
La Medicina delle Migrazioni 
ovvero 

elementi di base sulla salute dei migranti: 
scenari, profili di salute e malattie, 

aspetti politici e normativi, 
relazione e organizzazione  

Sassari, 4 e 5 settembre 2015 

Salvatore Geraci 
Area Sanitaria Caritas di Roma 
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
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15 maggio 1961 
Enciclica Mater et Magistra 
Metodo Vedere - Valutare- Agire 

La Conferenza Episcopale Italiana istituisce la 
Caritas 
28 settembre 1 972 
Discorso di Paolo VI al I Convegno Caritas Italiana  
• La carità è necessaria come stimolo e 
completamento della giustizia 
• Dovere della carità in forme consone ai bisogni 
ed ai tempi … opere segno,  lettura delle cause,  
… 
• Prevalente funzione pedagogica 

Le origini di un impegno 

1 luglio 1971 



Le opere segno della Caritas 

Caritas in 
220 diocesi 
(campione di 136 diocesi - 62%)  
 

60% attivo sull’immigrazione 
da oltre 10 anni 
97% stranieri, 
40% richiedenti asilo e rifugiati, 
34% rom, 
31% vittime di tratta, 

20% minori non accompagnati 



Caritas in 
220 diocesi 
(campione di 136 diocesi - 62%)  
 
 

92%  Centri ascolto 
43%  Servizi sanitari 

Le opere segno della Caritas 



La pastorale della salute e 
l’immigrazione 

Il Programma SInOSSI 
Sistema di Indagini sulle Opere ecclesiali Sanitarie e Sociali in Italia 

a) realizzazione del censimento dei servizi 
ecclesiali sanitari e socio-assistenziali nelle 
Diocesi italiane (aa. 2010-11) – 14.200 
strutture rilevate 

 
b) Tra i servizi di accoglienza e di cura delle 

realtà socio-sanitarie legate alla Chiesa ci 
sono 683 servizi di vario tipo dedicati agli 
immigrati. 

  
c) Una prima mappatura individua oltre 50 

strutture ambulatoriali per immigrati 
gestite da Caritas o associazioni di 
ispirazione cattolica 



CNI - Coordinamento Nazionale Immigrazione 

61 diocesi 

110 partecipanti 

16 regioni 
ecclesiastiche 
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In continua 
espansione 



AMBULATORI 
CARITAS 

Roma 

Tivoli 
Pescara 

Foggia 

Firenze 

Aversa 

Salerno 

Reggio Emilia 
Rovigo 

Trieste 
Verona Lodi 

Padova 

Forlì 

Pavia 

Termoli 

Arezzo 

Prato 

Formia 

Ancona 

Imola 

San Benedetto del Tronto 

Cuneo 

Le scritte rosse indicano le strutture 
rappresentate nella Commissione salute CNI 

Annuncio fine 2008 

Cagliari 

I Fase gennaio 2009 – giugno 2012 

 
 
II Fase ottobre 2012 – marzo 2015 
 
 
 
III Fase da ottobre 2015 

vedere 

valutare 

agire 

la conoscenza 

la proposta 

la presenza 



AMBULATORI 
CARITAS 

Creare Rete 
Rete Ambulatori Caritas 
Rete Ecclesiale – Sinossi 
Rete GrIS 

Progetto qualità 
Opere segno: 
animazione comunità; 
testimonianza società; 
stimolo autorità 

Formazione continua 
Corsi base su base territoriale 
Corsi specifici per Reti ecclesiali 
(Caritas, Migrantes, Past. salute; Pat. Acli; …) 

Roma 

Tivoli 
Pescara 

Foggia 

Cagliari 

Firenze 

Aversa 

Salerno 

Reggio Emilia 
Rovigo 

Trieste 
Verona Lodi 

Padova 

Forlì 

Pavia 

Termoli 

Arezzo 

Prato 

Formia 

Ancona 

Imola 

San Benedetto del Tronto 

Cuneo 

Prim
a estrapolazione da S.In.O

.S.S.I 
A

m
bulatori con ente gestore Caritas 

or D
iocesani con il nom

e Caritas 

Commissione Salute 

Le scritte rosse indicano le strutture 
rappresentate nella Commissione salute CNI 



Odg programmato 
(decisione ottobre 2012) 

• Spazio aggiornamento normativo 
(esame casistica) 

• Spazio aggiornamento organizzativo 
(supporto per le nuove esperienze e consolidamento) 

• Spazio approfondimento valoriale 
(grossi temi di fondo, elementi di senso, …) 

• Spazio di verifica e programmazione 
(progettualità comune e/o territoriale)   



Mission dei servizi 
sanitari della Caritas 
Stesura della Carta: 
4 aprile 2013 – 10 marzo 2015 
 

7 incontri 
 

35 estensori 
(almeno una volta, circa la metà sempre) 
 

30 Diocesi 
 
 



Mission 
Assistenza 
(ascolto, orientamento, presa in carico, …) 

