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Ad oggi accanto a persone con carriere “storiche” di policonsumo ed altre più 
facilmente inquadrabili nel fenomeno della “homeless” o dell’immigrazione 
clandestina, si incontrano i ”nuovi poveri”, quelli che fino a poco tempo fa 
conducevano una vita socialmente ed economicamente dignitosa, ma che la crisi 
ha fatto precipitare sotto la soglia di povertà assoluta.  
 
Con il perdurare della crisi socio-economica ed i nuovi movimenti migratori, fasce 
di popolazione in progressivo aumento che rischiano processi estremi di 
marginalizzazione. 
 
Conseguenza: si delinea un target con forte multi problematicità quali 
compresenza di problemi sanitari (tossicodipendenza, malattie infettive, disturbi 
psichiatrici) con condizioni di vulnerabilità sociale (non avere una dimora, aver 
perso il lavoro, fuggire da carestie o guerre, violenza di genere tratta, 
prostituzione) 

 
L’Istat ha stimato che, al 2011, erano quasi 5 milioni 

le persone in stato d’indigenza assoluta.  

*Ricerca nazionale sulla condizione delle persone senza dimora in Italia 

BACKGROUND 
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 Rilevare le caratteristiche socio-demografiche (tra cui anche residenza 
anagrafica area di provenienza e condizioni abitative), gli stili di vita (consumo di 
sostanze legali e non) e dipendenze (da droghe e/o alcol) e lo stato di salute 

 
 Indagare il loro rapporto con i servizi sanitari e sociali e le loro traiettorie di 
accesso o non accesso al sistema di presa in carico sanitario e sociale; 

 
 Conoscere i fattori che producono disuguaglianze di salute al fine di migliorare il 
sistema di presa in carico. 

METODI E OBIETTIVI 

Indagine ARS e CNCA – Anni 2012-2013 
somministrazione di un questionario ad un campione di persone in condizioni 

di alta marginalità sociale che accedono ai Servizi di Riduzione del danno e Bassa soglia 
 

Le interviste sono state effettuate in quattro delle principali aree socio-sanitarie: 
Firenze, Lucca, Pisa e Livorno 

I Servizi di bassa soglia del CNCA (coordinamento nazionale comunità di accoglienza)  
rappresentano un osservatorio privilegiato di questo scenario  
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280 i soggetti intervistati 
 
 40% femmine 
 
 Oltre il 60% dei soggetti ha un età compresa tra i 30 e i 49 anni; 
 
 Il 58% del campione ha più di 8 anni di frequentazione scolastica e il titolo di 
studio posseduto licenza media o titoli più alti per l’89%; 
 
 Oltre la metà del campione è disoccupato (59,3%); 
 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

 
 Il 43,2% ha cittadinanza straniera, di questi: 
 

• il 19% non possiede alcun documento  
• il 21,5% possiede un permesso di soggiorno 

La nazionalità più rappresentata è quella 
italiana (55,7%), a seguire Europa 

occidentale (13%), Maghreb (10%) ed Est 
Europa (9,3%).  
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 Il 71% del campione possiede una residenza anagrafica  
    (80% donne vs. 67% uomini); 

 
 Solo il 17,5% risiede in un’abitazione privata, mentre il 23,6% è senza dimora 
e il restante 58,9% vive in condizioni abitative estremamente precarie  
(edifici occupati, dormitori, centri di accoglienza etc...). 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

17,5% 23,6%

58,9%

Senza dimora Sistemazione precaria Abitazione privata
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 L’eroina è risultata essere la sostanza di consumo/abuso più frequente (58,7%), 
seguita dall’alcol e dalla cocaina con rispettivamente il 26,7% ed il 13,3%  

 
 La modalità iniettiva è ancora la più utilizzata per eroina e cocaina (rispettivamente nel 
94,1%e nel 53,3% dei casi).  

 
 il 59,9% riferisce di essere in trattamento farmacologico per la sostanza primaria assunta.  

USO/ABUSO DI SOSTANZE LEGALI E NON 

Dei 130 soggetti che si definiscono solo consumatori di sostanze: 
Il 77,5% è fumatore e il 50% consuma alcolici (Vino 27%, Birra, 21%, 
Aperitivi spumanti 5%, Superalcolici 4%, Amari 0,4%) 

Abuso; 20; 
7%

Consumo/Ab
uso; 150; 

54%

Consumo; 
130; 46%

No; 130; 
47%
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 Tra le patologie principali dichiarate la prevalenza più alta riguarda 
l’HIV/AIDS con il 10,7%, seguiti dall’Epatite C (8,6%) e dai 
problemi/patologie psichiatriche (8,2%).  

 
 Per i trattamenti farmacologici, si registra una maggiore attenzione rispetto 
alle cure per HIV piuttosto che a quelle per HCV e HBV.  

