
La fuga di Enea da Troia in fiamme insieme a suo padre 

Anchise e suo figlio Ascanio, alla ricerca di una nuova 

terra dove fondare un nuovo regno e una nuova città: 

Roma.
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Le Migrazioni fanno parte della nostra storia

 migrazioni bibliche

 invasioni barbariche 

 verso le Americhe  (annientamento 90% indigeni)

 verso l’Australia  con annientamento aborigeni 

 per creazioni di nuovi confini dopo le guerre

 in Europa ................



Migrazione spesso illegale per una vita migliore
Centinaia di migranti clandestini muore ogni anno cercando di raggiungere un 

mondo più  favorevole



 244 milioni, sono i migranti nel mondo (41% in più del 2000)

 Tre abitanti su cento sono nati in un Paese diverso da quello

di residenza (emigranti da India, Messico, Russia Cina e Siria) 

 76 milioni sono gli immigrati in Europa (56 milioni nel 2000)

 47 milioni, sono gli immigrati negli Stati Uniti (12 milioni in

Germania e Russia, 10 milioni in Arabia Saudita, 9 milioni 

Regno Unito 

 5,8 milioni, sono i migranti in Italia nel 2015 (10% della 

popolazione)

International Migration Report delle Nazioni Unite  (marzo 2015)

244 MILIONI DI MIGRANTI



IN FUGA VERSO L’ITALIA

Gli sbarchi ~ fino a 2000 arrivi al giorno (25.05.2016)
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IN FUGA VERSO L’ITALIA

2007-2008: crisi alimentare mondiale

Dicembre 2010 primavera araba 

20 ottobre 2011 uccisione Muhammar Gheddafi

Gennaio 2011-2012 sommosse/guerra civile in Siria



LIBIA-ITALIA Rotta Letale







L’Europa sembra vacillare assediata da  troppe crisi 



1. crisi economica

2. i rifugiati

3. il terrorismo islamico

4. il nazionalismo risorgente

5. Brexit : l’uscita del Regno Unito ? 





31 ottobre 2014



L’Italia passa da “Mare Nostrum” a “Triton”

1^ novembre 2014

Frontex plus

Dopo tragedia Lampedusa         

03.10.2013  350 morti

http://italiadallestero.info/archives/20477


Le Porte d’Europa clandestini arrivati nel 2015 attraverso le principali rotte migratorie



Migranti alla periferia di Brezice  in Slovenia 

(ottobre 2015)



Situazione critica sulla rotta balcanica  dei 

migranti tra Croazia e Slovenia

Donne, bambini anche molto piccoli, anziani coperti da teli di

nylon o da leggeri impermeabili tascabili spingono nella speranza

di raggiungere Austria e Germania



Saranno chiusi i due principali campi per rifugiati del Kenya: lo ha annunciato il governo, 
riproponendo una scelta che gia' in passato aveva suscitato polemiche e opposizioni, anche da 
parte dell'Onu. 
Il provvedimento interessa Kokuma e soprattutto Daadab, il campo per rifugiati piu' grande al 
mondo, che da decenni ospita centinaia di migliaia di profughi per lo piu' di origine somala. 
Secondo il ministero degli Interni, all''origine della decisione ci sono "considerazioni di interesse 
nazionale". L'esecutivo, si legge in una nota, "sta definendo un meccanismo per chiudere i due 
campi nel piu'' breve tempo possibile". Il Kenya e' stato colpito da diversi attentati dopo l'inizio 
del suo intervento militare in Somalia. Dal 2011 le truppe di Nairobi combattono al fianco del 
governo di Mogadiscio contro il gruppo islamista Al Shabaab.



Terminologia

Apolide:non ha citatdinanza di nessun Paese (convenzione New Y0rk 1954)

Migrante/immigrato: regolare o irregolare;

Clandestino: dopo espulsione rimane nel Paese (reato penale dal 2009);

Profugo/profugo interno: lascia il proprio Paese a causa di guerre , invasioni, rivolte,

catastrofi naturali;

Rifugiato: definito dalla convenzione di Ginevra del 1951 firmato da 147 Paesi;

Richiedente asilo: ha diritto di soggiornare anche se arrivato senza  documenti;

Beneficiario  di protezione umanitaria: sotto il profilo medico, psichico  o sociale;

Protezione sussidiaria: per motivi diversi da quelli previsti dal Convenzione di 

Ginevra.  

