano i 
modi migliori per entrare in relazione con gli 
altri. Queste regole sono talmente interiorizzate 
nell’individuo che vengono rispettate in modo 
automatico e spesso inconsapevole dal gruppo 
che le ha fatte proprie. Per questo motivo la 
loro infrazione si rende ben visibile attraverso 
comportamenti percepiti come fastidiosi, strani, 
irrispettosi, maleducati.16 

A questo riguardo le infermiere riferiscono 
vari “modi fare” che non facilitano la convivenza 
di alcune donne straniere con le compagne di 
stanza, riferendosi, per esempio, alla numerosità 
ed al comportamento dei parenti venuti a trovar-
le, a volte non rispettosi degli orari stabiliti17.  
 

Tutti gli aspetti descritti implicano, in linea 
generale, una difficoltà nella relazione assistenziale che 
porta l’operatore sanitario a “rallentare” il lavoro 
lasciando, a volte, una sensazione di perplessità.

2) Le difficoltà sul piano linguistico sono fa-
cilmente intuibili e si trovano sin dai primi mo-
menti dell’incontro assistenziale e possono pro-
seguire per tutto il percorso clinico.18 

Tali difficoltà comunicative, non paiono con-
durre nell’immediato ad un fallimento dell’in-
contro o dell’intervento clinico19, ma potrebbe-
ro influenzare la non compliance 20 con il medico 
ed aumentare le probabilità di un ritorno della 
paziente.21

Per la categoria dei medici e delle ostetriche, 
per esempio, le maggiori difficoltà si manifesta-
no in momenti molto delicati quali  la comuni-
cazione della diagnosi e della terapia e , ancora 
prima,  nella raccolta di informazioni cliniche. 

15 aspetto relazionato alle diversità nell’approccio al servizio 
assistenziale.

16 Hall 1969
17 aspetto legato anche alla diversità di approcciarsi al servizio. 
18 Trovato anche in Chiarenza 2005, Terranova, Bordogna 

1992.
19 Inteso come intervento tecnico come potrebbe essere un 

parto, un I.v.g, un ecografia.
20 Ossia la collaborazione quasi implicita che è presente tra gli 

isoculturali che condividono lo stesso modello di cura che 
porta alla conformità delle prescrizioni).

21  Cravero 2005.

Gli intervistati riferiscono che la mancata comu-
nicazione con la paziente impedisce una piena 
comprensione del disturbo. Non sempre riesco-
no a individuare facilmente il tipo di dolore e la 
sua intensità. Può cosi succedere che un sintomo 
venga frainteso o mal valutato.

Per le infermiere le difficoltà si trovano 
soprattutto durante la compilazione di docu-
menti, nel dare indicazioni su uno strumento o 
nello spiegare le regole del reparto. 

La più frequente strategia utilizzata, per ri-
solvere il problema linguistico è l’utilizzo di un 
linguaggio corporeo fatto di gesti o sguardi. Nel 
rivolgersi ad uno straniero, a volte, l’operatore 
cambia il suo modo usuale di parlare: rallenta il 
ritmo, scandisce le parole, usa termini più sem-
plici, ripete più volte il tutto e fa ripetere quan-
to detto al traduttore ( marito o chi per esso) o 
alla paziente stessa. Maggior efficacia  si ottiene 
quando, la traduzione, è affidata ad un cono-
scente della paziente o ad un mediatore cultu-
rale ritenuto, da tutti gli intervistati, una figura 
indispensabile. 

Tuttavia la traduzione è spesso percepi-
ta dall’operatore sanitario come un ulteriore 
passaggio linguistico con la possibile perdita 
o distorsione di informazioni. Per esempio i 
medici, le ostetriche e le infermiere hanno rife-
rito dubbi sulla traduzione fatta dai mariti nelle 
coppie di cultura islamica. Influente è anche la 
sola presenza di una terza persona che potrebbe 
comportare una serie di censure in grado di 
ostacolare in modo significativo la comunica-
zione: il paziente potrebbe avere vergogna per 
alcuni suoi vissuti, comportamenti, disturbi fisi-
ci, potrebbe avere difficoltà ad aprirsi del tutto 
di fronte ad un membro della sua comunità e 
magari di sesso diverso.22 Possibili censure pos-
sono nascere anche dalla parte dell’interprete 
che potrebbe omettere e distorcere le risposte 
date dalla paziente per non mettere in cattiva 
luce la paziente, la famiglia, la comunità.23

In generale, per l’operatore intervistato il 
problema principale è il fatto di non poter spiegare 
in modo esaustivo ciò che ritiene sia utile dire, è 
il fatto di non ricevere chiari feedbak linguistici, è il 
fatto di non ricevere chiare informazioni sui sin-
tomi o sulla storia clinica della paziente rischian-
do la non soluzione del problema.

22 Per esempio la particolare riservatezza della donna di cultura 
islamica.

23  In accordo con Mazzetti 1996.
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Si legge come, per l’operatore sanitario, il 
problema linguistico riguardi soprattutto una 
traduzione di tipo letterale, grammaticale. Tut-
tavia si pensa che la difficoltà di tradurre le pa-
role da un codice linguistico all’altro non è solo 
grammaticale (parola x = parola Y) ma è anche 
concettuale: una parola, o un ‘insieme di parole 
assumono un senso e un significato diverso a se-
conda di dove, di chi e come vengono dette. 

3) Nel “diverso modo di approcciarsi al ser-
vizio sanitario”24 si sono fatti rientrare quegli 
aspetti denominati “utilizzo improprio del servizio” 
caratterizzati dall’insieme di quelle regole che 
indicano come si usa e come ci si comporta in 
un servizio assistenziale sia da un punto di vista 
formale che informale. Con questa distinzione 
s’intende, nel primo caso, tutto ciò che riguarda 
le regole burocratiche e/o scritte e, dall’altro, re-
gole non scritte su come si usa e ci si comporta 
in un servizio ospedaliero. 25

Sia i medici che le infermiere, per esempio, 
rilevano difficoltà da entrambe i punti di vista. A 
livello formale i medici, e in parte le ostetriche, 
raccontano una certa tendenza delle pazienti 
straniere a non seguire un iter clinico26e burocratico alla 
quale, invece, è abituato il paziente occidentale. 
27 In questo caso, si fa riferimento ad un  tipo di 
regole che appartengono ad una sfera legislativa, 
ossia regole che indicano i passaggi necessari per 
arrivare alla visita specialistica o ad un interven-
to terapeutico.

Le infermiere riferiscono come, a volte, le 
pazienti di cultura islamica ricoverate in reparto 
portino con sé i figli che permangono per i cor-
ridoi del reparto per tutto il giorno o, come è 
successo, per la notte. Le conseguenze esplicita-
te, in quest’ultimo caso,  sono di tipo legale e poi 
sociale in quanto la presenza dei bambini può 
creare caos, disordine anche per le compagne di 
stanza che, dicono, si lamentano28.

In questa categoria si fa rientrare anche la 

24 Questa sezione si considera strettamente relazionata alla 
diversità negli usi e costumi. ad un diverso modo di vivere ed 
intendere la malattia

25 Questa distinzione prende spunto dalla teoria di Hall (1969) 
che descrive tre forme di regole formali, informali e tecni-
che.

26 La mancanza di precedenti visite, di monitoraggi non tocca il 
lavoro degli A.S.A , le ostetriche o le infermiere poiché, queste 
informazioni, sono principalmente utili al lavoro del medico. 

27  Conferma in Terranova Bordogna 1992
28 Anche questo aspetto è legato alla diversità nel vivere il 

mondo della malattia, dei diversi modi con i quali ci si com-
porta con un individuo riconosciuto come malato che influen-
zano, per esempio, le organizzazioni dei luoghi di cura. 

richiesta frequente della coppia di cultura isla-
mica di voler essere seguiti solo da un medico di sesso 
femminile. Secondo i medici non è sempre pos-
sibile accogliere questa richiesta. Raccontano 
del proprio disagio, sia pratico che emotivo, 
quando non è disponibile alcun medico donna 
autorizzato a visitare29. 

Oltre all’aspetto formale, queste difficoltà 
hanno anche aspetti più informali caratterizzati 
da regole non scritte ma ugualmente ben appre-
se e generalmente seguite da tutti. 

Per esempio si ritrovano difficoltà dovute alla 
mancanza di precedenti visite, all’assenza o limitata 
documentazione sulla storia clinica della paziente30. 
In questo reparto, si incontrano anche gravidan-
ze patologiche per le quali, dicono gli intervista-
ti, sono necessarie informazioni cliniche sulla 
gestante e, a volte, sulla famiglia; quando man-
cano l’operatore esegue molti esami o controlli 
in poco tempo. Per la paziente, le conseguenze 
riguardano la propria salute e quella del feto, 
fino alla non soluzione del problema clinico. 
Inoltre l’operatore, descrive un utilizzo del ser-
vizio assistenziale che definisce “inusuale” per 
esempio nella frequenza e modalità d’uso di uno 
strumento clinico come le ecografie, l’I.V.G31, nei 
modi di seguire le indicazioni mediche o le indicazio-
ni che riguardano il servizio ospedaliero. 

Le problematiche emerse sono importanti 
perché sono un esempio di quelle conoscenze 
date dalla cultura che si conservano nella mente 
sotto forma di pratiche, azioni e routine quotidiane. 
Chi mette in discussione le regole e le norme, 
mette in discussione anche quelle direttive che 
garantiscono la continuità di un determinato 
sistema, di una “concezione del mondo” che 
sancisce i ruoli, i tempi, le cure, le azioni. Non 
a caso gli stati emotivi maggiormente descritti 
sono il fastidio e la rabbia probabilmente per 
il fatto di dover mettere in discussione ciò che, 
invece, è per la mente italiana assodato e utile 
all’ordine sociale e mentale.

Infine, si è notato che, di fronte ad argomen-
tazioni non formali ma di tipo sociali-relaziona-
li, l’operatore sembra più disposto a parlare si 

29 Leggendo le interviste si è notato che, tale richiesta, è fatta 
sempre dai mariti ma, in questa indagine, non è possibile 
capire il grado di accordo tra la coppia. La strategia utilizzata 
è quella di accettare la richiesta solo in particolari casi, in 
alternativa il medico spiega che la disponibilità di un medico 
di sesso femminile non può essere garantita.

30 Aspetti che possono essere influenzati dai diversi modi di 
intendere e vivere la malattia.

31 Gli operatori sanitari descrivono un uso elevato di I.v.g in 
donne di cultura dell’est Europa. 
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senza limitativa e fastidiosa al 
fine di un rapporto soddisfacen-
te con la paziente.33 In momenti 
delicati, come la comunicazione 
della diagnosi o nell’anamnesi, 
il problema esplicitato dall’ope-
ratore non è più solo linguistico: 
è nell’incertezza che la paziente 
abbia compreso realmente la 
sua situazione in quanto esisto-
no dubbi sulla reale capacità e 
volontà del “uomo” di tradurre 
alla “donna” quanto viene det-
to dall’operatore sanitario34. Al-
cune domande ricorrenti negli 
operatori sono: la donna real-

mente non capisce o fa finta di non capire per 
compiacere il marito? Finge perché è portata 
a farlo dal ruolo che riveste nella sua famiglia? 
Un medico esplicita “ non so dove posso insistere e 
dove, invece, devo lasciare stare perché potrei rompere un 
equilibrio di coppia.”.  

Nei racconti che riguardano questa classe di 
difficoltà sembrerebbe che l’identità professio-
nale dell’intervistato venga messa in secondo 
piano rispetto a quella sociale dell’ ”essere occi-
dentali” e “donne occidentali”. Nelle interviste 
si legge la presenza di una cultura della donna 
emancipata e l’uso di un modello femminile di 
riferimento ben preciso e tipico della cultura 
occidentale; l’operatore sanitario potrebbe sen-
tirsi “meno invogliato ad aiutare “o” limitato 
nel rapporto” anche in seguito ad una violazio-
ne delle aspettative dettate da tale modello.

Ci si chiede se queste utenti altro non fac-
ciano che agire il proprio modello di moglie 
appreso per inculturazione35ed in qualche 
modo accettato.

Inoltre non si escludono fraintendimenti 
nell’interpretazione del linguaggio corporeo e 
verbale: l’operatore sanitario percepirebbe una 
donna “non attiva”, mentre queste potrebbero 
avere un concetto dell’ “essere attiva” che le 
porta a “non fare” e/o a “non dire” ciò che, in 
una cultura occidentale, ci si aspetterebbe

33  Si è detto di come la presenza di una terza persona che faccia 
da traduttore possa influenzare la trasmissione di informa-
zioni delicate come quelle tipiche della sfera ginecologica. 
conferma in Mazzetti 1996

34  L’intervistato inferisce questo attraverso le troppo brevi e 
imprecise risposte date dalla coppia creando una sensazione 
di “cose non dette” o/e “non capite”.

35  È comunque utile ricordare l’importanza che ha, poi, la 
storia personale della donna e i processi di acculturazione

Figura 2. La percezione del “ruolo della donna di cultura Islamica 
come fonte di difficoltà”: distribuzione secondo le categorie 
professionali

sé esprimendo pareri ed emozioni. Si potrebbe 
pensare che, di fronte alle regole convenzionali 
accettate dal gruppo culturale, un individuo sia 
meno disposto alla messa in discussione. Questo 
potrebbe succedere per salvaguardare un senso 
di appartenenza al gruppo, o per la paura di un 
rifiuto dello stesso gruppo. 

4) La quasi totalità degli intervistati tra 
medici, ostetriche e infermiere solleva le proprie 
difficoltà in relazione al ruolo sociale di donne 
di cultura islamica32, generalmente identificate 
in Pakistane o Nord Africane.

Queste utenti, secondo gli operatori sani-
tari, adottano comportamenti poco favorevoli 
non solo all’abituale relazione assistente-assi-
stito ma anche alla soluzione del proprio pro-
blema di salute. Per esempio, alcuni medici e 
infermiere raccontano casi in cui queste donne 
hanno tenuto nascoste informazioni preziose 
riguardanti malattie ereditarie o personali stati 
di salute per paura del marito (o chi per esso) e 
del ripudio (fig.3). 