 
 Le patologie psichiatriche, invece, laddove dichiarate, risultano essere 
tutte trattate farmacologicamente. 

STATO DI SALUTE E USO DEI SERIVIZI SOCIO-SANITARI 

Test per malattie infettive 
% sul totale 

HIV HBV HCV 
No 55,4 55,4 46,1 
Sì, meno di 6 mesi 19,6 19,6 22,9 
Sì, tra 6 e 12 mesi fa 10,0 10,0 11,1 
Sì, oltre1 anno fa 15,0 15,0 20,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 

 Malattie infettive:  
alta prevalenza di persone  
che non hanno eseguito il test 
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Tra le motivazioni della mancanza del documento sanitario: 
- mancanza del permesso di soggiorno 
- lo smarrimento o la scadenza del documento 
- la mancanza di residenza anagrafica e/o problemi ad ottenerla. 

DOCUMENTI SANITARI POSSEDUTI 

Documento sanitari posseduti Campione Stranieri 

non possiede alcun documento 21,8% 38,8% 

possiede l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 67,5% 43,8% 

ha ottenuto il documento STP (straniero temporaneamente presente) 6,8% 16,0% 
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USO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI 

Uso 
Servizi 
sociali 

Residenza anagrafica 

Totale Sì 
No 

Italia Paesi UE Totale 

Sì 57,7 40,0 57,3 14,8 45,0 
No 42,3 60,0 42,7 85,2 55,0 

Totale 100,0 100,0 100 100,0 100,0 

Le motivazioni di coloro che dichiarano di non usufruirne sono: 
l’assenza di documenti, la sfiducia, la non conoscenza delle modalità di accesso  
e la convinzione di non averne bisogno.  

Per quanto riguarda i servizi sociali, 
solo il 45% ne riferisce l’utilizzo, 

dato piuttosto basso se si pensa ai 
bisogni sociali di questo particolare 

target di popolazione.  

Campione Stranieri 
Pronto soccorso 40,7% 35,5% 
MMG 37,9% 31,4% 
Ospedale 36,4% 13,2% 
Automedicazione attraverso le farmacie 25,4% 34,7% 
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 Il possesso o meno della residenza anagrafica è elemento discriminante per poter 
accedere a servizi sanitari e sociali strutturati e continuativi; 

 
 Per gli stranieri la mancanza del permesso di soggiorno determina analoghe 
conseguenze; 

 
 Per risolvere problemi sanitari che non rivestono carattere di urgenza, si usa troppo 
spesso il Pronto soccorso, causando inevitabilmente un appesantimento dei costi al SSN; 

 
 Il 40% dei consumatori di sostanze psicoattive dichiara di non essere sottoposto a trattamenti 
terapeutici: rinforzo dei servizi di prossimità/aggancio di bassa soglia, orientamento e/o 
accompagnamento che possono facilitare una presa in carico, ma anche di nuove modalità di presa 
in carico (più leggere, flessibili...); 

 
 Molte delle persone incontrate non hanno mai effettuato i test HIV, HCV, HBV; 

 
Tra le patologie riferite, la prevalenza più alta riguarda l’HIV/AIDS. Occorre quindi 
incentivare ancora di più le misure che favoriscono l’accesso ai test e la prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili. 
 
Ne deriva l’ingresso di questa popolazione (italiani e stranieri) in un circuito di 

cronicizzazione dei propri problemi sanitari e sociali da cui spesso è difficile uscire  

IN SINTESI 
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Grazie per l’attenzione! 
monica.dafre@ars.toscana.it 

 
 

alice.berti@ars.toscana.it 
 Visita il nostro sito www.ars.toscana.it 

 e iscriviti alla Newsletter ARS 
 

Seguici anche su: 
FaceBook 

Twitter  
YouTube  

Flickr 
 

http://www.ars.toscana.it/
mailto:monica.dafre@ars.toscana.it
mailto:alice.berti@ars.toscana.it
http://www.ars.toscana.it/
http://www.ars.toscana.it/login-3.html
https://www.facebook.com/pagina.ARS.Toscana
http://www.youtube.com/user/ARSToscanaChannel
http://www.flickr.com/photos/arstoscana/
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USO DEL PROFILATTICO: 

26,1

18,8

16,7

22,9

20,5

4,5

66,7

15,1

4,5

0,0

28,6

29,5

0,0

28,3

21,7

42,9

16,7

30,1

3,6

3,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maschio

Femmina

Transgender

Totale

Sì, sempre
Sì, solo con il partner extra-cniugale
Sì, solo con il partner stabile
No, mai
Non risponde

 Il 28% del campione riferisce di non utilizzarlo e circa il 30% non risponde 
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