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5 milioni gli immigrati regolari in Italia 

2 milioni lavorano e versano contributi all’INPS. 

335.000 unità in più nell’ultimo anno  

                   78.000 i nuovi nati da coppie straniere, 

 91.000 i ricongiungimenti familiari, 

 69.000 i visti per motivi di lavoro rilasciati a 

cittadini extraeuropei. 

 Le donne rappresentano il 51,8% del totale, 

matrimoni misti sono stati nel 2010 ben 20.000,  

minori stranieri sono quasi un milione! 

Dossier Statistico  Caritas 2011  XXI edizione del rapporto sull’immigrazione in Italia  

Panorama nazionale del fenOmeno migratorio 



  

 

                       le comunità più numerose  

-rumena      (1 milione) 

-albanese    (482.000) 

-marocchina (452.000) 

-cinese         (209.000)  

-ucraina        (200.000) 

Dossier Statistico  Caritas 2011  XXI edizione del rapporto sull’immigrazione in Italia  

Panorama nazionale del fenOmeno migratorio 



assistenza familiare (23%), 

edilizia (16,7%),  

ristorazione (9%)  

commercio (8%) 

  

rifugiati  50.000 in Italia su 1.400.000 circa 

dell’ Europa  

10.000 sono state le domande d’asilo 

inoltrate nel 2010 

I settori di occupazione 



DOSSIER STATISTICO presentato da  

Caritas e Fondazione Migrantes  

 

Le presenze Religiose 

al 31 dicembre 2010 tra i 4.570.317 

residenti in Italia vi sono 2.465.000 cristiani 

(53,9%), 1.505.000 musulmani (32,9%), 

120.000 induisti (2,6%), 89.000 buddhisti 

(1,9%), 61.000 fedeli di altre religioni 

orientali (1,3%), 46.000 che fanno 

riferimento alle religioni tradizionali, per lo 

più dell'Africa (1,0)), 7.000 ebrei (0,1%) e 

83.000 (1,8%) sono gli immigrati 

appartenenti ad altre religioni non prese in 

considerazione.  

al 31 dicembre 2010 tra i residenti in Italia vi sono      

2.465.000 cristiani (53,9%), 

 1.505.000 musulmani (32,9%), 

 120.000 induisti (2,6%), 

 89.000 buddhisti (1,9%),  

61.000 fedeli di altre religioni orientali (1,3%), 

46.000 che fanno riferimento alle religioni tradizionali, e 

83.000 (1,8%)  appartenenti ad altre religioni non prese in 

considerazione.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Caritas
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondazione_Migrantes&action=edit&redlink=1


DATI ISTAT  – REGIONE SARDEGNA 

Breve panorama regionale 

Totale Stranieri Residenti      37853    

ATTENZIONE!! Il dato risulta 

essere sottostimato non solo perché la 

crescita percentuale è in 

progressione, (l’ultima variazione 

Istat assegna un +17,6%) ma per l’alto 

numero di persone prive o in attesa 

del permesso di soggiorno 

CA      9060       

Olbia   7258        

SS        4444 

NU      2382          

Sulcis  942  



In Sardegna la comunità 

più rappresentata è quella   

Rumena con 9.899 persone 

 

A Cagliari: Filippini,  

Marocchini, Ucraini, seguite 

da Cinesi, Senegalesi, 

Rumeni, Pakistani,  Bosniaci 

e dagli abitanti del 

Bangladesh 



In questo 

panorama 

così forte, 

variegato  

crescente 

si impone 

la necessità 

di.... 



1) Garantire la tempestività delle cure, e quindi   
     più salute per gli immigrati;  

2) Assicurare l'appropriatezza delle     
    cure, con un minor intasamento dei   
    Pronto Soccorso, degli ospedali e  
    una più efficace azione di  
    promozione della salute con un  
    miglior rapporto costi/benefici  
    delle prestazioni offerte; 

3) Garantire la salute pubblica  
    attraverso il controllo sanitario  
    sulle patologie dei migranti. 



L'ambulatorio per gli Immigrati della 
 

 ASL di Cagliari 

 
 
 
 

Dipartimento di Prevenzione 
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 
    Silvana Tilocca 



ASL Cagliari - DIPARTIMENTO di PREVENZIONE  

Servizio  Promozione della salute   

Circolare n 29758/03  

dell’Assessorato all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale  

“L’ambulatorio di prima accoglienza per 
gli stranieri temporaneamente presenti  è 

stato istituito dalla ASL di Cagliari  
il 14 aprile 2005, al fine di garantire 

l’assistenza sanitaria agli stranieri non in 
regola con le norme relative all’ingresso 

e al soggiorno in Italia.” 



