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(E)migrazione

• Indica l’azione con
cui una persona
parte o lascia un
determinato paese
con l’obiettivo di
stabilirsi in un altro



Pregiudizi !!

• “Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non
amano l’acqua, molti di loro puzzano perchè tengono lo stesso
vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno
ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli
uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro
affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si
presentano di solito in 2 e cercano una stanza con uso di
cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano
lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti.

• Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina ma
sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini
quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e
petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono
assai uniti tra di loro.



Pregiudizi !!

• Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati,
violenti. Le nostre donne li evitano non solo perchè
poco attraenti e selvatici ma perchè si è diffusa la
voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in
strade periferiche quando le donne tornano dal
lavoro.

• I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi
alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo
selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese
per lavorare e quelli che pensano di vivere di
espedienti o, addirittura, attività criminali.”



Pregiudizi ??

• “Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi,
tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di
altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli
americani rifiutano purchè le famiglie rimangano
unite e non contestano il salario.

• Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di
questa prima relazione, provengono dal sud
dell’Italia. Vi invito a controllare i documenti di
provenienza e a rimpatriare i più.

• La nostra sicurezza deve essere la prima
preoccupazione”.

Relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione del 
Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati 

Uniti, Ottobre 1912



Inversione di tendenza



I numeri

• A causa di migrazioni interne allo stesso
paese o internazionali, sono circa un
miliardo le persone che oggi nel mondo si
trovano a vivere in una regione diversa
da quella di nascita



In Europa



Fonte: ISTAT

In Italia



Vengono da …



Nel Lazio



A Roma



In fuga

• Nel corso del 2012 23mila persone in fuga
al giorno, più del doppio rispetto a dieci anni
fa

• 1,3 milioni rifugiati e richiedenti asilo oggi
nell’UE

• Nel 2012 nell’UE 335.380 richiedenti
protezione internazionale, di cui 17.350 in
Italia



Rifugiati 

• tutti coloro che "avendo ragione di temere di
essere perseguitati per la propria razza, la propria
religione, la propria nazionalità, la propria
appartenenza ad un gruppo sociale, o per le proprie
opinioni politiche, si trovano fuori dal Paese di
origine e non possono o non vogliono, per paura,
chiedere protezione al proprio Paese; o a chi, non
avendo nessuna nazionalità e trovandosi fuori del
Paese di abituale residenza, in seguito a gravi
avvenimenti, non può o non vuole, sempre per
paura, ritornarci".

Convenzione di Ginevra (art.1) - 1951



In Italia

• La nostra Costituzione nell'art. 10 terzo comma
riconosce il diritto di asilo in maniera ancora più
ampia che la Convenzione di Ginevra:

– "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge“



Una popolazione speciale

• A fine 2013, il numero complessivo di minori non
accompagnati (MNA) presenti in Italia si attesta a
6.537 unità, di cui 423 (6,5%) femmine e 6.114
maschi (93,5%).

• Dai dati del Ministero del Lavoro emerge che la
maggioranza dei minori presenti ha 17 anni
(55,3%); dei restanti, il 23,1% ha 16 anni, l’11,2%
ha 15 anni e il 10,4% ha un’età compresa tra gli 0
e i 14 anni

• Tra gli Stati di principale provenienza si segnalano
l’Egitto, il Bangladesh, l’Albania, l’Afghanistan e la
Somalia





Le malattie infettive

• Mummia di Ramses V,
probabilmente morto di
vaiolo nel 1157 a.C.

• Le specie microbiche
costituiscono circa il 60%
della biomassa della terra

• Fino ad oggi è stato
identificato solo lo 0.5%
dei 2-3 miliardi di specie
microbiche di cui si stima
l’esistenza



La capacità di 
controllare le 

malattie 
infettive è 

una conquista 
recente

2000 a.C.