Il disagio, per come è descritto, si individua 
anche nella presenza e nel comportamento del-
la figura maschile che accompagna la paziente. 
Questa è vista in modo ambiguo: necessaria e 
preziosa per la traduzione, ma anche una pre-

32  E’ utile distinguere la religione islamica dagli  aspetti sociolo-
gici caratterizzanti i popoli musulmani. Significa che quando 
si ha a che fare in campo medico con una donna musulmana 
è utile tener presente soprattutto l’etnia, la sua estrazione 
culturale prima ancora della sua religione 

In questa ricerca la definizione “islamica” si riferisce alla cul-
tura tipica di paesi Arabi o Nord-Africani, quindi ad aspetti 
“socialmente visibili” (come l’abbigliamento o il comporta-
mento delle donne)  gli operatori non raccontano difficoltà 
esplicitamente relazionati ad aspetti religiosi.
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3) La descrizione della paziente stranie-
ra da parte dell’operatore sanitario

Rileggendo le interviste si è notato che gli 
operatori sanitari presentano una sequenza nel 
modo di raccontare molto simile gli uni agli altri 
(indipendentemente dalla categoria professiona-
le): →descrizione della diversità culturalmente 
determinata che crea difficoltà lavorative →

spiegazione culturale dell’evento →descrizione 
della paziente. 

Si è notata una ricorrenza delle spiegazioni 
date all’ ”evento problema” e delle descrizioni 
fatte della paziente straniera attraverso un mec-
canismo di generalizzazione; l’intervistato sposta 
l’ attenzione dal particolare (la sua esperienza 
con quella donna in quella situazione) al gene-
rale (tutte le pazienti di quell’etnia assumono 
quella caratteristica) o viceversa. Questo ha per-
messo di costruire un quadro generale di come 
l’operatore sanitario percepisce la paziente stra-
niera e i suoi comportamenti.36  In particolare è 
emerso una sorta di immaginario della donna di 
cultura islamica comune tra gli intervistati.

Per esempio: l’incapacità della donna di 
parlare l’italiano, si pensa sia dovuta al volere 
del marito (o della figura maschile di riferimen-
to) che impedisce alla moglie di imparare una 
nuova lingua, di uscire, di avere relazioni ester-
ne che le permetterebbero, non solo di appren-
dere la nuova lingua, ma anche di conoscere 
nuovi modi di vivere, di avere amiche, di essere, 
appunto, donna.

Ecco allora, si legge, che la paziente isla-
mica, anche in reparto, mette in atto quei 
comportamenti che si immaginano agisca un 
pò ovunque: “chiusa, sfuggevole, sottomesse al 
marito, impossibile da avvicinare se non con 
molto tempo e tramite terzi, imbarazzata della 
propria nudità al punto da intralciare la visita 
ginecologica ecc...”.

Anche per altre pazienti di altre culture ven-
gono date spiegazioni culturali sulle abitudini 
igieniche, alimentari e sull’abbigliamento. Que-
st’ultime però sono viste come caratteristiche più 
facili da cambiare rispetto a quelle legate al ruolo 
sociale della donna islamica: l’operatore si aspet-
ta che, in ospedale, la paziente possa modificare 
certe sue abitudini poiché questo cambiamento 
non è percepito come traumatico e dimostrereb-
be il loro desiderio di “integrazione”. 

36  Non è nell’interesse della ricerca valutare le conseguenze di 
tali percezioni. 

“Mettersi abiti più adatti al ricovero: devono 
capire che è per agevolare il nostro lavoro.”. 
Anche solo per rispetto ”.
A questo proposito, ad alcuni operatori sani-

tari è stato chiesto in modo esplicito quali 
fossero le loro aspettative di adattamento delle 
pazienti37. Sembrerebbero distinguere le carat-
teristiche che non danno fastidio da quelle 
che, invece, procurano disagi nel lavoro (che si 
ritrovano nelle tematiche appena affrontate). 
Secondo gli intervistati, le prime avrebbero il 
diritto di esistere così come sono, l’accettazione 
ed il rispetto di tali caratteristiche sono meno 
impossibili e, in alcuni casi, sono già messi in 
atto dall’intervistato.  

“Una signora aveva steso il suo tappetino per pregare, 
noi non le dicevamo nulla perché come noi abbiamo le 
chiese..ognuno prega chi e come vuole.”.
Altri esplicitano il “dovere”38 della paziente 

straniera di apprendere  l’italiano che le per-
metterebbe di comunicare “almeno il minimo 
indispensabile.” .

�) Le emozioni ricorrenti
Il fastidio e la rabbia sono i vissuti maggior-

mente dichiarati e, rileggendo quanto detto, pos-
sono essere collegati alla difficoltà che l’operato-
re ha di relazionarsi in modo soddisfacente ad 
una paziente straniera che non parla l’italiano e 
con la quale non sempre riesce a capire e a far-
si capire. L’etnia che maggiormente manifesta 
un comportamento limitante in questo senso è 
quella Medio-orientale. Nel 15% dei casi si par-
la invece di stupore ed interesse nei confronti di 
quei comportamenti ritenuti “strani”.

L’obiettivo descrittivo di questa ricerca, e 
alcuni limiti incontrati nella raccolta ed analisi 
del materiale, non consentono di trarre con-
clusioni certe sull’influenza che tali emozioni 
hanno avuto sul comportamento concreto del-
l’operatore. Tuttavia si osserva come l’inter-
vistato sottolinei il fatto che le difficoltà, e le 
emozioni ad esse connesse, non modifichino la 
sua prestazione “tecnica” 39ma lo portino, in 
certe occasioni, a sentirsi meno motivato e mag-
giormente stanco nel ricercare un’ intesa con la 
paziente straniera.

37  La domanda è stata fatta in relazione all’evento raccontato.
38  Citazione da un’ intervista.  
39  Esiste una forte immagine del proprio ruolo lavorativo che 

definisce cosa e come fare un determinato lavoro.per esempio 
il medico sottolinea quasi sempre il proprio dovere di interve-
nire “oggettivamente”.
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�) I bisogni emersi 
Il bisogno denominato da tutti gli intervi-

stati è quello della comprensione linguistica, della 
possibilità di comunicare con l’utenza in modo 
soddisfacente, ciò significa avere la possibilità 
di esprimersi e fornire informazioni senza trop-
pi limiti ed essere sicuri che la paziente abbia 
compreso veramente quanto le viene detto.  
Secondo gli operatori questo sarebbe raggiun-
gibile attraverso l’utilizzo di una precisa figura 
professionale: il mediatore.

La prima osservazione che si riporta è che, 
spesso, il mediatore viene inteso come  tradut-
tore  linguistico.40Solo in seguito alla domanda 
diretta dell’intervistatrice41 alcuni operatori, 
pensandoci, riconoscono nel mediatore anche 
un esperto di “cultura altra” che sappia tradur-
re non solo la parola lessicale ma anche il signi-
ficato e il senso di discorsi, azioni e reazioni. 
Quando questo secondo tipo traduzione avvie-
ne, gli stessi operatori manifestano interesse, 
soddisfazione per ciò che ne consegue.

Nelle interviste si intravede spesso un cer-
to grado di “stanchezza” dovuto alle difficoltà 
avvertite dagli operatori. Più volte si sono regi-
strate espressioni quali: “serve più tempo ma non 
l’abbiamo”; “serve un sacco di energia rispetto alle pa-
zienti italiane”. Un gruppo omogeneo e compe-
tente di mediatori linguistico culturali potrebbe 
sicuramente sollevare, supportare l’operatore 
sanitario nel contatto con la paziente straniera, 
per esempio affidando a questo gruppo parte 
del lavoro interpretativo della relazione in atto. 
Tuttavia questo non significa  delegare comple-
tamente al MLC la responsabilità dell’inseri-
mento del paziente straniero in reparto (o in 
un servizio):  come la cultura occidentale vuole, 
e come emerge dalle interviste,  è importante 
che l’operatore sanitario esegua il suo lavoro 
che spesso richiede per primo un intervento 
sanitario più strettamente tecnico. Questo è 
quello che principalmente si aspetta anche il 
paziente.42Dall’altro lato, però, esistono dina-
miche emotive e relazionali che non possono 
essere ignorate in quanto l’operatore deve co-

40  La preparazione, la formazione dei mediatori culturali non è 
stata in alcun modo indagata. Ciò che si scrive in questo para-
grafo è ciò che si può leggere  nelle interviste agli operatori 
sanitari.

41  La domanda posta: Se ho capito bene ciò che richiedete e 
che ottenete è una figura che vi faccia da traduttore. Ma,  
secondo  lei, esistono delle diversità tra mediatore culturale e 
traduttore ?

42  Mazzetti 1996

munque assistere e portare avanti il rapporto 
con il paziente indipendentemente dal MLC. 

In secondo luogo troviamo il bisogno di 
comprendere alcuni dei comportamenti agiti dalla 
paziente e dalle figure di riferimento che 
spesso l’accompagnano nel percorso ospe-
daliero. Molte delle ricerche citate in questo 
studio concludono riconoscendo, nel personale 
e nella sua conoscenza interculturale, un punto 
di partenza fondamentale per un’assistenza 
multiculturale e propongono, per questo fine, 
un rinnovo, un ampliamento anche nella for-
mazione al personale43

CONCLUSIONI

In accordo con la letteratura44, anche in 
questo studio si sono trovate difficoltà nella 
relazione assistenziale tra l’operatore sanitario 
e il paziente straniero: tali difficoltà sono spesso 
generate da diversità culturali che l’operatore 
individua nella lingua, nelle modalità di approc-
cio al servizio, quindi nella condivisione e nel 
rispetto di alcune regole socio-istituzionali, nel-
l’abbigliamento, nelle abitudini igieniche e nel 
ruolo della donna in cultura islamica. 

Infine, per quanto riguarda le diversità di 
percezione nelle quattro categorie lavorative si 
può dire che, considerando i dati raccolti nel 
complesso, non emergono differenze sostanziali. È 
importante e indicativo notare che tutti i pro-
fessionisti hanno individuato le stesse diversità 
culturali come fonte delle loro difficoltà ma, 
a seconda della categoria lavorativa, quella o 
quell’altra difficoltà avrà pesi differenti  in modi 
e momenti differenti. E’ possibile concludere 
enunciando che le problematiche in sé, nelle 
loro caratteristiche e specificità, cambiano a 
seconda delle diverse figure professionali ma non 
cambia la diversità culturale che le ha determinate. 

Partendo da questi dati sarebbe interessante 
continuare la ricerca indagando anche la perce-
zione della paziente straniera rispetto a tali di-
versità culturali e procedere poi ad un confron-
to. Inoltre, potrebbe essere utile proporre una 
serie di incontri formativo-educativi indirizzati 
prima all’operatore sanitario poi alla paziente 
e ad entrambi. Organizzati diversamente a se-
conda dei bisogni dello specifico gruppo degen-
ti, questi incontri potrebbero essere una buona 

43  Un esempio in Chiarenza 2005
44  Tognetti Bordogna 2001, Tabboni 1986, Chiarenza 2005.
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occasione per aumentare le proprie conoscenze 
e competenze nella relazione transculturale, un 
occasione di dialogo, di riflessione su di sé e sul-
l’altro, per pensare assieme soluzioni condivise, 
fattibili e pratiche ai problemi emersi. In ogni 

caso sarebbero un importante passo, ragionato, 
specifico, non casuale, per incamminarci verso 
quel luogo di mediazione rinnovata, citato nel-
l’introduzione. 

BIBLIOGRAFIA

Cassidy T.. (1999), Stess e salute, Il Mulino, Milano.

Coppo, P..  (2003), Tra psiche e cultura, Bollati Borighieri, Torino.

Cravero, A.. (2000), IL RAPPORTO TRA MEDICO ITALIANO E PAZIENTE STRANIERO, L’HARMATTAN ITALIA.

Hall T.. (1969), Il linguaggio del silenzio, Bompiani, Milano.

Inghelleri P., De Cordova F., Castiglioni M.. (1998), I cittadini stranieri e i servizi socio-sanitari italiani 
modalità di comunicazione e cambiamenti dell’identità, “Ikon, forme e processi del comunicare” n.37, pag.37-
72, Franco Angeli, Milano.

Inghelleri P., De Cordova F., Castiglioni M.. (2000), “Medicina tradizionale, immigrazione e domanda di salute: 
una ricerca a Milano.”, “Ikon, forme e processi del comunicare”, n.40, Franco Angeli, Milano.

Istat , dati statistici (2006), comune di Brescia.

Kahn R. e Antonucci T.. (1980),(1980), Convoys over the life corse; Attachments, roles and social support, in P. Baltes e 
O. Brim ( a cura di), “Lifespan development and behaviour”, New York, Academic Press, vol. 3.

Lewis M. (1992), Il sé a nudo,alle origine della vergogna, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze.

Mazzetti M.. (1996), Strappare le radici, psichiatria e psicologia di donne e uomini che migrano, Halmattahn, 
Torino.

Orlandi G.. (2004), Il parametro culturale dell’incontro col malato, “Passaggi”, n.6, pag.33, Fondazione 
Cecchini Pace, Milano.

Tabboni, S. (1986). Vicinanza e lontananza. modelli e figure dello straniero come categoria sociologica, Milano: 
Angeli.

Terranova R., Tognetti Borgogna M.. (1992), Migrare, guida per gli operatori dei servizi sociali, sanitari, 
culturali e d’accoglienza, Franco Angeli, Milano.

Tognetti Bordogna M.. (1991), I reticoli della migrazione. in G.Favaro & Tognetti Bordogna M.(a cura di), 
“Donne dal mondo. Strategie migratorie al femminile”, Milano, Guerini.

Trentini G.. (1980), Manuale del colloquio e dell’intervista, Utet , Torino.

Atti di convegno

Alisei associazione (2001), Gli stranieri e l’accesso ai servizi sanitari: tra discriminazione sistemica e incomunica-
bilità, in “Healt for all.all in health”, Alisei, Perugina.