  L’ambulatorio è inserito nel 
Poliambulatorio di Viale Trieste a 

Cagliari e l’assistenza è garantita dal 
personale dipendente della ASL,      

sia medico che infermieristico,        
con la  collaborazione dei mediatori 
culturali  messi a disposizione dalla 

Provincia di Cagliari e di recente 
assunzione a contratto con la ASL 
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L’ambulatorio apre il martedì e il 
giovedì pomeriggio per 3 ore.  

 

Dalla sua istituzione sono state 
effettuate oltre 12000 visite                

con il  rilascio di circa 2000 tesserini 
con  codice STP che permette ai 

pazienti di poter usufruire 
dell’assistenza sanitaria. 



Dal 2007 la struttura si è arricchita 
di nuovi collaboratori. 

 Al momento siamo in grado di 
offrire  ai pazienti anche 

l'assistenza cardiologica e 
ostetrico-ginecologica. 
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Grazie al recepimento della 
direttiva nazionale, attualmente 

possiamo anche garantire 
l'assistenza sanitaria ai cittadini 
neocomunitari Rumeni e Bulgari 

in stato di indigenza e privi di 
qualsiasi copertura sanitaria con il 

rilascio del codice ENI. 

ASL Cagliari - DIPARTIMENTO di PREVENZIONE  

Servizio  Promozione della salute   



ASL Cagliari - DIPARTIMENTO di PREVENZIONE  

Servizio  Promozione della salute   

Nel 2010 , grazie ad un progetto 
finanziato dal Ministero della Salute 

CCM, abbiamo aperto un nuovo 
ambulatorio presso il Distretto di 

Quartu /Parteolla . Il progetto rientra 
in una sperimentazione nazionale 
condotta con altre tre Asl in Italia   



Cosa abbiamo visto in questi anni?  
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L’età media dei pazienti da noi visitati 

è di circa 39 anni per le donne e 34 per 

 gli uomini. 
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PRVENIENZE 
PROVENIENZE 



Patologie Prevalenti 
RISCONTRATE SU  UTENZA  FEMMINILE PER  824  VISITE DI  MED. GENERALE 
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Percentuale maschi / femmine

anno 2008

55%

45%
FEMMINE

MASCHI
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Numero accessi/provenienza
(anno 2008)

AFRICA OCCIDENTALE

33%

ASIA CENTRALE

6,2%

AFRICA ORIENTALE

0,5%

ASIA OCCIDENTALE 

0,5%

ASIA ORIENTALE

3,9%

ASIA MERIDIONALE

3,4%
SUD EST ASIATICO

1%

ITALIA

0,3%

AMERICA MERIDIONALE

2,5%
CUBA

0,4%

SPAGNA

0,09%

NAZ IGNOTA

0,2%

AFRICA DEL SUD

0,05%

AFRICA DEL NORD

7%

EUROPA EST

40%
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Numero di Persone per età
anno 2008
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FEMMINE
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FEMMINE 30 111 83 100 110 14

MASCHI 39 171 100 40 12 6

0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70
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PATOLOGIE anno 2008

M. OSTEOMUSCOLARE

M.APP. ENDOCRINO

M.APP.  GENITOURINARIO

M. SANGUE

M. CRONICHE

TUMORI

M.APP.RESPIRATORIO

M.PELLE

M.APP. GASTROENTERICO

M.APP. 

CARDIOCIRCOLATORIO

M.CAVO ORALE

M. SISTEMA NERVOSO

M. PSICHIATRICHE

M.APP. VISIVO
M.ORL



A fronte di un panorama cosi ampio e complesso siamo 

partiti da un concetto fondamentale : 

 LA SALUTE COME DIRITTO DELLA PERSONA 

IL CHE HA RICHIESTO L’ACQUISIZIONE DI ALCUNI ELEMENTI 

FONDAMENTALI… 



EFFETTO MIGRANTE SANO,  

il progetto migratorio 

Gli Immigrati dai Paesi in via di sviluppo possiedono 

una salute integra al loro arrivo in Italia. 

L’effetto migrante 

sano  

è dovuto ad 

un'autoselezione di chi 

decide di emigrare  



…è forte, giovane, con più spirito di 

iniziativa, più stabilità psicologica  

più sano. 
 

Il migrante ha ben chiaro che il suo corpo, 

insieme alla capacità lavorativa, è l'unico mezzo 

di scambio che può avere con la nuova società. 

 
 

BUONA SALUTE          

unica certezza su cui investire il proprio futuro e 

quello della famiglia,  

del suo paese d'origine. 
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BUONA SALUTE          
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quello della famiglia,  

del suo paese d'origine. 



INTERVALLO DI 

BENESSERE :  periodo di 

tempo medio che trascorre 

dall'arrivo in Italia, alla prima 

visita in un ambulatorio medico, 

e varia mediamente   

8 /10 mesi, secondo 

l’esperienza di Roma. 