2000

0
1828 - Pasteur: isolamento dello streptococco

1750

1798 - Jenner: vaccinazione antivaiolosa 

1910 - Ehrlich: Salvarsan
1927 - Domagk: sulfamidici
1928 - Fleming: penicillina

1950

1934 - uso dei sulfamidici
1941 - uso della penicillina
1944 - streptomicina



L’era pre-antibiotica

• Nel corso dei secoli l’umanità è stata vittima di
numerose pandemie

• Tra il XIV e il XV sec. il nostro continente ha
rischiato il collasso demografico a causa di
ripetute ondate di vaiolo, tifo e peste



“The conquest of tuberculosis”
Selman Waksman, 1964

• “But most important, the ancient foe of
man, known as consumption, the great
white plague, tuberculosis, or by
whatever other name, is on the way to
being reduced to a minor ailment of
man. The future appears bright indeed,
and the complete eradication of this
disease is in sight.”



1967 –Inizia la campagna di 
vaccinazione contro il vaiolo



1979 –Il vaiolo è eradicato!

We, the members of the 
global commission for  

certification of smallpox 
eradication, certify that  

smallpox has been 
eradicated from the world.

Geneva, December 9, 1979



12/9/1994

XXI secolo



XXI secolo

• Le malattie infettive sono:

– la seconda causa di morte nel mondo

– la terza causa di morte negli USA

– la principale causa di malattia nel mondo



Malattie infettive emergenti e 
riemergenti



17/04/2014

17/07/2013

18/04/2014



Febbre emorragica da virus Ebola

• Malattia rara, a carattere epidemico

• Serbatoio naturale: pipistrelli africani

• Contagio interumano per contatto diretto

• Letalità molto elevata (50% circa)

• Necessario isolamento del pz (livello 4)



Manifestazioni cliniche

• Incubazione di 2-21 giorni

• Esordio brusco con febbre, cefalea, dolori
muscolari, astenia intensa

• Diarrea profusa e persistente con dolori
addominali, vomito

• Costante interessamento epatico

• Presenza di rash eritemato-papuloso

• Grave sindrome emorragica



Epidemie da virus Ebola

4,0002,000

kilometers

0

DRCDRCDRCDRCDRCDRCDRCDRCDRC
(formerly Zaire)(formerly Zaire)(formerly Zaire)(formerly Zaire)(formerly Zaire)(formerly Zaire)(formerly Zaire)(formerly Zaire)(formerly Zaire)

GabonGabonGabonGabonGabonGabonGabonGabonGabon

South AfricaSouth AfricaSouth AfricaSouth AfricaSouth AfricaSouth AfricaSouth AfricaSouth AfricaSouth Africa

UgandaUgandaUgandaUgandaUgandaUgandaUgandaUgandaUganda

SudanSudanSudanSudanSudanSudanSudanSudanSudan

Ivory CoastIvory CoastIvory CoastIvory CoastIvory CoastIvory CoastIvory CoastIvory CoastIvory Coast

1994, 1996, 1996, 2001

1976, 1995, 2002, 2005

1996 (Doctor returning

from Gabon)

2000

1976, 1979, 2004 



L’epidemia del 2014



Profilassi dell’infezione da virus 
Ebola

• Notifica immediata (classe I)

• Isolamento dei malati

• Impiego di mezzi di protezione individuale

• Identificazione dei contatti e loro stretta
sorveglianza per 3 settimane

BLS 4



La tubercolosi nel mondo - 2011

• 8.7 milioni di nuovi casi, l’82% dei quali nei
22 paesi ad elevata incidenza (“High burden
countries”)

• Tra questi, i cinque Paesi con il maggior
numero di casi incidenti nel 2011 sono stati:
India, Cina, Sud Africa, Indonesia e
Pakistan.

• 1,4 milioni di morti, 490.000 in bambini (<
15 anni)



La tubercolosi in Italia dal 1955 
al 2008



Tubercolosi e stranieri





Salute: qualche domanda

• Gli immigrati "ci portano le malattie“?

