
Il Rovescio dei Diritti 

Numeri  e Cifre 
 Immigrati regolari in Italia ca 5 milioni (8.3% popolazione 

italiana); 2.425.000 famiglie (7%) [fonti Istat,Ismu,Idos]
 Etnie: 198 paesi; Romania (1.151.395), Albania (467.687), 

Marocco (437.485), Cina (271.330)… [fonte Istat 2016/2017]
Pds (2015): 59.5% lungo soggiornanti, 17% lavoro, 16,8% 

famiglia, 1,3% studio, 3,9% asilo, 1,4% altro -> 97% di tutti 
gli stranieri hanno il diritto all’iscrizione al SSN [fonte Istat 
2017] 

Domande Pds (2016): 123.482; Status Rifugiato 5,5% , Status Protezione 
Sussidiaria 12,4%, Protezione Umanitaria 20,8% , Non Riconosciuti 
61,3% [fonte Ministero defli interni] 
Immigrati non regolari: meno di 500.000; [fonti Istat,INMP,Idos]



In tema di etica e di legge…

Articolo 32 della costituzione Italiana:
‘’ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ‘’

Articolo 25 della 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani
‘’Ogni individuo ha diritto ad un 
tenore di vita sufficiente a 
garantire la salute e il 
benessere proprio e della sua 
famiglia, con particolare 
riguardo all'alimentazione, al 

    

Definizione di salute WHO
‘’ Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice 
assenza di malattia‘’

Art. 35, comma 3 D.L. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull’ 
Immigrazione:
‘’ Assicura anche a chi è irregolarmente presente sul territorio nazionale le 
cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative‘’



AllarmeEBM

Circa un terzo della 
popolazione straniera 

(30.8%) risulta in 
sovrappeso con il 7.8% di 

obesi. 

Elevata prevalenza di 
Diabete mellito tipo 2, 
ipertensione e FR CV  

nella popolazione 
cinese immigrata

(1° e 2° generazione)
Ridotto numero di 
esami di medicina 

preventiva (Pap test, 
mammografie, SOF e 

colonscopie)

Peggioramento degli indicatori 
di salute mentale indotto da 
varie determinanti (eventi 

discriminatori, 
solitudine/emarginazione, 

disoccupazione)

Perdita dell’‹effetto migrante 
sano› ed assimilazione alle fasce 

sociali più deboli

INMP
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie 

della Poverta

‘’LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE
IMMIGRATA IN ITALIA: EVIDENZE DALLE 

INDAGINI MULTISCOPO ISTAT,,
⇓

Sostanziale sovrapponibilità, in termini 
epidemilogici e di prevalenza/incidenza, 
delle malattie croniche tra la popolazione 

residente ed immigrata regolare



Il centro N.Stenone

Immigrati 
non regolari 
senza alcun 

tipo di 
documento

Tipo di prestazioni

A chi è rivolto 

Immigrati regolari 
in attesa di 

rinnovo

Cittadini italiani 
senza fissa dimora 
o che, per motivi 
economici non 

posso adempiere 
alle cure primarie

Pazienti con 
STP/ENI che 

necessitano di 
CA per patologie 

croniche 
multiple

 Visite MG: 1464
 Visite odontoiatriche: 1578
 Visite psichiatriche: 340
 Visite specialistiche interne: 250
 Prestazioni infermieristiche: 404
 Farmaci distribuiti:  ›1700

o Visite di medicina generale ed odontoiatria;
o Visite specialistiche: Angiologia, 
Endocrinologia, Cardiologia, Dermatologia, 
Ginecologia, Oculistica, Neurologia, Geriatria, 
Ortopedia, Omeopatia e Terapia del Dolore, 
Scienza della nutrizione, Infettivologia, 
Reumatologia;
o Esami ematochimici di primo livello
o Ecografia internistica, osteoarticolare, 
transvaginale, ecocardiografia



Accesso ai ProntoSoccorso

…grazie per l’attenzione
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