
Salute degli immigrati e dei migrati, richiedenti asilo e rifugiati – Catania 23 ottobre 2019 9:30:13:30 

Seminario gruppo di lavoro AIE, in collaborazione con SIMM, CRI e IDOS 

 

“Noi italiani del 1900 siamo stati i più numerosi viaggiatori del secolo uno delle grandi migrazioni; … l’unità 

(d’Italia) è fatta a spese e senza i trenta milioni di nostri emigrati del 1900.” (Erri De Luca, 2011) 

Con l’inizio dell’ultimo secolo, invece, il nostro Paese è divenuto prevalentemente di immigrazione. Gli arrivi 

dal resto del Mediterraneo o dai paesi dell’Est Europa sono cresciuti, almeno fino all’instaurarsi della crisi 

economica. Oggi la popolazione immigrata è una componente demograficamente rilevante, con 

caratteristiche e bisogni talvolta differenti da quelli della popolazione autoctona. Per definire una migliore 

conoscenza di tali caratteristiche e bisogni, in particolare relativamente alla salute e l’uso dei servizi sanitari, 

da vari anni si sono consolidati strumenti coerenti con le strategie di osservazioni presenti nel quadro 

nazionale e specifici per i contesti locali italiani. Inoltre è di interesse anche valutare lo stato di salute e i 

bisogni sanitari dei soggetti durante e subito dopo il percorso migratorio, quando non è facile farlo a causa 

della mancanza di dati certi. 

Il seminario intende fare il punto circa l’osservazione epidemiologica sulla salute degli immigrati e dei 

migranti, richiedenti asilo e rifugiati, raccogliendo vari spunti dal gruppo di lavoro AIE e in collegamento con 

altre realtà nazionali attive sul tema. 

 

09:30-09:40  Accoglienza e introduzione ai lavori (a cura del GdL AIE) 

 

EVIDENZE RECENTI – Moderatori: U. Fedeli, M. Palermo 

09:40-10:00    Principali evidenze dalla letteratura italiana recente (U. Fedeli) 

10:30-10:45  Promozione di studi sulla salute della popolazione immigrata in Italia (L. Cacciani) 

10:45-11:00  Integrazione, posizione socio-economica e impatto sulla salute tra gli immigrati (T. Spadea) 

11:00-11:15  I determinanti sociali nell’indagine PASSI: confronto tra italiani e stranieri (V. Minardi)  

11:15-11-30  La salute degli immigrati dai dai dati correnti: il sistema di indicatori trasversali e la rete SLM-

INMP (a cura di INMP) 

 

11:30-11:45  Break 

 

SPUNTI DI COLLABORAZIONE – Moderatori: G. Baglio, F. Di Gregoria 

11:45-12:00  Quadro normativo e bisogni emergenti nella rete SIMM / GRIS (SIMM: L. Mondo) 

12:00-12:15  L’accoglienza di primo livello: il Piano di Contingenza Migranti (M. Palermo)  

12:15-12:30  L’accoglienza di secondo livello nell’esperienza di un HUB Regionale (CRI: R. Pepe)  

12:30-12:45  Il contributo dei rapporti IDOS alla conoscenza della popolazione migrante (L. Di Sciullo) da 

def 

 

12:45-13:30  Discussione e prospettive di lavoro – Moderano: N. Caranci, F. Ricceri 