Chiarenza A. (13 Marzo 2006), La dichiarazione di Amsterdam, verso ospedali “migrant-friendly” in un Europa 
diversa sul piano etno-culturale, atti di convegno “Diversità culturali e servizi negli scenari in trasformazio-
ne: il ruolo della mediazione per la salute globale”, Albero della Salute, Firenze.

Geraci S. (2006), La mediazione nei servizi socio sanitari tra processi di consolidamento e nuovi bisogni, atti di 
convegno “Diversità culturali e servizi negli scenari in trasformazione: il ruolo della mediazione per 
la salute globale”, Albero della Salute, 13 Marzo, Firenze.

Moro M.R.. (Settembre 2002), Il decentramento, atti del seminario introduttivo alla clinica transcultura-
le, ospedali S.Carlo e S. Paolo di Milano, Milano.

A
R

T
IC

O
L

O
 O

R
IG

IN
A

L
E



pag. 

406

International Journal of Migration and Transcultural Medicine  2008 - N° 7 - 406/413
A

R
T

IC
O

L
O

 D
I 

 A
P

P
R

O
FO

N
D

IM
E

N
T

O

SI È TENUTA A ROMA IL 9 GENNAIO 2008 
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E 

PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 
POVERTÀ (INMP)

Alla presenza del Presidente della Repubblica 

GIORGIO NAPOLITANO, 

sono intervenuti:

Sen. LIVIA TURCO, Ministro della Salute

Prof. ANTONIO GAGLIONE, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute

EZIO ZIGLIO, Organizzazione mondiale della sanità - Venezia

MANUEL CARBALLO, International centre for migration and health - Ginevra

ALDO MORRONE, Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - Roma

ANTONIO CUFFARO, Presidente Regione Sicilia

PIERO MARRAZZO, Presidente Regione Lazio

NICOLA VENDOLA, Presidente Regione Puglia

ENRICO ROSSI, Coordinatore della Commissione salute 

della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

MASOMEH ZAMYNDOOST, Scrittrice

GIANFRANCO GORI, Medico

ASTA DERVYNITE, Medico
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO

Ho chiesto di parlare brevemente fuori programma innan-
zitutto per rivolgere il più cordiale saluto al Ministro Livia 
Turco, al Ministro Ferrero, al Presidente Marrazzo, a tutte le 
autorità e i partecipanti e per esprimere il più vivo apprezza-
mento per la nascita di questo nuovo Istituto.
Si tratta di una iniziativa di evidente significato e valore in 
quanto, grazie ad essa, si arricchisce di uno strumento im-
portante la nostra politica di immigrazione, di integrazione, 
di tutela dei diritti e della dignità degli immigrati, e la nostra 
politica di partecipazione attiva alla lotta contro la povertà 
nel mondo.
Vorrei anche rivolgere una parola di omaggio alla memoria 
del Professor Ferdinando Ippolito. Si tratta di una testimo-
nianza personale: ho potuto conoscere da vicino questo stu-
dioso, questo medico che ha dedicato la sua vita al San Gal-
licano. Ho potuto apprezzare la sua grande qualità profes-
sionale e la sua grande carica di umanità. Credo che il modo 
migliore di rendere omaggio alla sua memoria sia di garantire la continuità della tradizione e del 
ruolo del San Gallicano che da oggi lavorerà fianco a fianco con il nuovo Istituto, qui tra queste 
antiche mura, nel cuore di Roma.
Grazie e auguri vivissimi al Professor Morrone e ai suoi collaboratori.

INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE LIVIA TURCO

Caro Presidente, le sono molto grata di aver 
trovato il tempo per essere qui con noi. E le 
sono molto riconoscente per aver scelto di 
condividere - con operatori, medici, rappre-
sentanti delle istituzioni internazionali, am-
ministratori locali, volontari e con i “nuovi 
cittadini” - l’inaugurazione di questo Centro 
nazionale per la salute dei migranti e per le 
malattie della povertà. L’Istituto che presen-
tiamo oggi è il tassello prezioso di una politi-
ca sanitaria pubblica a favore dei più deboli 
e dei più vulnerabili.
Un impegno che abbiamo voluto assumere 
in modo molto concreto prefissandoci obiet-
tivi precisi su tre fronti di intervento: l’assi-
stenza, la ricerca e la formazione.
L’Italia, come è noto, per la sua storia e per la sua collocazione geografica, è da sempre meta di flussi 
migratori da diversi Paesi del bacino mediterraneo.
Con la forte ripresa delle migrazioni, sia per motivi socio-economici che di natura politica, a partire 
dai primi anni ‘90 abbiamo assistito a una crescita costante di cittadini stranieri che hanno richiesto 
di poter vivere e lavorare nel nostro Paese. Da subito si è manifestata la necessità di “integrare” queste 
persone nel circuito dell’assistenza sanitaria, a prescindere dal loro status giuridico di migranti regolari 
o irregolari.
Questa scelta, legittimata nell’ambito della legge sull’immigrazione che ho avuto l’onore di firmare 
nel 1998 insieme a Giorgio Napolitano, allora Ministro dell’Interno, ci ha posto fin da allora all’avan-
guardia in Europa per la capacità di prendersi carico della tutela della salute nell’ambito del Servizio 
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sanitario nazionale di un numero cre-
scente di immigrati.
Oggi sono circa 3 milioni gli stranieri 
residenti in Italia, cui si aggiungono 
gli immigrati irregolari. Sappiamo che 
la maggior parte di essi è integrata, 
vive del proprio lavoro e ha accesso 
ai servizi socio-sanitari. Ma sappiamo 
anche che una minoranza vive con-
dizioni sociali ed economiche difficili 
unendo così al disagio naturale della 
migrazione, quello oggettivo di uno 
status di povertà economica che sap-
piamo essere uno dei grandi determi-
nanti negativi di salute.
Una situazione che, tuttavia, non è 
caratteristica solo della popolazione 
migrante ma anche di almeno l’11% 
delle famiglie italiane che, secondo i 
più recenti dati Istat, vive in condizio-
ni di povertà relativa. Italiani e stra-
nieri quindi che vivono una comune 
condizione di potenziale fragilità dal 
punto di vista della salute.
Tra questi vi sono coloro ai quali l’Isti-
tuto che presentiamo oggi si rivolge 
in via prioritaria, attuando specifici 
programmi di assistenza ma anche di 
ricerca su metodi e approcci innovativi 
per l’organizzazione dei servizi volti in 
primo luogo ad
ottimizzare la risposta assistenziale per 
i bisogni più specifici di questi segmen-
ti di popolazione e, infine, per costitui-
re un polo di riferimento nazionale 
per la formazione degli operatori che, 

a diverso titolo, sono impegnati nell’assistenza sociale e sanitaria nelle aree di disagio. 
Con questa iniziativa il Servizio Sanitario Nazionale si arricchisce di una struttura che ha come sua 
missione quella di andare incontro ai cittadini che hanno bisogno di cure, a quei cittadini che vivono 
il disagio ma non lo sanno esprimere, a quei cittadini che non sanno a chi rivolgersi, che non hanno 
conoscenze, capacità, strumenti per accedere autonomamente al Servizio Sanitario nazionale, che è e 
rimane il Servizio per tutti. Non è solo una questione di lingua o di cultura “diversa”, anche se queste 
contano, è anche una questione di sapersi riconoscere nei canoni di accesso alle strutture sanitarie, 
di sapersi riconoscere come cittadini portatori di diritti. Le nostre città sono popolate da persone che 
hanno perso il senso dei loro diritti. Lo sanno bene tutte le strutture pubbliche come quella del San 
Gallicano, diretta fino ad oggi dal prof. Morrone, che non a caso consideriamo un referente per questa 
nuova struttura, come lo sanno le strutture del volontariato laico e religioso che meritoriamente ope-
rano in questo settore.
L’istituzione di questo centro vuole accendere un faro su queste realtà, vuole promuovere conoscenza 
ed assistenza, vuole stimolare le strutture pubbliche e private, che già operano in questa direzione, ad 
emergere, mettersi in rete e potenziare le loro esperienze, vuole rafforzare una cultura della tutela della 
salute delle persone più deboli, basato sulla considerazione globale della loro persona, delle loro rela-
zioni sociali, del loro vissuto. Punto di partenza è l’assunto che povertà e precarie condizioni di salute 
possono generare un circolo vizioso che porta all’esclusione sociale, alla emarginazione. La povertà 
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e l’immigrazione non sono di per sé patologie ma possono minare lo stato di salute di una persona e 
rendere più difficile l’accesso alle cure.
Questa esperienza vuole anche essere un esempio ed un modello per altri paesi europei, come lo è stata 
la legalizzazione dell’assistenza agli stranieri irregolari, nella convinzione che l’ampliamento dell’ac-
cesso ai diritti rappresenti un arricchimento per la comunità e per la società che lo realizza dal punto 
di vista etico e sociale, ma anche economico, secondo quanto affermato anche dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.
Per questo è importante che questo istituto potenzi la ricerca sulle malattie della povertà - povertà 
relativa, urbana da emarginazione dei paesi sviluppati e povertà endemica, diffusa dei paesi di emi-
grazione - per seguire costantemente le patologie più frequenti, i sintomi, e le terapie più appropriate, 
ma anche per evidenziare le relazioni delle malattie con le condizioni sociali ed economiche di vita 
ed individuare gli strumenti propri delle politiche di inclusione sociale per contrastarle. Meno medi-
calizzazione quindi, più appropriatezza e pertinenza delle cure, più efficacia, più prevenzione. Un 
approccio coerente con la dichiarazione “La salute in tutte le politiche” firmata lo scorso 18 dicembre 
a Roma dai Ministri della Salute dei 27 paesi europei, nel corso di una Conferenza ministeriale pro-
mossa dal Ministero della salute italiano, dalla Commissione europea e dall’Ufficio regionale europeo 
dell’organizzazione Mondiale della sanità, il cui direttore è presente a questa nostra iniziativa, che si 
fonda sulla convinzione che la salute è il risultato di politiche attivate in diversi ambiti quali lavoro, 
trasporti, alimentazione, educazione, industria, ambiente.
La formazione è un altro asse portante di questa nostra scommessa e dell’investimento effettuato 
con l’Istituto Nazionale. Vogliamo che le malattie della povertà e le persone che ne sono colpite 
siano trattate con la stessa attenzione e appropriatezza con cui sono trattate le altre patologie. Le 
implicazioni sociali di queste malattie non ne devono diminuire la rilevanza medico-sanitaria.
Interdisciplinarietà quindi, ma anche interculturalità ed integrazione socio-sanitaria, interconnes-
sione tra ricerca e servizi di assistenza. Tutte queste sono professionalità che vanno sviluppate a 
tutti i livelli ed in tutti i settori della medicina. Non incominciamo da zero. Sul territorio numerose 
sono le esperienze che hanno sviluppato un modello di assistenza che ha profondamente innovato 
molte strutture sanitarie ed ospedaliere, mettendo al centro della loro attività la persona, l’uomo o la 
donna straniera con la sua cultura e le sue tradizioni. Queste sono esperienze che vanno analizzate 
e valorizzate.
L’assistenza è un ulteriore elemento di questo progetto, potrei dire che il miglioramento dell’assisten-
za, l’integrazione del Servizio Sanitario Nazionale, è il fine ultimo della ricerca e della formazione. 
Significativo da questo punto di vista è il coinvolgimento delle Regioni, per il momento delle regioni 
Lazio, Puglia e della regione Sicilia, che hanno aderito a questo progetto mettendo a disposizione 
risorse, attrezzature e personale, e, partendo dai bisogni del territorio, hanno fatto della tutela della 
salute delle persone più deboli un punto di forza del sistema sanitario regionale.
Credo sia un importante segna-
le per l’opinione pubblica del 
nostro paese e per l’Europa, 
che nel cuore del Mediterra-
neo si potenzino le possibilità 
di accoglienza dei più deboli, si 
proclamino valori di solidarie-
tà, di giustizia sociale, oltre che, 
certo, di legalità. Mi auguro che 
il modello di collaborazione im-
postato con queste regioni possa 
estendersi anche in altre aree 
del paese, perché credo che que-
sto possa contribuire a ridurre 
le disuguaglianze nell’accesso e 
nella fruizione dei servizi, stan-
dardizzare modelli di interven-
to, garantire pari diritti in tutte 
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le regioni per tutti coloro che hanno più bisogno di assistenza. Immigrati, Rom, senza fissa dimora, 
poveri, devono poter trovare nelle strutture di assistenza risposte adeguate alla loro condizione, cure 
ma anche informazioni ed elementi di formazione che possono rafforzare l’autostima e l’autoconsi-
derazione, stimolare la consapevolezza di sé e l’empowerment rispetto alla propria salute.
Un altro aspetto importante sul quale sono possibili sinergie e sviluppi è quello della cooperazione 
internazionale in campo sanitario, maturato anche nell’ambito del Ministero nel corso dell’ultimo 
anno. Il programma, chiamato della “Diplomazia della salute”, si sta concretizzando in diversi 
accordi di partenariato nella ricerca medica e nella organizzazione sanitaria con i paesi della costa 
nord del Mediterraneo.
Esso potrà essere un importante supporto e punto di coordinamento per tutte le iniziative promosse 
in questo campo dall’istituto, ma anche da parte delle stesse comunità degli immigrati. Costruzioni 
di reti e di partenariati quindi, a livello nazionale e a livello internazionale.
L’Istituto ha ricevuto dal Parlamento un ampio mandato che comprende ciascuno dei punti sopra 
menzionati. Credo tuttavia che dovremmo cercare di lavorare scegliendo di volta in volta un tema 
e su quello focalizzare ricerche, formazione, assistenza, comunicazione. Penso che, in questo mo-
mento, ci possa essere un impegno serio dell’Istituto sulla salute delle donne immigrate, delle donne 
Rom e dei minori, in sinergia con azioni nazionali promosse dal Ministero della Salute in particolare 
il rilancio dei consultori famigliari, la diffusione di Linee guida per il contrasto delle Mutilazioni 
genitali femminili, la promozione della salute riproduttiva e il contrasto dell’interruzione volontaria 
della gravidanza, la formazione alla medicina tansculturale e alla multiculturalità di operatori sani-
tari e di mediatori/trici culturali.
Se è vero che l’investimento sulla salute della donna porta vantaggi a tutta la collettività, io inco-
mincerei da qui.
Signor Presidente, signore e signori, vorrei concludere dicendo che con l’avvio di questo Istituto 
possiamo contribuire a dare voce e visibilità a quella parte dell’Italia che vuole “crescere, divenire 
più moderna e più giusta”, come da Lei ricordato nel discorso di fine anno. Penso che ciò concorra a 
combattere le paure e le insicurezze, a farci vivere con più serenità con il nostro prossimo. La paura 
e l’insicurezza si combattono infatti anche con azioni positive, riconoscendo più diritti, promuoven-
do la legalità, e non solo con la repressione.
Il San Gallicano, che ospiterà il nuovo Istituto, è inoltre un luogo simbolico che da sempre ha saputo 
tradurre il sapere medico in quotidiana accoglienza della persona umana in quanto tale, in nome 
della sua universale dignità. Un esempio di quell’Italia, mi permetto di citarla nuovamente caro 
Presidente, “più operosa e generosa. E dell’Italia che soffre, che lotta contro le sofferenze e sostiene 
l’impegno a combatterle”.

