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• Nasce in Italia alla fine degli anni ottanta 
dalle riflessioni di medici e altri operatori 
della salute, che in varie parti d’Italia si 
impegnavano per garantire diritti negati e 
nascosti …

• Non è una nuova branca della medicina ma una 
attenzione particolare ad una utenza con 
alcune specificità … … 

… di lingua - di cultura - di status giuridico  … 
Salvatore Geraci,  Roma 1995

La Medicina delle Migrazioni



La Medicina delle Migrazioni
• SCENARI SOCIO-SANITARI

• PROFILO DI SALUTE E AREE CRITICHE

• APPROCCIO TRANSCULTURALE

• IL DIRITTO ALLA SALUTE

Salvatore Geraci,  Roma 1995



• eterogeneo
• in evoluzione
• strutturale
• necessario

Parole chiave
dell’immigrazione

è un fenomeno



Gli immigrati sono una
popolazione a rischio

L’immigrazione è
una emergenza

Sono state costruite nel tempo 
politiche adeguate

Gli immigrati sono
un problema sanitario





L’immigrazione è una 
emergenza

domande per capire ...



Immigrazione in Italia:
numero totale e trend al 2003
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Scenario socio-sanitario dell’immigrazione

Dossier statistico immigrazione Caritas,  Roma 2004 - S.G.

Aspetti quantitativi
CITTADINI STRANIERI IN ITALIA

ALL’INIZIO DEL 2004 (+45,1%)

circa 2.600.000
regolarmente presenti

circa il 4,5%
sulla popolazione residente

• 2.194.000 pds regolari al 1.1.2004
• minori registrati nei pds genitori

• pds in corso di rinnovo
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• Fenomeno ormai consolidato
2003-04: oltre il 90% degli stranieri ha un 
permesso di soggiorno per lavoro o per famiglia



Presenza di donne straniere
Nel 1991 le donne erano circa 260.000.
Nel 2003 sono oltre 1.000.000.
Rappresentano il 48,4% della popolazione straniera
e quasi il 3% di tutta la popolazione femminile
nel nostro paese.

Circa il 60% ha un’età compresa tra 18 e 40 anni.
Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas / Migrantes



Presenza di minori
Nel 2004 i minori, figli di immigrati, sono stimati
in poco più di 400.000. Circa la metà nati in Italia.

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas / Migrantes
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Sono state costruite
nel tempo
politiche adeguate

domande per capire ...



• Politiche incerte

Problemi aperti cittadinanzadiritto di voto

Salvatore Geraci,  Roma 2002

• Dal 1998 tentativo di politica organica

diritto d’asilo
• 2002 ultima legge immigrazione

Enfatizza il binomio immigrato=lavoratore

5 sanatorie in 16 anni (circa 1.450.000 regolarizzati/ndi)
Oltre il 65% dei presenti è stato regolarizzato

Scenario socio-sanitario dell’immigrazione
Aspetti qualitativi

Precarizza il progetto migratorio, rende più 
vulnerabile l’immigrato



P O L I T I C H E
PER LA SALUTE DEGLI IMMIGRATI

I m m i g r a z i o n e   &   s a l u t e

Politica
sull’immigrazione

e asilo

Politica
sull’assistenza

sanitaria

… lavoro, alloggio, sicurezza sociale, cittadinanza, rapparesentanza, …





Gli immigrati sono un 
problema sanitario

domande per capire ...



Il profilo di salute dell’immigrato
tra esotismo e realtà

Alla domanda sulle malattie più frequenti tra gli immigrati 
in Italia, un campione di operatori sanitari risponde:

35-60% tb, hiv, mst, m. da importazione

20-35% nevrosi, psicosi, disagio psicologico

25-30% gastrite, bronchite, traumi
Il campione è composto da oltre 3.000 operatori che hanno frequentato dal 

1992 ad oggi, corsi base di Medicina delle Migrazioni - PRE TEST





il fenomeno migratorio
interessa principalmente

individui selezionati,
di età giovanile e in buona salute 

una popolazione selezionata
ma a rischio

Profilo sanitario dell'immigrato
come definito dal Piano Sanitario Nazionale

1998 - 2000

PSN 1998-2000,  Roma 1998



una popolazione selezionata ma a rischio
oltre alle condizioni che minacciano 

tutti i soggetti deboli
(alimentaz., abitazione, lavoro, socialità inadeguati e insicuri)

da tenere presente fattori peculiari legati al quadro 
epidemiologico del paese d'origine,

aspetti culturali
(difficoltà di comunicazione ed inserimento sociale);

psicologici ...;
discriminazione accesso ai servizi.

Profilo sanitario dell'immigrato
come definito dal Piano Sanitario Nazionale 1998 - 2000

PSN 1998-2000,  Roma 1998



Oggi: profili di salute degli immigrati

Salvatore Geraci,  Roma 2002

effetto migrante sano

emersione aree critiche
materno infantile, traumatismi/infortunistica, malattie infettive

soggetti a maggior rischio
giovani donne; lavoratori edilizia, industria, agricoltura; clandestini

richiedenti asilo; emarginati gravi

rischi in scenari futuri
adolescenza, vecchiaia, fallimento progetto migratorio

Indebolimento o mancanza politiche d’integrazione
FRAGILITA’ SOCIALE

(progressivo indebolimento)





Gli immigrati sono una 
popolazione a rischio

domande per capire ...



4.6100,109Cina

10.4227,940Ucraina

5.1112,802Marocco

10.6233,616Albania

19.9239,426Romania

47,9%

23,5%

16,8%

11,5%

Tra gli immigrati 
soggiornanti quasi la 
metà proviene da 

paesi europei 
mentre circa il 

23,4% dal 
continente africano

Paesi di provenienza:
oltre 190



Gli immigrati non sono una 
popolazione omogenea … 

domande per capire ...

… per paese di provenienza, 
inserimento sociale, status, 
cultura … 



Un esempio: la medicina preventiva

Riccardo Colasanti, Salvatore Geraci,  Marco Mazzetti, Roma 2001

Livello metalinguistico - metacomunicativo
arbitrarietà dei valori simbolici e dei comportamenti

incertezza della “categoria mentale”
medicina preventiva

modifica di comportamenti ed abitudini
per evitare malattie

necessità di percorsi sanitari
apparentemente non motivati da bisogni
traduzioni e reinterpretazioni culturali



domande per capire ...



“Una risposta è un tratto 
di strada che ti sei 
lasciato alle spalle.

Solo una domanda può 
puntare oltre.”

J. Gaarder



Salvatore Geraci
Area sanitaria Caritas Roma
Via Marsala, 103  - 00185 Roma
Tel. 06.4454791  - fax 06.4457095
e mail: s.geraci@areasanitaria.it
www.caritasroma.it

• Società italiana di Medicina delle Migrazioni
• Corso Base di medicina delle Migrazioni
• Master di Medicina delle Emarginazioni, Migrazioni e Povertà
• Area sanitaria Caritas di Roma

Per maggiori informazioni e approfondimenti (anche operativi):
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