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…a proposito dell'Italia, facendo un'analisi secondaria del ’Migrant Integration Policy Index’

(MIPEX) (pg. 2627 del documento)

In order to review migrant entitlements to healthcare we performed a secondary analysis of data 

from the Migrant Integration Policy Index (MIPEX). These data cover migrants to all EU Member 

States, Australia, Canada, Iceland, Japan, South Korea, New Zealand, Norway, Switzerland, 

Turkey and the USA.

Using the most recent data, we examined health entitlements for three groups of migrants: asylum 

seekers, documented and undocumented migrants. A total score of 300 means that a country was 

providing good quality health entitlements for migrant groups (a maximum score of 100 for each 

category is possible). Each score out of 100 was made up analysis that considered three 

components: conditions for inclusion in a system of healthcare coverage, the extent of coverage 

and exemptions. Several achieved maximum scores for asylum seekers and legal migrants.

Italy received the highest rating of all countries and has a notably inclusive system that provides 

for asylum seekers and legal migrants under the same system as nationals. In Italy 

undocumented migrants also have access to wide health coverage that is specified in the 

country's law.

Countries that score poorly in the analysis required migrants to pay for specific insurance when 

the national population was not required to, and did not provide any exemptions for migrants, as 

well as detaining undocumented migrants in centres if identified by healthcare systems.
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Cos’è la S.I.M.M. in breve

 un policy network che esercita, a livello nazionale e locale, un’azione di 
advocacy per una salute senza distinzioni, in coerenza con l’art. 32 della 
Costituzione

 una Società scientifica nata nel 1990 che ha oggi circa 400 soci e che si 

occupa, attraverso linee strategiche ed operative differenziate, delle 

diverse dimensioni esistenti nel rapporto tra ‘salute’ e ‘migrazione’

 un luogo di ricerca e confronto tra ricercatori, professionisti e persone 
impegnate nel sociale con una forte valenza multiprofessionale e 
interdisciplinare

 un attore collettivo di sensibilizzazione culturale della società e del mondo 
della salute e di formazione e aggiornamento degli operatori  



Che cosa ha fatto (in breve) la S.I.M.M. in questi 29 anni :

 ha partecipato a Commissioni, Tavoli tecnici e Gruppi di lavoro istituzionali a 
livello ministeriale, regionale e locale, dando il proprio contributo alla 
predisposizione di documenti di indirizzo

 ha sollecitato e collaborato fattivamente alla definizione delle attuali 
normative in tema di tutela sanitaria dei migranti 

 ha promosso Congressi, Seminari e organizzato/partecipato a iniziative di 
Formazione a livello nazionale e locale

 si è organizzata a livello locale attraverso i Gruppi regionali Immigrazione e 
Salute, aggregando Istituzioni e Terzo Settore

 ha promosso una sanità attenta alla persona (medicina transculturale) e si è 
impegnata per una informazione che non veicoli pregiudizi
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Ogni due anni un Congresso 

Nazionale sui temi sanitari 
dell’immigrazione
Si conclude con raccomandazioni 

operative, valutazioni di politiche 

sanitarie e proposte di azione

www.simmweb.it

Provider ECM e si patrocinano eventi 
formativi validati e significativi

Ogni due anni (in alternanza con 
Congresso nazionale) Workshop dei 
GrIS – realtà territoriali





Il sito della S.I.M.M.



Il motto della S.I.M.M. :

“Dignitas in Salute

Salus in Dignitate”

Per approfondimenti: www.simmweb.it



 1. presentazione della SIMM

traccia intervento

 3. breve storia dell’epidemiologia sui migranti

 4. l’importanza della raccolta, analisi e condivisione dei dati nei 

documenti internazionali

 5. lo stato dell’arte sui Rapporti/Documenti disponibili in Italia

 6. cenni sugli aspetti metodologici (Fonti dei dati, Flussi informativi…) e 

le principali criticità da affrontare

 7. dove dovremmo cercare di arrivare per promuovere realmente la 

salute dei migranti

 8. come (forse) potremmo arrivarci (costruire una rete per la 

governance)

 2. la necessità di un approccio rispettoso della complessità



Un elemento distintivo della realtà con cui ci confrontiamo può 
essere identificato nel concetto di:

COMPLESSITÀ: intesa nel senso di ‘complexus’ = legato, tessuto
insieme (stesso significato di ‘contĕxtu(m)’, part.
pass. di contĕxere (‘contessere’)

Fonti:

- E. Morin. 7 lezioni sul pensiero globale. Raffaello Cortina ediz., 2016

- DELI - Dizionario Etimologico della Lingua Italiana a cura di M. Cortelazzo e P. Zolli; II edizione, Zanichelli

La teoria della complessità si è strutturata intorno 
all’idea di interdipendenza.