IMMIGRAZIONE, DIRITTO ALLA SALUTE E LOTTA ALLA POVERTA’
Intervento del prof. Aldo Morrone

Esiste ormai un indubbio rapporto che 
lega fra loro fenomeni complessi quali 
l’espansione delle migrazioni nel mondo, 
la crescita della povertà in molti paesi, 
non solo i cosiddetti “in via di sviluppo”, 
ed il livello di salute di una popolazione. 
Si tratta di relazioni complesse che 
interrogano anche la capacità dei sistemi 
sanitari di affrontare le sfide che nascono 
da questo profondo mutamento, che sta 
attraversando tutti i paesi globalmente.
Il fenomeno migratorio, pure essendo 
presente nella storia dell’umanità fin 
dai suoi albori, è oggi divenuto una 
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realtà globale, strutturale e dalla velocità 
estremamente rapida. Infatti il mondo 
appare essere sempre più piccolo: le 
distanze fisiche sono ridotte dai progressi 
dei trasporti e le diverse culture sono 
messe a più stretto contatto e confronto 
dall’estensione quasi ubiquitaria delle 
comunicazioni.
Secondo l’ONU, nel 2005, 191 milioni 
di persone vivevano fuori dal loro paese 
d’origine: ovvero il 2,9% della popolazione 
mondiale (6 miliardi e 464 milioni). Il 
59% di queste persone è diretto nei paesi 
ad alto reddito, mentre la restante parte 
migra nei paesi meno sviluppati.
In Italia la presenza di stranieri ha 
raggiunto il valore di 3.772.000 persone 
(includendo anche circa 760 mila irregolari) all’inizio del 2006: si tratta di oltre il 7% della 
popolazione totale. Più di uno ogni cinque stranieri è un minore, di cui circa un decimo è nato 
in Italia da genitori stranieri.
Nel 2004, secondo un´indagine Eurostat, erano 60 milioni i cittadini europei ( dell’UE 25) a 
rischio di povertà: una massa di persone che vive quotidianamente il dramma dei bassi salari, 
della disoccupazione di lunga durata, della mancanza di una abitazione e della povertà delle 
loro famiglie. Il 15% della popolazione europea deve accontentarsi di entrate inferiori al 60% 
della media nazionale. I paesi in cui il rischio di povertà è più diffusa sono Grecia e Portogallo, 
nei quali il problema riguarda il 21% della popolazione, seguiti da Spagna e Gran Bretagna 
(19%) e da Italia ed Irlanda (18%).
Intrecciata, ma anche distinta dal fenomeno migratorio, appare l’evidenza dell’ampliamento 
delle disuguaglianze di salute (health divide) generate dal contesto sociale a sfavore delle fasce 
deboli della popolazione in molti paesi. Secondo l’Ufficio dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), che si occupa dell’area europea (870 milioni di persone, dal Mediterraneo al 
Pacifico), l’aspettativa di vita alla nascita nella regione si sta differenziando significativamente: 
mentre sfiora gli 80 anni per i paesi dell’Unione, è di circa dieci anni inferiore per la media 
della regione europea OMS. In Russia le donne che nascono oggi hanno una aspettativa di 
vita di 10 anni più bassa rispetto alle cittadine dell’Unione europea, mentre per gli uomini la 
differenza raggiunge addirittura i 16 anni. Queste disuguaglianze nella salute si evidenziano 
anche all’interno dei paesi: a Glasgow c’è una differenza di aspettativa di vita di 10 anni fra 
i bambini nati nei sobborghi più deprivati rispetto a quelli dei quartieri più benestanti; in 
Olanda si evidenzia una differenza di 5 anni di aspettativa di vita e di 13 anni senza disabilità 
fra i gruppi con basso e quelli con alto livello di istruzione; in Finlandia per le donne questa 
differenza è pari a otto anni; in Francia fra un lavoratore manuale di 35 anni e un quadro 
impiegato della stessa età c’è una differenza di aspettativa di vita pari a circa 9 anni.
In Italia il fenomeno della povertà è presente: nel 2006 le famiglie in condizione di povertà relativa 
sono 2 milioni 623 mila, pari all’11,1% delle famiglie residenti. Si tratta complessivamente di 
7 milioni 537 mila persone, il 12,9% dell’intera popolazione. Questa povertà è concentrata 
geograficamente: nelle regioni del Mezzogiorno raggiunge il 24%, ovvero una famiglia su 
quattro. La stima dell’incidenza della povertà relativa viene calcolata sulla base di una soglia 
convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del 
quale una famiglia viene definita povera in termini relativi.
La spesa media mensile per persona rappresenta la soglia di povertà per una famiglia di due 
componenti e corrisponde, nel 2006, a 970,34 euro al mese (+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.
Il profilo principale di queste famiglie evidenzia che: hanno cinque o più componenti; sono 
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presenti figli minori; hanno componenti 
in cerca di occupazione o con bassi profili 
professionali; sono presenti anziani nel 
nucleo familiare.
Le disuguaglianze di salute generate 
dal contesto sociale a sfavore delle fasce 
deboli della popolazione sono presenti 
anche in Italia, colpiscono sia italiani che 
stranieri, molto più in ragione delle loro 
condizioni sociali, di vita e di lavoro che 
dell’appartenenza etnica. Appare quindi 
necessario proporre la sperimentazione 
di attività di ricerca, diagnosi, cura e 
formazione che affrontino questo tema 
e promuovano le azioni di contrasto che 
il sistema sanitario può efficacemente 
costruire contro l’emergere della 
salute diseguale, a favore degli italiani 
come degli stranieri. Questo lo scopo 
principale che guida la costruzione dell’”Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni migranti e il contrasto alle malattie della povertà”, recentemente previsto nella 
legge finanziaria 2006. L’Istituto Nazionale intende promuovere un lavoro di rete fra diversi 
Centri di Riferimento Regionali che, a partire dal Lazio ( Struttura complessa di Medicina 
Preventiva delle Migrazioni del Turismo e di Dermatologia Tropicale- Istituto S.Maria e San 
Gallicano, dalla Puglia ( parte dell’Azienda Ospedaliera Civile “Tatarella” di Cerignola -FG) e 
dalla Sicilia (parte dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento) sperimentino 
sul campo questo percorso di ricerca, prevenzione, assistenza specializzata e formazione. 
Parallelamente occorre costruire una rete con i centri internazionali, a partire dall’OMS, che 
affrontano queste tematiche emergenti nel contesto più vasto dell’Europa e dei paesi dell’Est, 
come anche di quelli in via di sviluppo. Il confronto aperto con le soluzioni sperimentate da altri 
sistemi sanitari, l’apprendimento dei successi, così come degli errori, può divenire uno stimolo 
ed un apporto prezioso per affrontare il problema emergente del contrasto alla riproduzione di 
livelli di salute profondamente diseguali.
Occorre promuovere la consapevolezza che è necessario invertire il circolo vizioso che, a 
partire dalle svantaggiate condizioni di vita e di lavoro, produce una riduzione del livello di 
salute nei gruppi deboli della popolazione che, a sua volta, aumenta il peso economico delle 
spese sanitarie evitabili e peggiora il livello socio-economico di questi gruppi. Per la parte 
che compete ai sistemi sanitari anch’essi debbono promuovere un inverso circuito virtuoso: 
la riduzione delle disuguaglianze di salute comporta una minore spesa sanitaria evitabile ed 
aumenta le possibilità di inserimento sociale e lavorativo.
Oggi è assolutamente evidente che la salute è imprescindibilmente legata all’ambiente sociale 
ed in tutti gli studi prodotti a livello nazionale ed internazionale si possono evidenziare quattro 
elementi peculiari. Il patrimonio di salute non dipende solo da fattori genetici, biologici, chimici 
e fisici ma anche dai contesti socio-economici. La condizione socioculturale delle persone 
influenza il rischio di ammalarsi, il decorso e spesso l’esito della malattia. È dimostrato che un 
modello valido di welfare state deve integrare un servizio sanitario nazionale, solidale, pubblico 
ed universale. È inevitabile che disuguaglianze economiche, sociali e culturali determinino 
iniquità nell’accesso ai servizi sanitari.
La povertà, il grado di deprivazione relativa dei processi di esclusione sociale in ogni paese 
hanno un impatto considerevole sulla salute della sua popolazione. Anche nazioni come l’Italia 
in cui il benessere economico sembra essere molto elevato, il fenomeno dell’esclusione sociale 
e della marginalità presenta un’incidenza crescente. In questi ultimi anni si è assistito ad un 
aumento sia delle disuguaglianze di salute che di esclusione sociale e le fasce di popolazione più 
emarginate si sono ampliate per l’arrivo di molti stranieri da paesi poveri.
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La salute degli immigrati è spesso condizionata dalla accumulazione di molte condizioni di 
privazione relativa e di esclusione sociale, con particolare riferimento ad una alimentazione 
spesso carente, alla mancata tutela sul luogo di lavoro che determina un maggior numero di 
incidenti e morti bianche, a condizioni abitative scadenti, alla presenza della detenzione in 
carcere, alla prostituzione con alto rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili ivi 
compresa l’infezione da HIV.
Un altro elemento importante sui determinati sociali della salute è costituito dal livello di 
istruzione delle persone: è noto che, a parità di altri fattori, il rischio di ammalarsi e di morire 
aumenta con il decrescere del livello di istruzione. In particolare le probabilità di ammalarsi 
di malattie infettive e cronico-degenerative e di non partecipazione agli screening di diagnosi 
precoce dei tumori cresce con l’abbassarsi del livello di istruzione. La stesse differenze 
geografiche fra il Nord, il Centro ed il Sud del Paese, pur rappresentando un importante 
fattore di disuguaglianza si rafforzano ulteriormente quando sono presenti precarie condizioni 
abitative, bassi livelli di istruzione e alti tassi di disoccupazione o di lavoro precario.
In altre parole possedere un alto status economico ed un alto livello di istruzione non determina 
differenze fra Nord e Sud del Paese, ma essere poveri nel Mezzogiorno d’Italia è peggiore dal 
punto di vista della salute che esserlo in altre zone del Paese. La stessa incidenza di alcuni 
tumori pur essendo simile in molte aree del Paese presenta una mortalità più alta nel Sud.
Ecco perché occorre analizzare i principali determinati di salute con politiche di intervento 
globale ed offrire servizi che possano ridurre e migliorare le discriminazioni presenti per genere, 
età, istruzione, reddito, condizione sociale e lavorativa nel nostro Paese. Anche la politica 
ambientale e dei trasporti devono essere tenute in conto all’interno di politiche di scelte per 
la salute: occorre un’azione organica e strutturale e di alta professionalità per una politica di 
promozione della salute focalizzata sull’equità, più che interventi oscillanti tra imperativi etici 
e paternalismo.
Occorre rilanciare una politica della salute sui determinanti sociali, il contesto ambientale 
e le iniquità presenti nella popolazione. Si tratta di favorire l’equità nell’accesso ai servizi 
socio-sanitari di persone con bisogni disuguali, che devono ricevere interventi socio-sanitari 
appropriatamente dissimili e comunque garantire uguali opportunità di acceso alle popolazioni 
per contribuire a ridurre le disuguaglianze. È necessaria inoltre una rilettura dei bisogni di 
salute percepiti dalla popolazione per poter demedicalizzare una domanda di salute che spesso 
è artificiosamente e irresponsabilmente rivolta verso uno sfrenato consumismo farmacologico 
e di prestazioni sanitarie assolutamente inappropriate, inefficaci, spesso inutili e talvolta 
dannose.
Un Istituto Nazionale può meglio elaborare una health impact assessment ed una capacity 
building che migliori l’organizzazione, le motivazioni del personale, le risorse, la partnership e 
la leadership di una vera politica di promozione della salute. Investendo su: 
– la formazione, in particolare dei mediatori linguistico-culturali;
– la ricerca scientifica;
– innovativi approcci di assistenza sanitaria, con specifica enfasi sulla tutela materno infantile 
in ambito transculturale.
Ciò deve essere realizzato non solo in collaborazione con l’OMS, in particolare con l’Ufficio 
per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo di Venezia, ma anche con il mondo del lavoro, 
della scuola, dell’ambiente, del volontariato e con le associazioni dei malati, le famiglie e i 
sindacati.
Oggi è possibile partire dal fenomeno migratorio e dalle condizioni di svantaggio sociale per 
accettare la sfida che ci pongono e rilanciare una forte politica integrata di salute, per uno 
sviluppo e una dignità per tutti, nessuno escluso. Paradossalmente, potrà essere il fenomeno 
migratorio a contribuire a determinare un nuovo modello di sanità, più attento alla realtà delle 
persone che ai profitti nell’erogazione di prestazioni sanitarie appropriate, e più orientato 
verso la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e l’accoglienza delle persone 
malate.
Oggi abbiamo nuovi strumenti per affrontare le sfide dell’immigrazione e della povertà con 
competenza scientifica e con passione. E’ quanto il nuovo Istituto nazionale si propone di fare.
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LE PROCEDURE SANITARIE EUROPEE PER IL RILASCIO 
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN FAVORE DI CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI E POSSIBILITÀ DI CURA PER GLI 
IRREGOLARI