Gli Immigrati in Italia



Fonte Ministero dell’Interno

SBARCHI DI MIGRANTI IN ITALIA 

Totale dati 1^ gennaio / 1^ giugno

21.232



DA DOVE PROVENGONO I MIGRANTI
Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco al 1^giugno 2016

+ il dato potrebbe ricomprendere immigrati per i quali sono ancora in corso le attività di identificazione  

Fonte Ministero dell’Interno



DISTRIBUZIONE MIGRANTI PER REGIONI (dati %)

Fonte Ministero dell’Interno







 Continente Africano 44,3%;

 Paesi dell’Est-Europa 21,7%;

 Asia 19,7%;

 Sud America 13,4%;

 Oceania 0,7%;

46 U.O. di Malattie Infettive per 

un totale di 2255 pazienti

Studio SIMIT 2002



Ambito materno –infantile

• Abortività spontanea

• Ricorso IVG

• Mortalità perinatale

• Basso peso alla nascita

• Mortalità neonatale

• Evasione calendario vaccinale

Ambito infortunistico

• Incidenti sul lavoro

• Incidenti stradali

Ambito infettivo

• TB

• AIDS

• Epatiti

• Parassitosi 

• Malaria

Ambito disagio psico-sociale

• Prostituzione

• Detenzione

• Emarginazione grave 

• Fallimento  progetto  migratorio



1. HIV 16%

2. TBC 13,4%

3. Epatite Virale 12,5%

4. Infezioni Gastrointestinali  8%

5. Infezioni Respiratorie  7%

6. Malattie tipicamente tropicali  5,9%

Le malattie infettive più rappresentate nelle 

popolazioni studiate sono





2014: 9.6 million of new cases 

and 1.5 million deaths



 Una delle principali minacce per la salute

pubblica in tutto il mondo (OMS) soprattutto nei

paesi in via di sviluppo (95% di tutti i casi di

malattia e morte).

 In Italia gli immigrati rappresentano 1/5 di

tutti i casi di TBC e 1/3 dei casi contagiati

(infezione maggiore tra le varie comunità e non

sulla popolazione autoctona).

TUBERCOLOSI







Diagnosi di LTBI







Casi di AIDS dal 1982 al 2014  
67.248, 43.028 deceduti, 77% maschi, 

6372 stranieri 



Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di

infezione da HIV, per nazionalità, genere e anno di

diagnosi (2010-14) – Not. Ist Super sanità 2015 28(9,Suppl1) 3-47



Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di

infezione da HIV, modalità trasmissione, anno di

diagnosi e nazionalità(2010-14)

Not. Ist Super sanità 2015 28(9,Suppl1) 3-47 



Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV (per 

100.000 residenti), per nazionalità e regione di 

residenza (2014).

Aggiornamento nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS 2014 



Motivo esecuzione test nelle nuove 

diagnosi di HIV (2014)



Joep Lange, AIDS researcher, 

died on July 17°, aged 59 



Lebbra

Estinzione dei residui casi autoctoni in favore di

quelli importati (lungo periodo di incubazione).

Comunicato stampa N° 1779 del 06/08/2014 

(AVN) Venezia, 6 agosto 2014

A Treviso è stata diagnosticata una forma di lebbra in un 

paziente ricoverato per problemi cardiaci. Il paziente è un uomo 

di nazionalità bengalese di 37 anni, in Italia da circa 8 anni









La lebbra oggi è una malattia curabile, ma nelle aree più povere del mondo il 

morbo continua a colpire molte persone. Le cause principali continuano ad 

essere l’assenza di servizi sanitari, d’igiene e di alimentazione ed  pregiudizi 

culturali, per i segni che la malattia lascia sul corpo.



Casi registrati di lebbra, dati riportati 

al OMS gennaio 2014

http://www.centrosaluteglobale.eu/site/malattie-tropicadimenticate/lebbra/#sthash.u4flTH1k.dpuf

Nuovi casi individuati di lebbra, dati 

riportati al OMS gennaio 2014

Casi registrati e nuovi casi individuati di 

lebbra nel 2014 (OMS-WHO)

http://www.centrosaluteglobale.eu/site/malattie-tropicadimenticate/lebbra/




Distribution of Drug ResistanceDistribution of Drug Resistance
Parasite resistant to available treatments in much of the Parasite resistant to available treatments in much of the 

world: new approaches to therapy essentialworld: new approaches to therapy essential

Chloroquine resistance

Sulfadoxine-Pyrimethamine resistance

Mefloquine resistance



Sarcoptes scabiei hominis

Acaro di forma ovalare, senza occhi né trachee, con zampe 

robuste e corte, munite di ventose e setole.  Apparato 

boccale atto a scavare e a secernere sostanze citolitiche. 

Sessi distinti.

Dimensioni: 

Maschio  0,25 mm
Femmina  0,40 mm

http://www.e-campo.com/media/news/nl/01-01-04_Ovinos_Fig2-1.jpg
http://www.e-campo.com/media/news/nl/01-01-04_Ovinos_Fig2-1.jpg


