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Part 1:

IL DIRITTO ALLA SALUTE DEL

MIGRANTE



"Stato di completo benessere fisico, sociale e mentale 

e non soltanto l’assenza di malattia e di infermità."

 

Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva, 1986

�

DEFINIZIONE DI SALUTE (WHO, 1948) �



DETERMINANTI DI
SALUTE Insieme di fattori personali, sociali,

economici e ambientali che
determinano lo stato di salute di
individui e di popolazioni. 
 



La promozione della salute si occupa delle azioni e dell’advocacy volta

ad affrontare l’intera gamma di determinanti della salute potenzialmente

modificabili – non solo quelli legati alle azioni individuali come

comportamenti di salute e stili di vita ma anche fattori come reddito e

stato sociale, livello di istruzione, occupazione e condizioni lavorative,

accesso a servizi sanitari appropriati e ambiente fisico.

Sources: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/determinants-of-health

                https://apps.who.int/

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/determinants-of-health
https://apps.who.int/


MIGRAZIONE COME DETERMINANTE DI SALUTE

Source: https://www.iom.int/social-determinants-migrant-health 



Source: https://www.iom.int/social-determinants-migrant-health 



Determinanti di salute e accesso alle cure:
quadro normativo 

Art 34 Assistenza sanitaria

per gli stranieri iscritti al

SSN 

Art 35 Assistenza sanitaria

per gli stranieri non iscritti

al SSN 

D.Lgs 286/1998 -

Testo Unico

immigrazione:  Titolo V

La Repubblica tutela la

salute come

fondamentale diritto

dell'individuo e interesse

della collettività, e

garantisce cure gratuite

agli indigenti. 

Art. 32 della

Costituzione

Regolamento di

attuazione (D.P.R.

394/1999)

Legge costituzionale

n.3 del 18 ottobre

2001 – Riforma del

Titolo V 

Riforma-Ter 

229/1999 (Riforma

Bindi)

Accordo Stato-Regioni

del 20/12/2012 

Articoli 42 e 43 



VULNERABILIZZAZIONE PRIMARIA 

Condizioni ambientali  Displacement

 esposizione a fattori di rischio, traumi e violenza 

condizioni economiche, abitative, lavorative barriere linguistico-culturali, amministrative, 

economiche, giuridiche

acquisizione stile di vita insalubri ed 

esposizione a fattori di rischio (acculturazione)

ridotto/inappropriato accesso alle cure 

inverse care law)

effetto migrante sano - migrante esausto

VULNERABILIZZAZIONE SECONDARIA

Disuguaglianze nello stato di salute
Vulnerability and resilience. IOM 2017: 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-

HealthVulnerability%20and%20Resilience%20paper%20excerpts_%20final.pdf 

�



PREVALENZE DI
DISAGIO PSICOLOGICO
E PATOLOGIA
PSICHIATRICA NELLA
POPOLAZIONE
MIGRANTE (WHO, 2018)

Tuttavia, il disturbo da stress post-traumatico non è il

disturbo più diffuso tra i rifugiati.I  disturbi dell'umore, come

la depressione, sono più frequenti del PTSD nei rifugiati e nei

migranti (la prevalenza può variare tra il 5% e il 44%), sebbene

la prevalenza non differisca in modo coerente dalle

popolazioni ospitanti.

La prevalenza dei disturbi mentali nei rifugiati e nei migranti è

stata valutata in numerosi studi e raccolta in revisioni

sistematiche (Fazel et al., 2005; Close et al., 2016; Bogic et

al., 2015). 

La prevalenza dei disturbi mentali nei rifugiati e nei migranti

mostra una variazione molto elevata tra i diversi studi (Lidert

et al., 2008; Fazel et al., 2005; Close et al., 2016;Cantor-

Graae et al., 2005).

L'unico disturbo per il quale sono state riportate differenze

sostanziali e consistenti nella prevalenza comparativa è il

disturbo da stress post-traumatico (PTSD); questo è

specifico per i gruppi di rifugiati (9–36% nei rifugiati rispetto

all'1–2% nelle popolazioni ospitanti) (Priebe et al., 2016; Fazel

et al., 2005; Close et al., 2016). 



 I rifugiati che hanno vissuto in un paese

ospitante per più di cinque anni tendono a

mostrare tassi più elevati di disturbi depressivi

e d'ansia rispetto alla popolazione ospitante

(WHO, 2018)



La maggiore prevalenza di disturbi mentali nei rifugiati di lungo periodo

è stata associata a una mancanza di integrazione sociale e in

particolare alla disoccupazione (Bogic et al., 2015). 

�

CHE RUOLO SVOLGE LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO?

�

La popolazione immigrata porta con sé un capitale di salute che è destinato

a ridursi e infine a perdersi, nel lungo termine, per l’accumulo di svantaggi

nelle condizioni di vita e di lavoro e per le difficoltà nell’accessibilità e

fruibilità�alle cure mediche e ai programmi di prevenzione (Geraci et al.,

2011)

�



(Parkin, 1992; Costa,

1990)
Effetto 

Migrante Esausto

(Méndez, 1994) 

Effetto Salmone

Side effects

(Bollini et al., 1995) 

�

Effetto Migrante Sano



Parte 2

BARRIERE DI SALUTE 



Barriere di 
accesso ai 
servizi di 
salute 
(Geraci et al.,
2011)

2.Barriere economiche

1.Barriere giuridico-legali 

3.Barriere burocratico-amministrative

4.Barriere organizzative



Barriere alla
fruibilità dei
servizi
(Geraci et al.,
2011)

2.Barriere comunicative

1.Barriere linguistiche  

3.Barriere interpretative

4.Barriere comportamentali



Una risposta sanitaria efficace deve prendere in

considerazione le difficoltà di carattere sociale e

lavorativo di una popolazione particolarmente

vulnerabile quale quella degli immigrati (...): le strutture

territoriali dovrebbero essere quindi facilmente

accessibili e di bassa soglia (...) (Geraci et al., 2011).
�

�



ABBASSARE LE SOGLIE: 

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Parte 3



La legge 328/2000 riconosce i servizi “a bassa soglia”,

(...) come uno degli strumenti per innovare le politiche

sociali. L’espressione “bassa soglia” che oggi, quindi,

gode di un formale riconoscimento istituzionale, nasce

dalle pratiche e dagli obiettivi delle esperienze di

innovazione e deistituzionalizzazione dei servizi sociali

(...) anche nel settore dei minori, della psichiatria e delle

dipendenze (Vitale, 2003).