Stefania Ricci con la collaborazione di Roberta Larrosa Manchon
Ministero della Salute – Direzione Generale per i rapporti con l’Unione Europea e i rapporti internazionali – Ufficio VI

La questione immigrazione coinvolge attual-
mente la quasi totalità degli Stati membri del-
l’Unione Europea che si trovano ad affrontare 
le medesime sfide e problematiche rispetto al-
l’integrazione degli immigrati nella società ci-
vile. E’ una tematica sempre più rilevante che si 
caratterizza per complessità e delicatezza. 
Nell’ottica di incentivare la cooperazione, lo 
scambio di esperienze e di informazioni sui 
comportamenti adottati nei Paesi dell’Unione 
Europea in materia sanitaria, con la finalità di 
apprendere e raffrontare le esperienze altrui e 
quindi uniformare le politiche di accoglienza, 
è stata avviata una ricerca circa le procedure 
sanitarie previste per i cittadini extracomunita-
ri irregolari e per coloro che richiedono il per-
messo di soggiorno. 
Le informazioni che di seguito si illustrano, 
raccolte dal febbraio 2006 al giugno 2007, 
sono state fornite dalle Rappresentanze diplo-
matiche italiane nell’Unione Europea per il 
tramite del competente Ufficio del Ministero 
degli Affari Esteri.
Le recenti misure internazionali (tabella 
1) riguardano la tutela dei diritti umani. Il 
Regolamento sanitario Internazionale è da 
riferire alla parte in cui sono stabilite le proce-
dure da adottare per la popolazione migrante, 
proveniente dai Paesi a rischio di malattie infet-
tive, nell’ottica di indirizzare i migranti, ove 
necessario, verso servizi più appropriati. Tale 
impostazione è stata enunciata dal Consiglio 
d’Europa nella dichiarazione di Bratislava del 
23 Novembre 2007 che rafforza i diritti dei 
pazienti e la tutela dei gruppi vulnerabili.
Sono stati predisposti quattro quesiti rivolti 
ai 27 Paesi dell’Unione Europea, dei quali 23 
hanno fornito le risposte. I Paesi che hanno dato 

la collaborazione richiesta sono stati: Austria, 
Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, 
Ungheria. Ne consegue, pertanto, la mancanza 
delle informazioni relativamente alla Bulgaria,  
Lituania,  Romania e Slovenia (tabella 2).

I quesiti formulati sono stati i seguenti:

1. visite di controllo sanitario all’atto 
della concessione del primo permesso 
di soggiorno. Possibilità di diniego in 
presenza di gravi patologie (tubercolosi, 
virus HIV,  ecc.);

2. obbligatorietà di visite mediche di 
controllo sanitario per gli irregolari 
presenti nei centri di accoglienza;

3. tipologia di prestazioni erogate 
gratuitamente ai cittadini stranieri 
extracomunitari irregolari che si 
presentano spontaneamente presso le 
strutture sanitarie pubbliche;

4. segnalazione all’autorità di polizia di 
stranieri irregolari che ricorrono a cure 
mediche presso strutture pubbliche, ad 
eccezione dei casi previsti dalla legge 
(es. atti criminosi).

Le risposte pervenute sono state riportate in 
sintesi per Paese nelle schede allegate. Si for-
nisce di seguito una breve analisi.
Il primo quesito evidenzia che il 57% dei 
Paesi presi in esame mette in atto il controllo 

E-mail: stefania.ricci@esteri.it
Parole chiave: analisi, controllo  e procedure
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sanitario o richiede la presentazione del certifi-
cato medico all’atto della concessione del primo 
permesso di soggiorno. Questi paesi sono l’Au-
stria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la 
Grecia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, 
i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Repubblica 
Ceca, la Repubblica Slovacca e la Spagna. 
La condizione dello stato di salute non com-
promette, in linea generale, il rilascio del per-
messo di soggiorno e gli stranieri bisognosi di 

cure sono assistiti fino alla completa guarigio-
ne, qualora nel Paese di origine non possano 
ricevere cure adeguate.
Il Regno Unito, discrezionalmente, può met-
tere in atto controlli medici attraverso propri 
Ispettori medici ed il permesso di soggiorno 
può essere rifiutato nel caso di tubercolosi 
infettiva.
In Spagna lo straniero è autorizzato a risiedere 
dietro presentazione di un certificato medico 

che attesta l’assenza di 
malattie soggette a qua-
rantena. 
Nei Paesi Bassi ed in 
Francia il controllo sani-
tario è obbligatorio al 
fine di individuare la pre-
senza di malattie infetti-
ve come la tubercolosi 
polmonare. L’eventuale 
riscontro della suddetta 
patologia non pregiudica 
il rilascio del permesso 
di soggiorno e lo stranie-
ro non viene rimpatriato 
fino a guarigione avve-
nuta.
La Francia si pone come 
obiettivo della visita 
anche quello di indi-
viduare gravi disturbi 
mentali che richiedono 
cure a salvaguardia della 
sicurezza delle persone e 
dell’ordine pubblico.
Nei Paesi del Nord 
Europa i controlli medici 
per il rilascio del permes-
so di soggiorno riguar-
dano prevalentemente i 
richiedenti asilo (tabella 
3 e grafico 1).

Il secondo quesito evi-
denzia che l’obbligo di 
visite mediche di con-
trollo sanitario per gli 
immigrati irregolari,  
ospiti presso i centri di 
accoglienza, è osservato 
nel 52% dei  Paesi inter-
vistati.
L’assistenza sanitaria si 
esplica prevalentemente 
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nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugia-
ti, manifestandosi quale diritto  ed è garantita 
principalmente presso i centri stessi. 
Nei paesi dove il controllo obbligatorio è pre-
visto, lo straniero è sottoposto ad esami medici 
entro breve tempo dall’arrivo nel centro di ac-
coglienza e, in caso di necessità, è previsto il 
trasferimento in strutture sanitarie.
In Belgio è garantita anche l’assistenza di tipo 
psicologico nell’ipotesi di un eventuale allonta-
namento, reso possibile solo in presenza di un 
certificato attestante l’idoneità al viaggio. 

In Italia l’erogazione dei 
servizi sanitari nei centri 
è oggetto di apposite con-
venzioni tra il Ministero 
dell’Interno ed un ente 
gestore. Non è previsto, 
pertanto, il pieno coin-
volgimento dell’Azienda 
Sanitaria locale, tuttavia 
si ricorre alle strutture 
ospedaliere o ambulato-
riali del Servizio Sanita-
rio Nazionale (SSN) per 
prestazioni urgenti ed 
essenziali, ancorché con-
tinuative. 
Come previsto recente-
mente in Spagna, preci-
samente alle Isole Cana-
rie e a Granada, saranno 
organizzati nuovi centri 
di accoglienza per trova-
re una risposta adeguata 
agli sbarchi di massa (ta-
bella 4 e grafico 2).

In relazione al terzo 
quesito inerente la tipo-
logia delle prestazioni 
erogate gratuitamen-
te agli irregolari che si 
recano volontariamente 
presso le strutture pub-
bliche, appare evidente 
che le emergenze sono 
garantite nella mag-
gior parte dei Paesi del-
l’Unione Europea. 
Gli stranieri irregolari 
presenti nei Paesi U.E. 
nell’anno 2006, espres-
si in migliaia, secondo 

le ultime stime, sono: in Italia 650, in Spagna 
630, in Francia 350, in Germania 300 e nel Re-
gno Unito 280. 
L’Italia, la Spagna e la Francia, quali Paesi sog-
getti a forti pressioni migratorie, sono sensibili 
ai bisogni di salute della popolazione immigra-
ta irregolare erogando un’assistenza più ampia,  
sulla base di determinate condizioni:

 in Spagna il diritto all’assistenza sanita-
ria deriva dall’iscrizione all’anagrafe del 
luogo nel quale gli immigrati  illega-
li risiedono stabilmente; 
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Tabella 3. 

Grafico 1. 
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 in  Francia, gli illegali che beneficiano 
dell’accesso agli ospedali ed ai servizi 
medici in modo gratuito, per qualun-
que tipo di patologia, sono quelli che 
soggiornano sul territorio france-
se da  almeno  3 mesi;

 in Italia ai cittadini irregolarmente 
presenti, indipendentemente dal 
periodo di permanenza sul ter-
ritorio,  sono garantite tutte le pre-
stazioni sanitarie pur con modalità 
diverse rispetto al cittadino italiano. 

Allo straniero irregolare 
viene infatti attribuito 
un codice STP che non 
consente l’iscrizione 
negli elenchi del SSN. 
Tale codice viene uti-
lizzato ai fini della ren-
dicontazione e del rim-
borso delle prestazioni. 
Per completare l’analisi 
il Regno Unito dispone 
che l’immigrato clan-
destino venga ammes-
so come paziente NHS 
per un periodo non su-
periore a tre mesi e in 
Germania appare chia-
ra l’intenzione del legi-
slatore di colpire tutti i 
metodi di immigrazione 
clandestina  prevedendo 
una sanzione per omes-
sa denuncia,  nonostante 
nella pratica la sanzione 
non sia mai stata deter-
minata. 
E’ di tutta evidenza che 
in Italia l’immigrato ir-
regolare che ricorre alle 
strutture del SSN ha la 
possibilità di conservare  
l’anonimato pur in pre-
senza del tesserino STP: 
tale condizione offre 
indubbiamente maggio-
re facilità di accesso ai 
servizi sanitari rispetto 
agli altri Paesi, senza 
tuttavia una garanzia di 
continuità assistenziale. 

Per quanto riguarda il 
quarto quesito relativo alla segnalazione 
all’autorità di polizia degli immigrati irrego-
lari che ricorrono alle cure mediche presso 
strutture pubbliche, con eccezione dei casi 
previsti dalla legge  - atti criminosi -, si osser-
va che il 61% non prevede alcun obbligo di 
denuncia e che il 22% dei Paesi non ha for-
nito risposta. 
Eccezione di rilievo riguarda la Germania 
che, pur in assenza di controlli sanitari all’atto 
della concessione del permesso di soggiorno, 
prevede la denuncia all’Ufficio stranieri della 
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Tabella �. 

Grafico 2. 
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presenza di immigra-
ti irregolari presso le 
strutture sanitarie. Tale 
disposizione risulta, tut-
tavia, disattesa secondo 
quanto asserito dalle 
Associazioni che for-
niscono assistenza agli 
irregolari (tabella 5 e 
grafico 3). 

Tabella 5. 

Grafico 3. 
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PROCEDURE SANITARIE PREVISTE DAGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE 
EUROPEA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI E PER 

COLORO CHE RICHIEDONO IL PERMESSO DI SOGGIORNO

AUSTRIA

• Obbligo di presentazione del certificato di sana costituzione solo se richiesto per l’ ottenimento di 
un visto.

• Vaccinazioni offerte ai richiedenti asilo: parotite, rosolia, morbillo, difterite, tetano, pertosse, polio-
mielite, (2 vaccinazioni combinate). Pochi riiutano il vaccino

• Possibilità di visite mediche di controllo nei centri di prima accoglienza (assenso volontario) per i 
richiedenti asilo.

• Visite mediche obbligatorie in presenza di tubercolosi e obbligo di tollerare trattamenti terapeuti-
ci.

• Possibili limitazioni della libertà con ordinanza giudiziaria e mandato di cattura in caso di interru-
zione del trattamento terapeutico in caso di manifesta TBC (anche per i cittadini austriaci).

• Visita dell’ufficiale sanitario per esercizio della prostituzione.

• Assistenza medica ai rifugiati e richiedenti asilo in stato di bisogno dietro pagamento dei contributi 
per l’assicurazione sanitaria e presentazione della tessera sanitaria elettronica o documento sostitu-
tivo. Altre prestazioni non coperte da assicurazione sanitaria possono essere concesse dopo l’esame 
del caso singolo. I richiedenti asilo possono usufruire di tutte le prestazioni  garantite ai cittadini 
austriaci assicurati per malattia.

• Le persone senza assicurazione sanitaria, e in particolare gli immigrati illegali, in caso di proble-
mi di salute e di necessità di medicinali  possono soltanto rivolgersi alle ONG, in particolare alla 
AMBER (joint venture parrocchia e Croce Rossa). Per i casi di emergenza l’assistenza viene comun-
que assicurata.

• Nessun obbligo di denuncia  o segnalazione degli illegali che ricorrono a cure presso strutture sani-
tarie pubbliche.

BELGIO

• L’autorizzazione al soggiorno temporaneo deve essere corredata sempre da un certificato medico.

• E’ previsto il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo per ricevere cure in Belgio previa presen-
tazione del certificato medico; in caso di dubbio la diagnosi viene confermata da un collegio medico. 
La durata del permesso è pari al periodo di trattamento necessario certificata dal medico. 

• In caso di allontanamento/espulsione nei confronti dello straniero malato, il medico verifica se  le 
cure possono essere somministrate nel paese di origine o nel paese dove è autorizzato il soggiorno.

• Gli stranieri illegali ricevono cure mediche dal servizio MADA (Associazione di medicina presente 
alla frontiera) in caso di necessità di cure specifiche sono trasferiti presso le strutture sanitarie ade-
guate.

• Nel caso in cui gli stranieri siano ospiti in un centro, il medico, prima di allontanare gli stessi dal 
centro,  li sottopone a visita medica per verificare l’idoneità al viaggio aereo (fit to fly).

• Gli stranieri ospiti in un centro godono di assistenza sociale e medica e di sostegno psicologico in 
caso di eventuale allontanamento.

• Lo straniero è sottoposto ad esami medici entro breve tempo dall’arrivo nel centro e se necessita di 
particolari cure viene dirottato in altra struttura sanitaria. Nel caso di comprovata infermità menta-
le oppure fisica dello straniero il medico può disporre l’allontanamento dal centro per una struttura 
ospedaliera o altra struttura di accoglienza adatta allo stato di salute.