 Aldo Morrone 

 

Ma… il "patrimonio salute" in "dotazione" all'immigrato 

viene più o meno rapidamente consumato... 



 malessere psicologico legato alla condizione 

d'immigrato,  

 mancanza di lavoro e reddito, 

 sottoccupazione in lavori rischiosi e non tutelati, 

 degrado abitativo in un contesto diverso dal paese 

d'origine, 

 assenza del supporto familiare, 

 clima e abitudini alimentari diverse, 

 condizione nutrizionale compromessa, 

 discriminazione nell'accesso ai servizi sanitari. 



Salute 

 

Malattia 

 

          Determinanti di 

Salute 

 

Immigrazione 

 

Povertà 

Rapporto tra condizione sociale e salute 





 

La lettura del fenomeno migratorio va scomposta 

come un fascio di luce che attraversa un prisma … 

  



  
 L’esperienza in questo campo ci obbliga a  considerare 

tutte le diversità, non solo quelle etniche  e culturali,  

ma anche quelle sociali economiche e di genere. 

 

 

 

 

 

  

 

Una sfida importante per i servizi sanitari obbligati, nel 

loro miglioramento continuo, a considerare  

veramente tutti i determinanti di salute 



Nel frattempo la “domanda” si è fatta    
più articolata e sono pervenute alla ASL  
diverse richieste di collaborazione che 
hanno portato ad una notevole crescita 

dell'attività  

ASL Cagliari - DIPARTIMENTO di PREVENZIONE  
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   Assistenza Sanitaria e Medico-legale 
agli ospiti del Centro di accoglienza 

per i richiedenti asilo e i rifugiati  
 

Il Centro, inserito all’interno del Programma 
Nazionale Asilo (PNA), è frutto di un 

progetto della Provincia di Cagliari con la 
collaborazione della Asl, affidato alla 

Cooperativa “Cooperazione e confronto” di  

don Ettore Cannavera 

ASL Cagliari - DIPARTIMENTO di PREVENZIONE  
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 Nel 2009 stipula di un  

Protocollo d'intesa tra la Asl di Cagliari e  

la Prefettura di Cagliari nel progetto per  

la determinazione dell'età cronologica dei  

giovani migranti non  

accompagnati e  

senza documenti che  

si dichiarano  

minorenni 
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Protocollo d'intesa  tra Asl di  Cagliari e 
la Congregazione delle  Figlie della 

Carità di San Vincenzo de Paoli,            
nel Programma di Assistenza e 

protezione sociale per le donne straniere 
vittime di tratta e di  sfruttamento della 

prostituzione 
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Da tutta questa esperienza...emerge il gup tra 



 ?       ?      ? 

Il superamento, per gli utenti e per il 

personale sanitario, del condizionamento 

negativo delle barriere di tipo linguistico-

culturale.   

Tutto ciò richiedeva… 



Si sviluppa la consapevolezza della 

necessità di creare un centro  

capace di rispondere alle esigenze 

evidenziate grazie all’ esperienza 

professionale sviluppata dagli operatori.  
 

Infatti nell’ambulatorio STP emerge 

che almeno il 30% della domanda 

che giungeva allo sportello era 

legata all’accesso ed alla fruizione 

dei servizi sanitari 





 Servizio Promozione della Salute 
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Nel Settembre 2009 nasce il C.O.S.S.I 

Centro 

Orientamento  

per le fruizione dei  

Servizi Sanitari agli 

Immigrati 

 



 Servizio Promozione della Salute 
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Si matura la consapevolezza 

della importanza della 

mediazione transculturale  

come metodo e strumento 

insieme, capace di favorire la 

lettura del bisogno nella sua 

variegata espressività, per 

cercare e trovare l’armonia 

dell’offerta  



La medi azi one accogl i e i l  
di sordi ne. 

È un momento, un luogo, in cui è 
possi bi l e espri mere l e nost re 

di f f erenze e r i conoscere quel l e 
degl i  al t r i . 

È un i ncont ro nel  qual e si  scopre 
che i  nost r i  conf l i t t i  non sono 
necessari ament e di st rut t i vi , ma 

possono anche essere generat or i  di  
un nuovo rapport o. 

 

Jacqueline Morineau 



Con i  Mediatori Culturali in Ambito Sanitario 

 ci avviamo verso un nuovo percorso....... 

che porta alla affermazione del Mediatore  

Culturale in ambito sanitario  

quale Nuova Figura  

che si pone anch’essa tra le nuove 

 risorse professionali capaci di dare  

risposta appropriata ed efficace ad una  

nuova e crescente domanda di salute 
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Il ruolo degli operatori di salute 

non può pertanto prescindere dal 

confrontarsi con le origini sociali 

della malattia, con il loro studio, le 

relative interpretazioni e la ricerca 

di una risposta “SU MISURA” 

adeguata , pertinente ed efficace 



Operatori di salute 

Equità 

Giustizia 

Pace  