• Oppure si ammalano qui?

• Come vivono la malattia gli immigrati?

• Si prendono cura della propria salute?
Come?





Effetto migrante sano

• Autoselezione alla partenza di soggetti
giovani in condizioni di buona salute e nel
pieno dell’efficienza fisica e psichica che
arrivano nel nostro Paese fondamentalmente
sani

• Solo in seguito fattori ambientali
contribuiscono all’insorgere di diverse
patologie, incluse alcune malattie infettive



Fattori ambientali 1

• Difficoltà di inserimento lavorativo

– Espone l’immigrato a occupazioni a rischio, mal
remunerate e non tutelate

• Situazione alloggiativa

– dormitori, centri di accoglienza, case famiglia,
baracche, rifugi improvvisati (vagoni ferroviari,
sotto ponti e arcate, sale d’attesa delle stazioni
metro e ferrovia, ecc.), sovraffollamento
abitativo

– scarsa igiene personale con evidenti rischi di
malattie infettive



Fattori ambientali 2

• Alimentazione
– Difficoltà di adattamento a una cultura del cibo

diversa
– Precauzioni di natura religiosa e filosofica
– Vincoli economici nell’acquisto di cibo

• Cambiamenti climatici
– Variazione di umidità
– Nuovi allergeni

• Carenza di un adeguato supporto psico-affettivo
– Abbandono dei propri affetti familiari (amici,

partner, parenti)



Diritto alla salute e all’assistenza

• Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo art 25
– “Tutte le persone hanno diritto a un livello di
vita sufficiente a garantire la propria salute,
il proprio benessere e quello della propria
famiglia, soprattutto per quanto concerne
l’alimentazione, il vestiario, l’alloggio, le cure
mediche ed i servizi sociali inerenti..”

• Art. 32 della Costituzione Italiana
– “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo ed
interesse della collettività e garantisce cure
gratuite agli indigenti”



Legge Quadro sull’immigrazione n. 
40/98 (e succ. DL 286/98)

• Accesso ai servizi sanitari a tutti gli
stranieri extracomunitari

• Iscrizione obbligatoria (e gratuita) al SSN
per tutti gli stranieri che abbiano un
permesso di soggiorno

• Garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere
urgenti o essenziali, anche continuative, a
tutti gli stranieri, anche se non in regola
con il permesso di soggiorno



UOS Day Service di
Medicina delle Migrazioni

• Ambulatorio ad accesso
diretto, senza appun-
tamento

• Apertura:
– lun-ven ore 13-16
– mar e gio anche 9.30-

12

• Oltre 8000 pazienti
visitati

• Circa 400 visite mensili



Nazionalità più rappresentate

Bangladesh

Romania

Moldavia

Ucraina

Perù

Senegal

Georgia

India

Egitto

Marocco



Diagnosi più frequentemente 
osservate nel nostro ambulatorio

Diagnosi Percentuale

Malattie infettive e parassitarie 18,7%

Visite mediche per l’accesso ai Centri/controlli 12,2% 

Malattie dell'apparato digerente 9,0% 

Malattie dell'apparato respiratorio 8,3% 

Malattie app. osteomuscolare e tessuto connettivo 8,2% 

Malattie di ghiandole endocrine, nutrizione, metabolismo e disturbi
immunitari

7,6% 

Malattie del sistema cardiocircolatorio 6,7%

Malattie dell'apparato genitourinario 6,7% 

Disturbi psichici 4,0%

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 3,7% 

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 3,5% 



1° visita

Visita medica

I.D. Mantoux

2° visita

Lettura della 
Mantoux

Esami 
ematochimici

Consegna 
campioni

3° visita

Visione dei 
risultati

Oggetto dello screening:

o Tubercolosi

o Epatiti croniche

o Parassitosi intestinali

o Infezioni a trasmissione sessuale

7

Screening su migranti accolti in case 
di accoglienza



Screening della tubercolosi