• In caso di soggiorno illegale lo straniero ha diritto alle prestazioni sanitarie urgenti.

• I richiedenti asilo che risiedono nei centri federali di accoglienza hanno diritto alle cure previste per 
il loro status.

CIPRO

• Per i rifugiati politici e per i richiedenti asilo è previsto lo stesso trattamento dei cittadini ciprioti in 
presenza di idonea documentazione richiesta dalle autorità (esempio: svolgimento di attività lavorativa  
per i rifugiati  politici, e/o certificato di assistenza alle assicurazioni sociali per i richiedenti asilo).
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• I restanti cittadini provenienti da Paesi terzi non assicurati di istituzioni straniere devono pagare 
personalmente le spese sanitarie.

• Le cure mediche riguardanti interventi di medicina preventiva (es. vaccinazioni) e cure relative alla 
prevenzione/trattamento tubercolosi, virus HIV sono gratuite.

DANIMARCA

• In Danimarca, ai richiedenti l’asilo, è offerto uno screening sulla salute. Più del 90%  di essi usufrui-
sce di questa possibilità.

• I rifugiati che chiedono di soggiornare  (in accordo con Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati), hanno l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti medici effettuati dall’Organizzazione inter-
nazionale per le migrazioni. 

• Il Regolamento danese sull’accesso agli stranieri - sez 10 (II) – prevede che il permesso di soggiorno 
non possa essere rilasciato se sussistono motivazioni quali: minaccia seria contro l’ordine pubblico; 
sicurezza sociale o per salvaguardia alla salute .

 Deve però essere sottolineato che, di fatto, queste disposizioni non sono applicate.

• Non sono previste  particolari  disposizioni per gli stranieri 

• Gli immigranti irregolari, inclusi coloro che richiedono l’asilo, secondo le circostanze, non sono 
coperti dal sistema sanitarie danese pertanto queste persone hanno solo un accesso limitato al siste-
ma sanitario

ESTONIA

• Il cittadino straniero, all’atto della presentazione della prima richiesta del permesso di soggiorno 
non è obbligato a sottoporsi a controllo sanitario.

• La Legge vigente non prevede esplicitamente il diniego del permesso di soggiorno nel caso in cui il 
richiedente sia affetto grave malattia (TBC , virus HIV, etc): tale diniego si esplica nei confronti di 
coloro la cui permanenza in Estonia possa comportare effetti dannosi nell’ambito della sicurezza 
pubblica.

• Gli immigrati clandestini, ospiti nei Centri di permanenza non sono sottoposti a controlli sanitari 
obbligatori: la Legge tuttavia dispone, ove se ne ravvisi la necessità, la possibilità di eseguire tali 
controlli.

• Le prestazioni di Pronto soccorso sono garantite a tutti – anche qualora sprovvisti di assicurazione.

FINLANDIA

• Le informazioni sulle procedure sanitarie applicate ai ini del rilascio del permesso di soggiorno 
per i cittadini extracomunitari riguardano in particolare i richiedenti asilo politico ai quali è data 
la possibilità di sottoporsi a visita medica gratuita entro i due mesi successivi alla data di arrivo in 
Finlandia e, se ospiti presso centri di prima accoglienza, è concessa l’assistenza sanitaria di base 
gratuita.

• I richiedenti asilo politico, maggiori di sette anni, sono sottoposti ad esame radiograico dei polmo-
ni. Nei casi in cui i soggetti si riiutassero di sottoporsi ad analisi cliniche (radiograie polmonari)  
possono essere predisposte procedure di analisi coatte. 

• Entro tre mesi dall’ingresso in Finlandia si procede ad accertamenti per l’individuazione di altre 
patologie quali il virus HIV, epatiti, siilide.

• Le donne in stato di gravidanza sono sottoposte ad esami di routine e, qualora risultassero positive 
al virus HIV o epatite B, vengono sottoposte a complete procedure per la cura delle patologie stesse.

• Coloro che risultino portatori di tubercolosi sono sottoposti obbligatoriamente alle cure necessarie 
presso strutture mediche pubbliche o private.

• Non sono previste disposizioni che obblighino le autorità sanitarie a denunciare individui soggior-
nanti illegalmente alle autorità di polizia.

• E’ previsto comunque il mancato rilascio del permesso di residenza nei confronti degli stranieri con-
siderati pericolosi per l’ordine pubblico, la salute, la sicurezza o per le relazioni internazionali. 
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FRANCIA

• Visita di controllo obbligatoria all’atto della concessione del primo permesso di soggiorno. Finalità 
della visita è l’individuazione di eventuali patologie (es. TBC)  il cui accertamento implica la necessi-
tà di sospendere l’autorizzazione al soggiorno  in territorio francese. Analoga misura viene intrapre-
sa anche in caso di gravi disturbi mentali che potrebbero compromettere la sicurezza delle persone. 
Nel caso di individuazione di focolaio di tubercolosi il paziente deve essere dichiarato contagioso e 
questo esclude la possibilità di risiedere in Francia. 

 Per quanto riguarda il virus HIV non sono osservate analoghe precauzioni ma viene data la possibi-
lità di individuazione del virus in modo anonimo e gratuito.

• I richiedenti asilo beneficiano di una visita medica obbligatoria all’ingresso e all’uscita dai Centri 
di accoglienza: durante il periodo dell’istruttoria della loro richiesta di asilo, sono assistiti dalla 
OFPRA – l’ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi – o dalla CRR – Commissione 
per i ricorsi dei rifugiati.

• Gli stranieri irregolari che vivono sul territorio francese da almeno 3 mesi beneficiano di cure medi-
che gratuite con copertura totale, che comprende l’accesso agli ospedali ed ai servizi medici della 
città per qualunque tipologia di patologie urgente o meno.

• Non è prevista la segnalazione alle forze di polizia degli stranieri che beneficiano di prestazioni 
mediche.

 
GERMANIA

• Nella Repubblica federale tedesca il sistema sanitario è di tipo assicurativo: tutti i cittadini hanno di 
diritto/dovere di assicurarsi (riforma dell’anno del 2007) .

• La normativa che regola il soggiorno degli stranieri non prevede alcun diritto all’assistenza sanitaria 
per coloro che non sono in regola con le norme di soggiorno.

• E’ fatto obbligo – derivante dalle disposizioni normative contenute nella legge sull’ingresso e sul sog-
giorno Aufenthaltsgesetz -  a tutte le autorità pubbliche medico-ospedaliere della denuncia all’ufficio 
stranieri della presenza di immigrati irregolari. Nella pratica, le Associazioni che forniscono agli 
immigrati irregolari forme di assistenza sanitaria non denunciano l’immigrato all’autorità compe-
tente. L’obbligo sanzionatorio previsto dalla legge per omessa denuncia per coloro che aiutano gli 
immigrati, non viene di fatto applicato né per i medici né per le strutture ospedaliere che hanno 
prestato assistenza ad un immigrato irregolare.  

• I richiedenti asilo hanno diritto all’ assistenza sanitaria per un periodo di tre anni (periodo entro il 
quale le autorità decideranno sullo status di rifugiato), successivamente o il richiedente  deve lascia-
re il paese o assume lo status di rifugiato e può avere accesso all’assicurazione sanitaria. Nei tre anni 
i costi sono a carico dei servizi sociali.

• Non è previsto il controllo sanitario all’atto della concessione del primo permesso di soggiorno, né 
il diniego in presenza di gravi patologie, né l’obbligatorietà di visite mediche di controllo per gli 
immigrati irregolari presenti nei centri di raccolta. Tuttavia, le Ambasciate tedesche presso i paesi 
ove vi sono epidemie o malattie endemiche, possono chiedere una visita medica prima di erogare il 
permesso di soggiorno.

GRECIA

• I cittadini extracomunitari possono ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno con l’esibi-
zione, insieme ad altra documentazione, del certiicato medico. Coloro che non ne sono in possesso 
sono sottoposti a controllo medico prima del rilascio del permesso stesso.

• Il diniego del rilascio del permesso di soggiorno o l’esplusione dal Paese è giustiicato qualora si 
veriichino malattie infettive o epidemiche – indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – al 
ine della protezione della salute pubblica.

• Le prestazioni sanitarie erogate a cittadini extracomunitari irregolari, affetti da tubercolosi o da 
virus HIV o altre malattie contagiose, qualora il Paese d’origine non sia in grado di provvedere, sono 
gratuite. Per il periodo di cura viene concesso un permesso di soggiorno e di lavoro provvisorio. 

• I cittadini extracomunitari irregolari ospiti dei Centri di accoglienza sono sottoposti ad un controllo 
medico da parte di una equipe medica speciale del Centro Prevenzione Malattie infettive del Ministe-
ro della Sanità che prevede:

• Visita medica generica

• Mantoux
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• Radiograia dei polmoni

• Le analisi ritenute necessarie al ine della tutela della salute pubblica

• I cittadini extracomunitari irregolari, nei casi di emergenza, hanno diritto all’assistenza medica ne-
cessaria alla guarigione o stabilizzazione dello stato di salute.

• La presenza, presso strutture sanitarie, di stranieri irregolari viene segnalata alle autorità di Poli-
zia. 

IRLANDA

• Non è previsto dall’ordinamento che un cittadino extracomunitario irregolare possa usufruire di 
procedure sanitarie. 

• I cittadini extracomunitari irregolari o quelli che richiedono asilo sono sottoposti, qualora lo richie-
dano, a controlli medici che vengono effettuati presso i Centri di accoglienza. Tali controlli non pre-
giudicano l’eventuale richiesta di regolarizzazione. 

• I cittadini extracomunitari irregolari in possesso di certiicazione rilasciata dal Servizio Sociale ir-
landese possono richiedere assistenza sanitaria a titolo gratuito.

• Non è prevista alcuna segnalazione alle autorità di Polizia al momento del ricorso a strutture sanita-
rie da parte di cittadini extracomunitari irregolari.

ITALIA

• Non sono previste visite mediche di controllo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

• Gli stranieri trattenuti nei centri di permanenza temporanea ricevono cure di pronto soccorso sani-
tario e, in caso di necessità, sono ricoverati in luoghi di cura adeguati.  

• Ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno vengono 
assicurate nelle strutture sanitarie accreditate del S.S.N:

1. le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo per la vita o danno per la 

salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche rela-

tive a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare 

maggiore danno alla salute o rischi per la vita) per malattia ed infortunio;

2. gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad esiti correlate a salvaguardia della salute 

individuale e collettiva, individuati nei punti a)-b)-c)-d)-e) del comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs 286/98, 

ed esattamente:

 - la tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;

 - la tutela della salute del minore;

 - le vaccinazioni obbligatorie nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

 - gli interventi di profilassi internazionale;

 - la profilassi, la diagnosi, la cura di malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

• Le prestazioni rese a soggetti privi di risorse economiche suficienti sono erogate senza oneri a carico 
del richiedente.

• L’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica 
sicurezza salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.

LETTONIA

• Il permesso di soggiorno può essere riiutato se lo straniero ha uno stato di salute o malattia tale da 
danneggiare l’intera collettività. Le più gravi malattie sono elencate in una lista approvata dal Mini-
stero della Salute. il Ministero della Salute può autorizzare l’ingresso in Lettonia per la cura di gravi 
patologie.  

• Il permesso di soggiorno viene riiutato in presenza di alcune malattie: tubercolosi in fase attiva, si-
ilide, gravi disturbi mentali e psicosi, dipendenza da droga o sostanze psicotropiche (stupefacenti).

• I richiedenti asilo hanno il dovere, nell’interesse della salute pubblica, di sottoporsi ad esami medici. 
Le spese mediche ad eccezione delle emergenze, farmaci per tubercolosi e misure di prevenzione 
per i richiedenti asilo e gli immigrati trattenuti sono a carico del Ministero dell’Interno tranne che 
le spese di emergenza che sono inanziate dal budget sanitario o dalla assicurazione volontaria dello 
straniero. 

• La polizia di frontiera può trattenere uno straniero che non rispetta le regole di ingresso e di soggiorno.
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LUSSEMBURGO

• Obbligo di visite di controllo sanitario all’atto della richiesta di soggiorno per un periodo superiore 
a tre mesi: il controllo è eseguito da medici convenzionati stabiliti nel Paese e consiste in un esame 
medico clinico e nell’esecuzione di radiografia polmonare.

• In caso di constatate infermità dello straniero, il  Ministro della Sanità può proporre al Ministero 
per gli Affari Esteri misure per  l’allontanamento dello straniero dal Paese, nel rispetto della 
Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 sui rifugiati politici.  

MALTA

• L’Emergency Response Team ha il compito di visitare gli immigrati al loro arrivo e chi ha bisogno 
di ulteriori esami è inviato all’ospedale principale. Chi ha bisogno di trattamenti meno urgenti o di 
cure più approfondite è sottoposto ad ulteriori esami. Durante le visite tutti sono sottoposti a raggi 
x per accertare eventuali casi di tubercolosi. Tutti gli immigrati sono vaccinati contro la difterite, la 
poliomielite e il tetano.

• Il permesso di soggiorno non viene riiutato per motivi di carattere sanitario.

• Tutti gli immigrati, indipendentemente dal loro status (umanitario o rifugiato) godono di cure medi-
che gratuite così come i cittadini maltesi.

• Nessun obbligo di segnalazione alle Autorità di polizia degli illegali che ricorrono a cure presso strut-
ture sanitarie pubbliche.

PAESI BASSI

• E’ previsto il controllo sanitario obbligatorio, completo del test per la tubercolosi, per coloro che 
richiedono il permesso di soggiorno. L’eventuale riscontro della TBC ma non  di altre gravi patolo-
gie, come il virus HIV, non pregiudica il rilascio del permesso stesso e il soggetto viene curato e, in 
caso di diniego non verrà rimpatriato finché completamente guarito. 

• Gli immigrati presenti nei centri di accoglienza, oltre ad un primo controllo obbligatorio, ricevono 
assistenza medica necessaria per tutto il periodo di permanenza nel centro. 