Lesioni e esame istologico

http://www.cdfound.to.it/html/sca3.htm
http://www.cdfound.to.it/html/sca3.htm
http://it.srd.yahoo.com/S=96167561:II/R=17/K=sarcoptes+scabiei/*-http:/it.images.search.yahoo.com/images/view_it?back=http://it.images.search.yahoo.com/images/it?p=sarcoptes+scabiei&y=y&ei=ISO-8859-1&fr=fp-tab-img-t&cop=mss&tab=3&h=380&w=349&imgurl=edcenter.med.cornell.edu/Pathophysiology_Cases/STDs/5226.gif&name=5226.gif&p=sarcoptes+scabiei&rurl=http://edcenter.med.cornell.edu/Pathophysiology_Cases/STDs/STD_12.html&no=17&tt=194&tmpl=&ei=UTF-8
http://it.srd.yahoo.com/S=96167561:II/R=17/K=sarcoptes+scabiei/*-http:/it.images.search.yahoo.com/images/view_it?back=http://it.images.search.yahoo.com/images/it?p=sarcoptes+scabiei&y=y&ei=ISO-8859-1&fr=fp-tab-img-t&cop=mss&tab=3&h=380&w=349&imgurl=edcenter.med.cornell.edu/Pathophysiology_Cases/STDs/5226.gif&name=5226.gif&p=sarcoptes+scabiei&rurl=http://edcenter.med.cornell.edu/Pathophysiology_Cases/STDs/STD_12.html&no=17&tt=194&tmpl=&ei=UTF-8


Terapia
• Camera singola o coorting per almeno 24 ore dopo trattamento

•Effettuare un bagno caldo (gli acari annegano) 

• Spazzolare le lesioni per facilitare l’apertura dei cunicoli

• Spennellare le sostanze acaricide su tutta la superficie cutanea.

• Polisolfuro di potassio

• Dibutil Carboetilene (PAF  sol cutanea 50%, Fl 5 g)

• Benzoato di benzile al 10-20%

• Permetrina (piretrina di sintesi) al 5% (Antiscabbia CM)

Trattare per 2-3 sere (lasciare per 8-14 ore) e ripetere dopo 7 giorni

Invermectina (Stromectol) 200 mcg/kg po da ripetere dopo 14 gg

La terapia è sempre efficace ma sono frequenti le ricorrenze poiché qualche 

acaro può sfuggire ai farmaci.

È indispensabile curare contemporaneamente il paziente e i conviventi



PARASSITI MORBIDITA’
Ascaris                               1 miliardo
Ancylostoma                       900 milioni
Schistosoma                       600 milioni
Tricocefalo                         500 milioni
Ameba                                400 milioni
Giardia                                200 milioni
Taenia                                 50 milioni

INFEZIONI  PARASSITARIE



Distribuzione geografica dell’infezione 

HBV

HBsAg Prevalence

8% - High 

2-7% - Intermediate 

<2% - Low



Distribuzione geografica dell’epatite E 
Focolai epidemici o casi sporadici con conferma di laboratorio in 

>25% di casi di epatite non-ABC



Incubazione ..................fino a 21 gg.





Morbillo, outbreaks e complicanze











Diritto alla salute per gli immigrati 

Nascosto ai soggetti in regola da 

numerose norme e procedure 

burocratico-amministrative;

Negato ai soggetti irregolari se non

per le urgenze gravi non rinviabili   



La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo ed

interesse della collettività e garantisce

cure gratuite agli indigenti (art. 32 della

Costituzione Italiana).



Stato di salute iniziale degli 

immigrati

 Buono per chi parte in cerca di 

lavoro.

 Precario per chi sfugge da guerre, 

carestie e disastri ambientali.

Da considerare, inoltre, costo fisico di un

percorso migratorio sempre più difficile e

logorante



Campo profughi siriani in TurchiaCampo profughi siriani in Turchia

Campo profugi  siriani in Macedonia



 mancanza di lavoro e di reddito;

 sottoccupazione in mansioni lavorative rischiose o non

tutelate;

 degrado abitativo;

 scadenti condizioni igieniche;

 diversità climatiche ed alimentari;

 malessere psicologico;

 assenza di supporto familiare e affettivo.

Fattori di rischio per la salute 

iniziale del migrante 



Disciplina assistenza sanitaria per stranieri non iscritti al SSN

Permette agli stranieri irregolari di accedere nei presidi pubblici

ed accreditati, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o

comunque essenziali, ancorché continuativa per infortunio e

malattie ed estende anche a loro i programmi di medicina

preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Legge Quadro su immigrazione 

n°40/98 confluita con con D. Lgs n°

286/98 nel TU  Art. 35





Urgente?
Essen

ziale?

NO
NO Non ha diritto alla 

prestazione

Medicina di gruppo

Continuità 

Assistenziale

Consultori familiari

C.S.M.

Ambulatori 

Specialistici 

Distrettuali e H

Pronto Soccorso 

Ospedale

Erogazione 

prestazione e 

rilascio modulo 

per codice STP

SI

SI

Anagrafe Assistiti

Rilascio codice 

STP

H e servizi Territoriali

Usufruizione prestazioni 

successive urgenti, 

essenziali e per 

continuità delle cure

Immigrato non in regola 

con l’ingresso e il 

soggiorno, bisognoso di 

assistenza sanitaria



Mediatore Culturale

La presenza del mediatore culturale è una 

garanzia perché dalle eventuali difficoltà di 

comprensione linguistico-culturali non insorgono 

errori clinici. 




