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Chi siamo e dove operiamo?

Metodo: confronto fra letteratura scientifica/legislazione italiana

e la pratica clinica presso il Fenoglio (processo enattivo).

Contesto epistemologico: medicina sistemica. Privilegiare la qualità della relazione

medico-persona migrante in contesti complessi. I contesti complessi sono anche caratterizzati

da confini operativi (legati all’ abilità del soccorritore) e confini gestionali (manager, policy maker-governance)

(si veda “Dietro l’ errore umano” David d. Woods et al. , ed. Hirelia, Milano, 2012, pag. 19).



Il principio di sussidiarietà, in diritto, è il principio secondo il quale, se un ente inferiore 

è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, 

ma può eventualmente sostenerne l'azione. Esso si è progressivamente 

affermato all'interno di uno

Stato di diritto e nei vari ambiti della società moderna e contemporanea…

Art. 118 della Costituzione nel 2001 = principio di sussidiarietà,

in base all'art. 118 della Costituzione, e nella legge di attuazione del 5 giugno 

2003, n. 131.*
*Wikipedia



Centro polifunzionale Teobaldo Fenoglio – Settimo (TO)



Giugno 2016

Maggio 2018

13.933 richiedenti asilo

1168 scabbia

379 patologie digestive

372 patologie alte vie aeree

25 affetti da tb (0,18%)



Successivamente:

438 ricoveri (3.1 %)

di cui 74 tramite P.S. (0.5 %)





L’ accoglienza di secondo livello nell’ esperienza di un hub regionale.

Criticità riscontrate:

a) Difficile applicazione della Sorveglianza Sindromica

b) Accesso sportelli ISI-STP

c) Analogia fra residenza e domicilio (vedi «decreto Salvini»)

d) Progetto SPRAR: relazione con i colleghi di MMG (S. di Salgari,

vittimizzazione della persona migrante,

certificazione medica come feticcio).



Sorveglianza Sindromica: La sorveglianza 
sindromica è definita come la “ raccolta, analisi, 

interpretazione diffusione di dati sanitari 'in tempo 

reale (o quasi in tempo reale)’ per consentire la 

precoce individuazione dell'impatto (o assenza di 

impatto) di potenziali minacce di origine umana e 
veterinaria di salute pubblica che richiedono 

un'efficace azione di sanità pubblica “ (Da: Triple 

S Project. Assessment of syndromic surveillance 

in Europe. Lancet. 2011;378(9806):1833)



Un sistema di sorveglianza sindromica può essere attuato 

per un periodo limitato di tempo in cui vi è uno straordinario 
afflusso di persone in un'area geografica limitata (come per 

esempio le Olimpiadi invernali di Torino o la sorveglianza 

sulla popolazione immigrata, avviata nel 2011 in seguito 

all’aumentato flusso migratorio conseguente la crisi politica 
del Mediterraneo meridionale), oppure può essere mantenuto 

nel tempo come sistema stabile standardizzato in diverse 

nazioni (per esempio la sorveglianza della paralisi flaccida 
acuta promossa dall'Oms nell'ambito del programma di 

eradicazione della poliomielite).







Codice ENI:

Europeo 

Non 

Iscritto



Codice STP

Straniero

Temporaneamente 

Presente



Tessera ISI-STP
Sportello ISI presso l’ ASL di domicilio:

Informazione

Salute

Immigrati

TESTO UNICO (T.U.) Dlgs n. 286 del 1998 

Art. 35



Le tre fasi nella relazione tra operatore sanitario e persona migrante.

Operatore sanitario Persona migrante

Prima fase: esotismo «Sindrome di Salgari» «Sindrome di General Hospital»

Il paziente non ha niente, fa

solo perdere tempo.

Questo medico/infermiere non vale 

niente e mi cura male perché sono 

straniero.

Terza fase: criticismo
Superare i pregiudizi e porre 

attenzione alla relazione con la 

persona migrante.

Accettare i limiti della medicina e 

comprendere cosa realisticamente è 

possibile avere.

Seconda fase: scetticismo



Sindrome di Salgari

1990

Colasanti definì

«Le aspettative fantasiose di trovare persone affette da morbi
tropicali senza alcuna esperienza e evidenza scientifica di

tale evenienza»*. 

• «La sindrome di Salgari 20 anni dopo» S. Geraci, Janus Medicina, n° 21 

Primavera 2006. Sanità meticcia, Zadigroma Editore – 21:29



Accordo Stato – Regioni e P.A. n° 255 del 20 dicembre 2012 Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32 del 7 
febbraio 2013 Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e 

Province Autonome 

La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune 

ove ha il domicilio - Art. 2, L. n. 1228 del 24 dicembre 1954, art. 3, commi 38 e 39 della L. 
94/2009. 

Diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN: 

Residenza/Effettiva dimora 

Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto, 

unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili 

dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di 

essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per il luogo di effettiva 

dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno) -

Art. 42, commi 1 e 2 del DPR n. 394/1999 



Testo Unico
T.U. Legge «Salvini

132-2018»



1999
Crisi del Kossovo

Luglio 1999

Progetto europeo

«Azione Comune»
12 luglio 2001

Programma Nazionale Asilo

P.N.A.

Legge 189 Bossi-Fini
del 2002 

SPRAR

SIPROIMI

Decreto Legge

n° 113 - 2018

Salvini et al.

Nel 2000
diventa progetto aperto

anche ai non kosovari

La CEE  stanziò
molti soldi

Con fondi del
8 per mille che

vanno allo Stato
Con proprio fondo
nazionale che va 

a bilancio dello Stato

Decreto «Sicurezza»

pubblicato su 

G.U. n. 231 del 04/10/2018

Dallo SPRAR al SIPROIMI:
solo acronimi?

Nel 2019 sono 26.209 i Centri SIPROIMI

funzionanti sul territorio italiano 
(dati sconfinati.caritasambrosiana.it/dati/)



Grazie per la Vostra attenzione.