Nei "sistemi complessi", i diversi elementi 
interagiscono in un fitto intreccio di relazioni da cui 
emergono proprietà nuove, non desumibili dalle 
caratteristiche dei singoli elementi costitutivi



Definitions

21 International Organization for Migration (IOM). (2004). 

International Migration Law. Glossary on Migration. Geneva

There is a lack of universally accepted definitions in the area of
international migration.

Definitions in this area are often vague, controversial or contradictory.

This stems to some extent from the fact that migration is a
phenomenon which has traditionally been addressed at the national
level. Therefore the usage of migration terms differs from country to
country. Furthermore, within a country, terms can vary in meaning or
implication.

Definitions may also vary according to a given perspective or
approach.

Global Migration Group (GMG). (2008).                       
International Migration and Human 
Rights. Geneva



The Lancet 2006; 368:1039
DOI:10.1016/S0140-6736(06)69423-3
Editorial Migration and health: a complex relation
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Edited by WHO, 

Spain Govern, 

IOM - 2010





AN OPERATIONAL FRAMEWORK 
ON MIGRANT HEALTH Edited WHO, Spain 

Govern,  IOM - 2010



Health of migrants – the way forward

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data: Health of migrants: the way forward - report of a 

global consultation, Madrid, Spain, 3-5 March 2010.

Edited by WHO, 

Spain Govern, 

IOM - 2010







Ottenere una vera immagine del profilo di salute di rifugiati e migranti e delle 

risposte del sistema sanitario attraverso la raccolta e condivisione di dati 

standardizzati regionali, attraverso un dialogo e un impegno politico aperto è 

fondamentale per raggiungere la visione di Salute 2020, gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile e la Copertura sanitaria universale.

La relazione sulla salute dei rifugiati e dei migranti nella regione europea dell'OMS 

è il primo rapporto dell'OMS nel suo genere, creando una base scientifica con 

l'obiettivo di sostenere un processo decisionale informato per soddisfare i bisogni 

di salute dei rifugiati e dei migranti e le esigenze di salute delle popolazioni 

ospitanti.
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la salute dei migranti in una prospettiva di Sanità pubblica
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quali indicatori?

Sviluppo di set di indicatori da utilizzare a 

livello nazionale e regionale per l’analisi dei 

pattern geografici e temporali:

 Rapporti Osservasalute (dal 2005)

 Progetto CCM-Regione Marche (2007-09)

http://www.ars.marche.it/osservatorio_dis/doc/pubb_SaluteI

mmigrati2009.pdf

 Progetto CCM-AgeNaS di implementazione 

degli indicatori nelle regioni (dal 2010)

 Progetto OENES - INMP (8 regioni e PP.AA.)



ambiti esplorati

Gli indicatori si basano su dati dei sistemi 

informativi e coprono i seguenti ambiti:

 ospedalizzazione (SDO-MdS)

 condizioni neonatali (CeDAP-MdS)

 aborto spontaneo e volontario (SDO-MdS, 

modelli D11/D12-Istat)

 infortuni sul lavoro (INAIL e indagini forze  

di lavoro-ISTAT)

 malattie infettive (notifiche-TB-MdS, Registro  

HIV/AIDS-ISS; SEIEVA-ISS)

 mortalità (schede di morte-ISTAT)



i dati e le fonti

Per costruire gli indicatori (tassi) servono dati 

affidabili e dettagliati su:

 eventi di malattia o accessi ai servizi 

(numeratori)

 numero di presenze straniere in Italia 

(denominatori)

…e la qualità sulla variabile ‘residenza’ in 
alcuni flussi è scarsa



le fonti demografiche

Le fonti sulla presenza straniera in Italia fanno riferimento a entità 

demografiche differenti:

 permessi di soggiorno (Ministero Interni): popolazione 

straniera regolarmente presente

 rilevazioni anagrafiche Strasa/P.3 (Istat): popolazione 

straniera residente



I molti limiti dell’utilizzo della ‘cittadinanza’ per la 

disaggregazione di dati sulla salute e assistenza della 

popolazione immigrata

la necessità di allineare e integrare i Flussi informativi 

(migliorare le variabili esistenti; introdurre nuove variabili 

che intercettino le diverse generazioni; potenziare in maniera 

sistematica l’integrazione dei sistemi informativi agganciata 

all’anagrafe sanitaria)