�

�



“servizi a bassa soglia” � “processi attraverso cui 

abbassare la soglia”

standard strutturale � standard di processo �

FORMAZIONE degli OPERATORI



Analisi di contesto
METODOLOGIA

OBIETTIVI:  individuare le principali modalità di lavoro

con i migranti nell'ambito della salute mentale,

analizzando punti di forza, criticità e reti istituite sul

territorio; rintracciare i principali bisogni formativi. 

METODI: questionari e interviste semi-strutturate

PARTECIPANTI: partner di progetto e stakeholders 

ANALISI: analisi tematica  dei contenuti 



PRINCIPALI TEMATICHE
EMERGENTI

Le competenze devono

essere integrate e convertite

dinanzi ad una nuova utenza

3.Convertire e

integrare competenze

Cambio di utenza implica

analisi di nuovi fattori

contestuali

2.Beneficiari di

progetto

Sanità pubblica vs privato

sociale

1.Gestione vulnerabilità

psichica

Cosa significa riconoscere in

un contesto di emersione? 

5.Riconoscimento

Emergenza di differenti

linguaggi di salute, necessità

di trovare una metodologia

comune

4.Linguaggi di cura



Caratteristiche della

formazione
- Analisi dei bisogni emergenti da analisi di contesto 

-Collaborazione con ricercatori di altri ambiti

disciplinari (Dott.ssa Franca Zadra)

-Dalla letteratura scientifica alla pratica clinica 

-Metodo duplice: presentazioni teoriche e studio di

casi e vignette cliniche

-Incontri di formazione plenaria, incontri di formazione

specifica per territorio, supervisione e analisi di casi



Impatto della

formazione Impact # 1 ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO E DEI FATTORI 

 PROTETTIVI: non soltanto trauma pre-migratorio

ma anche "post migration living difficulties"

CONTESTUALIZZARE LA SOFFERENZA:

Denunciare la sofferenza umana ‘situandola’,

occupandosi delle condizioni che la determinano o

la riproducono. 

POLITICHE DELLA CURA:"convocare nel setting

clinico la dimensione geopolitica del paese di

origine e del paese di accoglienza, istituendo una

circolarità dialogica tra la narrazione della storia

pregressa, spesso caratterizzata da eventi

traumatici, con la storia attuale di accoglienza. 

SVILUPPO DI UN APPROCCIO CRITICO E

RIFLESSIVO: riconoscere i fattori sociali e politici

che giocano un ruolo nella produzione della

malattia e della sofferenza psichica, nonché nella

costruzione di strategie di incontro. 



Impatto della

formazione Impact # 2 METTERE IN DISCUSSIONE CONCETTI E

STRUMENTI ABITUALI adottati nella pratica

quotidiana e dati per scontati. Le appartenenze e

gli attaccamenti degli altri (lingua, visione della

salute e della malattia, eziologie e azioni

terapeutiche, divinità e forze invisibili) devono

essere confrontate con le nostre teorie (secondo

un principio di UNIVERSALISMO PSICHICO)

Referenze e significanti culturali possono essere

utilizzati come LEVE TERAPEUTICHE nel processo

di cura (Beneduce, 2018). 

Acquisizione di COMPETENZE TRANSCULTURALI

e di un agire culturalmente sensibile ed orientato

PROCESSO DI CONTINUA

COSTRUZIONE/DECOSTRUZIONE

Disagio psichico come RICONOSCIMENTO 

 



Impatto della

formazione Impact # 3 INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI

CONTESTUALI DELLO SFRUTTAMENTO

LAVORATIVO IN AGRICOLTURA: 

-coercizione

-specifiche modalità di violenza, 

-cerimonia e ritualità

-modi del reclutamento

RICONOSCIMENTO DELLE CONSEGUENZE SUL

PIANO PSICOLOGICO

-Paura, impotenza, perdita di controllo, minaccia e

annichilimento

 -Senso di responsabilità verso la famiglia ma

anche senso di colpa, reiterata dal Paese di

origine.

-Vissuto di tradimento

-Sintomi corporei

 -Rabbia, senso di ingiustizia, aggressività. 

-Senso di confusione, smarrimento, vissuti

ambivalenti 



Impatto della

formazione Impact # 4 ASPETTI SPECIFICI DEL LAVORO CON UTENTE

MIGRANTE

-Tollerare ed esplorare la complessità

dell’incontro con l’Altro*

-Analizzare il proprio controtrasfert culturale e

riconoscere il proprio posizionamento; 

-Astenersi dal giudizio (epochè)

-Senso del limite (personale, disciplinare,

isTItuzionale, etc), 

-Riconoscimento delle risorse, dei ruoli, delle

aspettative

-Atteggiamento empatico, non etno-centrico o

paternalistico

-Costruzione di condizioni che offrano un senso

stabile di sicurezza, fiducia e contenimento

emotivo. 



“O corpo, fa di me sempre un uomo che

interpella” 
(Fanon, 1979, tr.it. p. 188)