• Gli illegali dovrebbero pagare le spese del servizio medico ricevuto. 
• Esiste una fondazione che rimborsa i costi di prestazioni erogate e non pagate ai professionisti del 

settore medico
• Nessun obbligo di segnalazione alla polizia degli irregolari che ricorrono a cure in strutture pubbli-

che.

POLONIA

• Visite mediche non obbligatorie per ottenere il primo permesso di soggiorno.
• Il rilascio del permesso di soggiorno non viene rifiutato per grave malattia.
• Possibile rifiuto dell’ingresso in caso di pericolo per l’ordine pubblico.
• Visite mediche obbligatorie e interventi sanitari sul corpo o vestiario degli irregolari ospiti nei centri 

di accoglienza e in attesa di ottenere lo status di rifugiato. Lo stesso trattamento è previsto già alla 
frontiera per gli stranieri che vivono sul territorio polacco che richiedono lo status di rifugiato.

• Non ci sono servizi gratuiti per gli irregolari che si recano spontaneamente negli istituti pubblici per 
assistenza sanitaria. 

 Possono usufruire dell’assistenza solo in presenza di assicurazione   sanitaria.
• Obbligo di sottoporsi a cure obbligatorie, ospedalizzazione, isolamento, quarantena e controllo epi-

demiologico in caso di malattie infettive e infezioni. 
• Non c’è obbligo di segnalazione alle Autorità degli irregolari che ricorrono a cure presso strutture 

sanitarie pubbliche.

PORTOGALLO

• La legislazione portoghese, in ambito sanitario, prevede la parità di diritti tra  clandestini e  immi-
grati in regola. E’ frequente, tuttavia, che gli stessi servizi medici e sociali non siano a conoscenza 
delle leggi ponendo un rifiuto a prestare le cure richieste dagli immigrati illegali o richiedendo loro 
documenti e carte non necessari.

• Gratuità del test per virus HIV. 

S. Ricci - 2008 - N° 7 - 414/425
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• L’organizzazione internazionale denominata “Medici del Mondo” gestisce unità mobili di pronto 
soccorso che forniscono cure mediche agli immigrati, spesso illegali. La stessa organizzazione si fa 
carico di accompagnare gli immigrati presso i centri di salute per facilitare loro il “percorso buro-
cratico”.

• Non c’è obbligo di segnalazione alle Autorità degli irregolari che ricorrono a cure presso strutture 
sanitarie pubbliche.

REGNO UNITO

• L’ Ufficio immigrazione è autorizzato a richiedere al soggetto di sottoporsi ad esame medico le cui  
risultanze sono tenute in considerazione dall’Ufficiale dell’immigrazione per l’ammissione del sog-
getto. 

• Il permesso non viene rifiutato per sole ragioni mediche, a meno che il soggetto sia affetto da tuber-
colosi infettiva.

• Attualmente sono applicati controlli rigorosi per accertare la presenza di tubercolosi polmonare 
prima della partenza dal Paese di origine nei confronti di soggetti maggiori di 11 anni, che abbiano 
richiesto un visto superiore a 6   mesi. Nel caso in cui la radiografia risultasse anomala, l’interessato 
dovrà produrre campioni di saliva per ulteriori controlli.

• I clandestini sono sottoposti a controllo medico generico entro 2� ore dal loro arrivo nei centri di 
accoglienza temporanea.

• I soggetti individuati come possibili clandestini e trattenuti per indagini possono essere indirizzati 
all’Ispettore Medico portuale per problemi medici.

• Garanzia delle cure immediate presso il pronto soccorso ai clandestini 
• Gli ambulatori medici che garantiscono le cure primarie possono decidere di iscrivere nelle liste 

dell’NHS chiunque sia a titolo temporaneo (fino a 3 mesi) sia permanente. Le cure mediche sono 
garantite fintanto che il paziente è iscritto in lista. Per i clandestini o coloro ai quali viene negato 
asilo l’iscrizione è temporanea (3 mesi).

• I clandestini hanno diritto a cure gratuite per tre mesi fintanto che sono iscritti nelle liste del NHS. 
• Se si presentano al P.S. per cure immediate verranno curati ma se l’ospedale dimostra che sono 

illegali dovranno pagare le cure.
• Presenza negli ospedali di “manager per visitatori stranieri” che individuano i soggetti non residenti 

nel Regno Unito e tenuti al pagamento delle cure.
• Il personale NHS  non è obbligato a segnalare alla polizia la presenza di clandestini salvo il caso di 

conflitti di interesse pubblico. 

REPUBBLICA CECA

• I cittadini extracomunitari trattenuti nei Centri di accoglienza, sono obbligati a sottoporsi a visita 
medica a scopo preventivo, al momento del loro ingresso nel Paese, a successive visite mediche pe-
riodiche, ad un ulteriore controllo prima di lasciare la Repubblica Ceca.

• Qualora ne venga ravvisata la necessità dal personale sanitario sono sottoposti a misure di carattere 
straordinario, quali analisi di laboratorio e diagnostiche, vaccinazioni e provvedimenti di prevenzio-
ne stabiliti dagli organi di tutela della salute pubblica.

• Nel caso di riiuto di sottoporsi a visita medica della persona trattenuta presso i centri di accoglienza, 
la polizia è autorizzata a “neutralizzare tale resistenza”.

• I cittadini extracomunitari irregolari, di età inferiore a 18 anni, entro �8 ore dall’ingresso nei Cen-
tri di accoglienza, hanno l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione contro le patologie quali il morbillo, 
parotite e rosolia; agli stessi, inoltre, viene effettuata radiograia toracica e cardiaca. I minori di età 
inferiore a 15 anni sono sottoposti al test della tubercolosi.

• Le persone di età superiore a 15 anni sono sottoposte ad analisi del sangue per analisi della siilide.
• Per effettuare il prelievo ematico per virus HIV è richiesto il consenso scritto all’interessato. 
• Gli oneri derivanti dalle prestazioni erogate a cittadini stranieri, nelle fattispecie sopra descritte, 

sono addebitati all’Amministrazione dei Centri per i  profughi del Ministero dell’Interno.
• La segnalazione alla Polizia dei clandestini sottoposti a cure presso strutture sanitarie, viene effettua-

ta raramente, in particolare nella circostanza in cui lo straniero si trovi in condizione di indigenza.

REPUBBLICA SLOVACCA

• La richiesta del permesso di soggiorno temporaneo o permanente in favore di cittadini extracomuni-
tari deve essere corredata anche da un certiicato medico che attesti lo stato di salute dell’interessato 
che può essere rilasciato anche da una struttura sanitaria-ospedaliera della Repubblica Slovacca.

• I cittadini extracomunitari ospiti dei Centri di prima accoglienza, hanno l’obbligo di sottoporsi a con-

LE PROCEDURE SANITARIE EUROPEE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN FAVORE DI CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI E POSSIBILITÀ DI CURA PER GLI IRREGOLARI
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trollo medico che prevede analisi, vaccinazioni  ed esami necessari a stabilire l’ eventuale diagnosi e 
le conseguenti, potenziali misure preventive prescritte dalle autorità sanitarie. Nel caso di patologie 
non curabili presso il Centro di prima accoglienza o in caso di malattia infettiva lo straniero può es-
sere collocato in altra struttura sanitaria e, se del caso, in isolamento e quarantena presso separati 
servizi sanitari.

• L’assistenza sanitaria a titolo gratuito è garantita in caso di stato di salute modiicato o pericolo 
di vita.

• La segnalazione del cittadino extracomunitario irregolare alle Autorità di Polizia avviene, da parte 
del personale della struttura ospedaliera, qualora si ravvisi il sospetto di un reato.

SPAGNA

• Presentazione  del certificato medico di assenza di malattie soggette a quarantena per la richiesta 
della tessera di residenza.

• Gli irregolari portati nei centri di internamento per l’espulsione hanno diritto a ricevere assistenza 
medica e sanitaria idonea da parte dei servizi di assistenza dei centri.

• I cittadini stranieri extracomunitari illegali se iscritti all’anagrafe del luogo in cui risiedono in modo 
fisso hanno diritto all’assistenza sanitaria. Se non sono iscritti hanno diritto solo all’assistenza 
sanitaria di urgenza nei casi di malattia grave o di incidente fino a quando vengano considerati gua-
riti dal medico curante. L’assistenza sanitaria è garantita nel corso della gravidanza, parto e dopo 
parto. 

• Nessun obbligo di segnalazione alle Autorità di polizia degli illegali che ricorrono a cure presso strut-
ture sanitarie pubbliche.

SVEZIA

• Permesso di soggiorno non condizionato in caso di malattie o patologie mediche di qualsiasi 
natura.

• Visite mediche non obbligatorie ma offerta di assistenza sanitaria e visite di controllo nei centri 
accoglienza.

• Assistenza erogata agli illegali che si presentano presso le strutture sanitarie spontaneamente ma 
con addebito dei costi al richiedente.

• Nessun obbligo di segnalazione alle Autorità di polizia degli illegali che ricorrono a cure presso strut-
ture sanitarie pubbliche.

UNGHERIA

• Dal 1° gennaio 2006 la normativa relativa all’ingresso nel Paese da parte di cittadini stranieri, non 
prevede l’esibizione di un certiicato medico ovvero di un controllo sanitario. Tuttavia, all’atto della 
presentazione della richiesta di permesso di soggiorno gli interessati dovranno rispondere a quesiti 
inerenti il proprio stato di salute.

• Il cittadino extracomunitario irregolare, ospite di un Centro di accoglienza, dopo la presentazione 
della domanda di cui al punto precedente, deve essere posto in stato di quarantena onde permettere 
i controlli sanitari atti a prevenire malattie infettive od eventuali epidemie.

• Tra le prestazioni sanitarie erogate gratuitamente a coloro che vivono presso i Centri di accoglienza 
profughi e ai richiedenti asilo rientrano le urgenze e le cure necessarie alla completa guarigione o alla 
stabilizzazione delle condizioni di salute.

• La segnalazione del cittadino extracomunitario irregolare alle Autorità di Polizia avviene, da parte 
del personale della struttura ospedaliera, qualora si tratti di incidenti o lesioni gravi oppure in caso 
di necessità di protezione consolare.

• Le norme riguardanti i profughi si differenziano da quelle che regolano il controllo degli immigrati: 
coloro che hanno richiesto il riconoscimento dello status di profugo hanno il dovere di sottoporsi a 
controlli sanitari, cure mediche alle vaccinazioni disposte per legge.

LE PROCEDURE SANITARIE EUROPEE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN FAVORE DI CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI E POSSIBILITÀ DI CURA PER GLI IRREGOLARI
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CONVEGNI INTERNAZIONALI

17 febbraio - 27 aprile – Ravenna (Italia), 
ParolErranti: ciclo di incontri con la 

scrittura e la musica delle migrazioni, 
Associazione Città Meticcia di Ravenna 
(c.meticcia@racine.ra.it)

14 – 25 aprile 2008 – Ginevra (Svizzera), 
Committee on Migrant Workers – 

8th session, UN Committee on Migrant 
Workers, Svizzera 
(CMW@ohchr.org)

18 – 20 aprile 2008 – Istanbul (Turchia), 
Transit Migration in Europe: 

Theory, Politics, Research, Centre 
on Migration, Policy and Society (U.K.)
(http://www.compas.ox.ac.uk/)

8 maggio 2008 - Roma, Tavola roton-
da: “Minori immigrati non accom-

pagnati, minori rifugiati, mino-

ri invisibili... quale futuro?”, SEI 
UGL (Sindacato per l’integrazione immi-
grati/emigrati), UPTER e Associazione 
Culturale PUNTOEACAPO
(info@eugeniocardi.it; 
m.garofalo@associazionepuntoeacapo.it) 

12 – 17 maggio 2008 – Mexico City 
(Messico), Transnational Assembly of  

Remitters and Families/Asamblea 

Transnacional de Remitentes y 

Familias, TIGRA – Transnational 
Institute for Grassroots Research and 
Action (USA)
(http://www.transnationalaction.org)

29 – 30 maggio 2008 – Prato (Italia), 
Best Prectices for Refugee Status 

Determination: Principles and 

Standards for State Responsibility, 
Monash University, Faculty of  Law e 
Université de Montréal, Faculty of  Law
(www.asgi.it)

31 luglio – 1 agosto 2008 – Singapore, 
Return Migration in Asia: Experiences, 

Ideologies and Politics, Centre on Migration, 

Policy and Society (U.K.)
(www.december18.net)

PREMI, CORSI E CONCORSI

13 – 18 aprile 2008 – Erice (Italia), XXXV 

Corso: Globalizzazione e disugua-

glianze nella salute, Dipartimento di 
Sanità Pubblica, Università di Firenze
(corsi@dsp.igiene.unifi.it; www.igiene.unifi.it)

Roma, Bando di concorso: Dieci 

borse di lavoro, destinate all’inse-

rimento di dieci cittadini africani 

che abbiano competenze specifiche 

e presentino microprogetti relativi 

ai seguenti settori: 1. Reperimento 
di risorse idriche, preferibilmente con 
l’impiego di nuove tecnologie (energia 
eolica o fotovoltaica) ed utilizzo di tale 
energia per percorsi di sviluppo locale, in 
campo agricolo e in processi innovativi 
di irrigazione; potabilizzazione dell’ac-
qua; 2. Produzione di energia termica 
tramite collettori solari; 3. Riforestazione 
del suolo. Fondazione Lelio e Lisli Basso. 
Domande entro il 15 aprile 2008 
(filb.bandoafrica@gmail.com)

23 - 27 giugno 2008 - Genova, 
Formazione: IV Scuola estiva 

di Sociologia delle Migrazioni, 

Centro Studi MEDI – Migrazioni nel 
Mediterraneo. La Scuola Estiva, giunta 
alla sua quarta edizione, si rivolge prin-
cipalmente a giovani ricercatori, dottori 
e dottorandi di ricerca, laureati con inte-
ressi specifici nel settore. Presuppone, 
quindi, una formazione di base nelle 
discipline sociologiche e si propone di 
formare ricercatori e operatori qualifi-
cati nell’analisi dei fenomeni migratori. 