Source: WHO - Commission on Social Determinants Of Health - Final Report 

Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health, 2008



Riassumendo per punti chiave l’esperienza italiana:

OMBRE :

 difficoltà a sviluppare un linguaggio comune (core indicators, 
OSSERVASALUTE…) producendo una documentazione integrata

 flussi informativi solo parzialmente coerenti alla pluralità dell’offerta… 
ambiti non monitorati; difficoltà di ricostruzione percorsi tra acuzie e 
post-acuzie

 transizione epidemiologica non sufficientemente studiata e utilizzata 
per la programmazione (burden of disesase…)

 …

 applicazione disomogenea delle regole nei diversi territori (mancanza 
di ‘governance’)

 mancanza di adeguate politiche di protezione sociale per i <gruppi 
vulnerabili>

 difficoltà nella pianificazione e implementazione di politiche 
intersettoriali
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La Promozione della Salute

A distanza di più di 30 anni dalla 

Conferenza di Ottawa, 

l’impostazione allora proposta 

appare ancora una prospettiva (e 

un metodo) di valore, da perseguire 

anche con riferimento alla 

popolazione immigrata.

In particolare risulta a tutt’oggi 

molto complesso coinvolgere le 

comunità di migranti all’interno di 

un processo di empowerment. 



(The salutogenic paradigm. Sagy et al. 2015 - adattato)

Nuove Domande

Lungo l’asse salute/non-salute cosa fa muovere il singolo 

e la comunità verso la Salute

Quali sono le caratteristiche positive da 

promuovere?

Cosa ci porta a gestire con successo la salute nella 

nostra popolazione?



dove dovremmo cercare di arrivare

 definire gli interventi capaci di contrastare eventuali 
disuguaglianze di salute e di assistenza 

 leggere approfonditamente il contesto socio-epidemiologico

 esercitare un’azione tecnico-politica di stimolo e 
orientamento dei decisori

 comunicare efficacemente con la popolazione generale 
attraverso i media

 individuare le priorità di salute pubblica

 valutare gli esiti degli interventi (anche in termini di equità)

 disegnare e realizzare interventi di promozione della salute
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Riassumendo per punti chiave l’esperienza italiana:

LUCI :

 quadro giuridico di riferimento favorevole (politiche sanitarie inclusive)

 disponibilità di una lista di Indicatori e sviluppo di nuovi studi

 Sanità pioniera rispetto ad altri settori nell’attenzione ai gruppi fragili e 
alla costruzione di reti di prossimità

 adozione crescente di metodi qualitativi associati (pre- o post) ai 
quantitativi

 sforzo di ancoraggio alle evidenze per gli interventi di Sanità Pubblica

 …

 buona formazione e aggiornamento dei professionisti della salute

 Policy Network: azione di advocacy organizzata ed efficace

 tendenze culturali: il nuovo paradigma di ‘Salute Globale’



alcune riflessioni conclusive

 il fenomeno migratorio è, per la Sanità pubblica, una occasione per 
‘mettersi alla prova’, per qualificare gli interventi e riorientare i 
servizi, a beneficio di tutti gli utenti del SSN

 le principali strategie di riferimento dovrebbero essere quelle 
proprie della promozione della salute e della medicina di 
prossimità

 l’approccio alle tematiche di salute degli immigrati dovrebbe essere 
sempre orientato alla tutela della salute individuale e collettiva e 
inclusivo rispetto all’accessibilità e fruibilità dei servizi

 una specifica attenzione andrebbe posta alle dimensioni della 
vulnerabilità rispetto ai determinanti di salute, alle dinamiche di 
generazione delle disuguaglianze e al loro contrasto

 è essenziale sviluppare una ricerca epidemiologica in grado di 
supportare adeguatamente le politiche per la salute





“…siamo tutti responsabili di tutti”

Fyodor Dostoevsky

‘I fratelli Karamazov’, capitolo 73

Grazie della vostra attenzione!

maurizio.marceca@uniroma1.it

presidente@simmweb.it