A cura di Anna Novara
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Iscrizioni entro marzo 2008

(www.roma-intercultura.it)

Premio giornalistico L’Italia tra immigra-

zione e paura: storie di violenza, sfrutta-

mento, razzismo, solidarietà e integra-

zione, dedicato alla memoria di Gaspare 
Barbiellini Amidei, giornalista scomparso 
il 12 luglio 2007. Il premio è rivolto a 
giornalisti sotto i 35 anni che abbiano 
pubblicato o trasmesso su testate italiane 
e della Svizzera italiana tra il primo gen-
naio 2007 e il 30 aprile 2008. Scadenza 

invio delle opere: 30 aprile 2008

(www.barbielliniamidei.it)

30 giugno – 18 luglio 2008 – Oxford, 
International Summer School in 

Forced Migration.
(summer.school@qeh.ox.ac.uk; 
http://www.rsc.ox.ac.uk/teaching_summer.html)

Lecce, Premio nazionale: Mare di 

Terre per lo sviluppo della cultura 

mediterranea, Associazione culturale 
Mare di Terre, Lecce  
Fino al 1� ottobre 2008

(www.marediterre.com)

MOSTRE E ALTRE INIZIATIVE

28 febbraio - 11 aprile, Torino, Rassegna 

cinematografica: Migranti fra pre-

giudizio e integrazione. La rassegna 
affianca un’ampia panoramica di film 
e documenti cinematografici sull’immi-
grazione in Italia negli ultimi vent’anni 
al recupero, sempre attraverso il cinema, 
di quella dimensione storica più lontana 
in cui furono gli italiani a trovarsi nella 
condizione di migranti. 
(www.museodiffusotorino.it)

26 marzo - 5 aprile 2008 - Roma, Mostra 

sul dialogo interculturale, Centro 
Cittadino per le Migrazioni, l’Asilo e 

l’Integrazione Sociale. L’iniziativa rap-
presenta una grande opportunità per 
sensibilizzare i cittadini romani sul tema 
di una società multietnica e solidale e 
dare visibilità alle fotografie scattate dai 
giovani autori.
(http://web.mac.com)

25 - 26 marzo 2008 e 25 - 26 aprile 2008, 

Viaggi: Oltre i confini, a casa d’altri. 

Viaggio low-cost d’immersione nell’Euro-

pa dell’emigrazione e della multicultura-

lità: Bergamo-Bruxelles-Marcinelle. 

(www.interculturando.it)

CONGRESSI DERMATOLOGICI

23 - 26 aprile 2008 - Genova, Italia, 
The first Congress of  Global 

Dermatology

Info: www.dermatologiaglobale.info

15 - 17 maggio 2008 – Atene, Grecia, 
9° Congresso dell’ESPD, European 
Society for Pediatric Dermatology
Info: info@espd2008.com

28 - 31 maggio 2008 - Napoli, Italia, 
IV Congresso Nazionale Unificato 

di Dermatologia e Venereologia, 
SIDeMaST- ADOI 
Info: http://www.dermatologia2008.com/home/

17 – 21 settembre 2008 - Parigi, 
Francia, 17th EADV Congress, 
European Academy of  Dermatology and 
Venereology
Info: http://www.eadv2008.com/

News - Convegni e corsi   -  2008 - N° 7 - 426/427
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A cura di Anna Novara

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per la violazione dell’art. 
3 CEDU e blocca l’espulsione di un tunisino sospettato per terrorismo
Un cittadino tunisino aveva presentato ricorso alla Corte Europea, lamentando una violazione del-
l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani, in relazione ad un provvedimento di espulsione 
formulato nei suoi confronti dalle autorità italiane sulla base della normativa in materia di repres-
sione del terrorismo internazionale. 
Il tunisino era stato espulso a seguito di rigetto della sua domanda di asilo politico in Italia. Per tali 
ragioni egli aveva tempestivamente presentato ricorso alla Corte Europea per ottenere la sospen-
sione dell’esecuzione del provvedimento. La Corte, nel ravvisare la violazione dell’art. 3 della 
Convenzione così come lamentato dal ricorrente, ha sottolineato che la protezione contenuta in 
tale articolo ha valore assoluto ed impone agli Stati di non espellere indiscriminatamente qualsiasi 
persona sulla quale gravi un sospetto di pericolosità, soprattutto laddove la stessa nel proprio Paese 
corra il rischio di subire torture e trattamenti inumani. 
In sostanza, ciò che la Corte afferma all’unanimità è il principio secondo il quale le misure che 
gli Stati ritengono di dover adottare per prevenire e combattere il terrorismo internazionale non 
possono sottrarsi alla preminenza del diritto ed ai principi fondamentali dei quali i diritti umani 
costituiscono piena espressione. 
Fonte: Asgi

Il Tribunale di Milano riconosce ad un marocchino il danno morale dovuto al ritar-
do delle autorità italiane nella procedura volta al ricongiungimento familiare con la 
propria moglie
Un cittadino del Marocco, regolarmente soggiornante in Italia, nel 2002 aveva presentato domanda 
per il ricongiungimento familiare in favore della propria moglie. Nonostante la sua richiesta fosse 
completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge, il visto d’ingresso per motivi di famiglia 
veniva concesso soltanto due anni dopo, nel 2004. Alcune disfunzioni interne al Consolato italiano 
di Casablanca per due anni avevano sostanzialmente costretto gli interessati a ripresentare di volta 
in volta ex novo la domanda di ricongiungimento in virtù della validità solo semestrale dell’intera 
documentazione. 
Pertanto il cittadino marocchino decideva di rivolgersi al Tribunale Civile per chiedere al Ministero 
degli Esteri il risarcimento dei danni patrimoniali, esistenziali e morali subiti a causa dell’inaccet-
tabile ritardo del quale si era resa responsabile l’amministrazione nella definizione della pratica di 
ricongiungimento.
Il Tribunale, con sentenza del 6 luglio 2007, accoglieva quasi integralmente le richieste di parte 
ricorrente. Infatti, pur rigettando il lamentato danno economico, riconosceva la sussistenza del 
danno esistenziale e del danno morale sofferti dai coniugi, i quali sono stati costretti a vivere a lungo 
separati pur avendo pieno diritto al ricongiungimento fin dal lontano 2002. 
Fonte: www.meltingpot.org

Comunitari e diritto all’assistenza sanitaria: nota informativa del Ministero della 
Salute
Dal 1 gennaio 2008 non è più consentito il rilascio e il rinnovo del tesserino STP nei confronti dei 
cittadini entrati a far parte dell’Unione Europea. Molti di loro, tuttavia, si trovano stabilmente sul 
territorio nazionale senza poter soddisfare i requisiti previsti dal D.Lgs 30/2007. A fronte della 
necessità di garantire loro un’adeguata assistenza sanitaria, il Ministero della Salute ha inviato 
un’integrazione alla precedente nota informativa del 3 agosto 2007, con la quale si precisa che i 
cittadini comunitari non assicurati hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si 
considerano incluse anche le prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute dei minori, ai sensi 
della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, e quelle relative alla tutela 
della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, in applicazione delle leggi 405/1975, 
194/1978 e D.M. 10.9.1998. A tal fine le ASL dovranno richiedere l’esibizione del passaporto o 
titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 
46 DPR n. 445/2000, di domicilio nell’ambito del territorio regionale e di un’altra attestante l’im-
possibilità momentanea di iscrizione al SSR.
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Inoltre, la nota invita alla predisposizione, nei confronti di queste persone, di campagne di vaccina-
zione e di interventi di profilassi internazionale e di diagnosi e cura delle malattie infettive. 
Di tali attività le ASL dovranno tenere una contabilità separata, da cui risultino identità del cittadino 
comunitario e prestazioni ricevute. 
Le Regioni vengono invitate ad assicurare alle aziende sanitarie ed ospedaliere un adeguato suppor-
to per una omogenea e uniforme applicazione della normativa vigente al fine di assicurare ai propri 
cittadini una piena tutela del diritto alla salute. 
Fonte: Ministero della Salute

Entra in vigore il D. Lgs n. 32 del 28 febbraio 2008 contenente modifiche alla disci-
plina della libera circolazione dei cittadini comunitari nel territorio degli Stati UE
Dal 2 marzo 2008 è in vigore il decreto legislativo n. 32 del 28 febbraio 2008 contenente modifiche 
alla disciplina di recepimento delle norme comunitarie sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.  
In particolare, il nuovo testo introduce limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari unicamente per motivi di sicurezza dello Stato e motivi imperativi 
di pubblica sicurezza.  
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche qualora la persona da allontanare appartenga 
ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 152/1975, ovvero vi siano fondati motivi di 
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organiz-
zazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto 
comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali 
della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento poiché la sua 
ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell’ado-
zione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice ita-
liano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità 
della persona, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da 
autorità straniere. La mera sussistenza di condanne penali non giustifica tuttavia di per sé l’adozione 
di provvedimenti restrittivi della libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari. 

European Court for Human Rights sentences Italy for violation of  Art 3 of  the European 
Convention for Human Rights (ECHR) and stops expulsion of  a Tunisian citizen sus-
pected of  terrorism.
A Tunisian citizen had applied to the European Court complaining about a violation of  Art. 3 ECHR 
with reference to an expulsion order issued against him by the Italian authorities on the grounds of  the 
regulations concerning repression of  international terrorism.
The Tunisian had been expelled following rejection of  his application for political asylum in Italy. For this 
reason, in due time, he had appealed to the European Court to obtain suspension of  the order enforcement. 
The Court has recognized the violation of  Art. 3 of  the Convention as pleaded by the appellant and has 
stressed the fact that the protection indicated in the article has absolute value and prohibits the member 
States from expelling indiscriminately any person under suspicion of  being dangerous, especially when 
he/she risks to undergo tortures and/or inhuman treatment in his/her country.
Fundamentally, the Court unanimously maintains the principle according to which the measures that 
member States consider fit for preventing or controlling international terrorism can not elude/disregard 
the primacy of  the law and the fundamental tenets of  which human rights are full expression.
Source: Asgi

The Court of  Milan acknowledges moral damage to a Moroccan man due to the delay of  
the Italian authorities in the procedure aimed at re-joining with his wife.
In 2002, a Moroccan man, regularly resident in Italy, had applied for re-joining with his wife. Although all 
the prescribed papers were attached to his application, entry visa for family reasons was allowed two years 
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later, in 2004. Some internal problems in the Italian consulate in Casablanca had substantially obliged the 
concerned parties to make each time ex novo the application because the whole documentation  was valid 
only for six months. On this account, the Moroccan citizen decided to apply to the Civil Court in order 
to obtain from the Ministry of  Interior  an indemnity for the patrimonial, existential and moral damages 
he had undergone owing to the intolerable delay in accomplishing the reunion procedures which the 
administration was liable for. 
y sentence 6 July 2007, the Court granted almost completely the requests of  the appellant. In fact, even if  
rejecting the economical damage complained about, the Court acknowledged the existence of  existential 
and moral damage suffered by the two spouses, who were compelled to live separate for a long time 
despite their full right for family reunion since 2002.
Source: www.meltingpot.org

EU citizens and the right to health care : informative note of  the Ministry of  Health
Since 1 January 2008 it is no longer allowed to deliver and renew  STP (Temporary Present Foreigner) 
card to the citizens of  the States recently entered in the European Union. However, many of  them are 
permanently living in the Italian territory without being able to comply with the requisites provided for 
by D. Lgs (Act) 30/2007. Owing to the necessity of  guaranteeing adequate health assistance to these 
citizens, the Ministry of  Health  has issued an integration note to the previous informative note 3 August 
2007, by which they specify that EU citizens have a right to undelayable and urgent assistance. Included 
in the services is health assistance for the minors -  according to the New York Convention  for the Child’s 
Rights of  20/11/1989 -  and assistance to Maternity and for Voluntary Interruption of  Pregnancy -  as 
enforcement of  Act 405/1975, Act 194/1978 and Min. Dec. 10/9/1998. To this end, ASL (Local Health 
Units) should request  a) presentation of  the passport or equivalent document, b) filling-in of  a substitutive 
declaration of  domicile in the regional territory - under art.46 DPR (Pres.Rep.Decree) n. 445/2000 – and 
c) filling-in of  another declaration attesting temporary impossibility of  registration in the SSR (Regional 
Health Service).
Moreover, the Ministry note  prompts ASL to organize for these persons vaccination campaigns and 
international preventive actions, diagnosis and treatment for the infectious diseases. of  such activities ASL 
should keep separate accounting, in which the identity of  the EU citizen and the received services should 
be registered.
The Regions are asked to warrant ASLs and hospitals adequate support for a homogeneous and uniform 
enforcement of  the current regulations in order to guarantee their citizens complete safeguard of  the right 
to health.

D. Lgs (Act) n. 32, 28 February 2008 with amendments to the regulations concerning EU 
citizens free circulation in the territory of  the member States is coming into effect.
Since 2 March 2008 is in force D. Lgs (Act) n. 32, 28 February 2008 with amendments to the EC regulations 
on the right of   EU citizens and  their relatives to free circulation and stay in the territory of  the member 
States.
In particular, the new text allows restraints to the  right of  entry and stay of  the EU citizens and  their 
relatives only for reasons of  national security and mandatory public safety measures.
National security reasons also exist when the person to expel belongs to one of  the categories  indicated 
in art. 18 of  Act 152/1975, or  when there are well-grounded reasons to believe that the person’s stay in 
the national territory can anyhow favour terrorist organizations and/or actions, also at the international 
level.
Mandatory public safety measures exist when the person to expel has shown behaviours representing a 
substantial, effective and serious threat for the fundamental rights of  the persons or for the public safety. In 
such case expulsion becomes urgent as the person further stay is conflicting with civil and safe coexistence. 
In order to resort to the above regulation, also considered should be previous convictions from an Italian 
or a foreign Court, for one or more non unintentional, committed, or attempted offence against  personal 
life or safety. Also taken into account should be prevention or expulsion measures decreed by foreign 
authorities. However, the simple existence of  a conviction does not per se justify resorting to restrictive 
measures of  the free circulation of  EU citizens and their relatives.
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