Advocay 
una Chiesa per la sanità 
una Chiesa nella sanità  
 

Studio 
 

Formazione 



Mission 
Ruolo prioritario SSN 
sostegno al SSN come strumento 
democratico del diritto alla tutela 
della salute  

Sistema recettoriale, 
di prossimità, sussidiario, 
a tempo 
Lavoro di rete 

Approccio transculturale 
Roma, 10 marzo 2015 



AMBULATORI 
CARITAS 

Roma 

Tivoli 
Pescara 

Foggia 

Cagliari 

Firenze 

Aversa 

Salerno 

Reggio Emilia 
Rovigo 

Trieste 
Verona Lodi 

Padova 

Forlì 

Pavia 

Termoli 

Arezzo 

Prato 

Formia 

Ancona 

Imola 

San Benedetto del Tronto 

Cuneo 

III Fase 
con Mission comune 

possibili 
nuove strategie 

pastorali-operative 
e rappresentative 

(tavoli e commissioni nazionali, progettualità 
comune, formazione, interlocuzione politica 

istituzionale, …) 
… uscire … annunciare … abitare … educare … trasfigurare … 





4 ambiti di impegno: 

• clinico-assistenziale; 
• studio e ricerca; 
• formazione; 
• impegno per i diritti. 

La persona con la sua dignità ed 
i suoi bisogni al centro di ogni relazione 

1983 

1987 

1990 

1994 

Area sanitaria 
 1983 - 2015 



Dall’ascolto, dal lavoro di rete, dall’analisi del bisogno … 
dal VEDERE – GIUDICARE – AGIRE 

nuove frontiere dell’impegno 

Salute ad ostacoli 
Orientamento ed accompagnamento per i 
familiari di persone con disturbi mentali 

Ferite invisibili 
Presa in carico e cura per vittime di violenza 
intenzionale e di tortura 

Salute senza esclusione 
offerta attiva, orientamento ed assistenza per 
rom degli insediamenti spontanei 

2008 

2008 

2009 

Salute su strada 
offerta attiva di “relazione” e orientamento 
accompagnamento per i senza dimora … … 

2010 



”… I servizi dell’Area 
sanitaria non possono 
prescindere da un 
impegno di 
discernimento per una 
cultura diversa….” 

Divino Amore, 
incontro dei referenti della Caritas sul territorio 
20 settembre 1997  



… affinché vengano 
riconosciuti, 
riaffermati e promossi 
ad ogni livello, dai 
singoli, dalla comunità 
e dalle istituzioni, 
diritti e dignità 
di tutti, 
senza nessuna 
esclusione. 





Società scientifica che ha come 
finalità garantire accesso e 
fruibilità ai servizi sanitari dei 
cittadini migranti 

Circa 500 soci attivi in tutta Italia 
in punti “strategici” come 
osservazione ed impegno 

la conoscenza e la formazione e 
come elementi necessari 
all’interazione reciproca e come 
strada maestra per la fruibilità  



Ogni due anni una Consensus 
Conference/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 



www.simmweb.it 

La sua traiettoria …  
Dalla medicina 
alla salute 

Dalla delega  
alla partecipazione 

Dalla advocacy  
all’empowerment 



2011 
Iscrizione del tema della salute dei migranti nel 
“capitolo” della salute globale:  

È la consapevolezza che la 
salute costituisce uno dei beni 
più intimi e vitali delle persone 
ed è al tempo stesso un bene 
indivisibile per l’umanità. 

Come l’ambiente, il clima, la sicurezza, la pace 

parole chiave: 
equità, differenze, disuguaglianze 



2012 
Analisi dei determinanti sociali con un approccio 
transculturale e narrativo 

Migrazioni, 
salute 
e crisi. 

parole chiave: 
coesione sociale, 
partecipazione e reti 



S. G
eraci; SIM

M
 – Coordinam

ento nazionale G
rIS, 2014 

2014 
Responsabilità politica degli operatori che lavorano 
nelle professioni d’aiuto 

Responsabilità 
ed equità 
per la salute 

parole chiave: 
condivisione, 
corresponsabilità, 
giustizia 



La Medicina delle Migrazioni 
• SCENARI SOCIO-SANITARI 
chi sono, quanti sono, perché vengono, che fanno, dove stanno, quanto costano, ci 
“servono”, … 
 

• PROFILO DI SALUTE E AREE CRITICHE 
quali problematiche sanitarie, che malattie hanno, quale profilo sanitario, che 
rischio sanitario per noi e per loro, … 
 

• APPROCCIO TRANSCULTURALE 
quale concetto di malattia, come relazionarsi, come capirsi, differenze culturali e 
approccio alla salute, la fruibilità dei servizi, … 
 

• IL DIRITTO ALLA SALUTE 
diritto e tutela assistenziale, le politiche sanitarie nazionali e locali, le norme, 
l’organizzazione sanitaria, l’accesso ai servizi, … 



www.simmweb.it 

 
 

 
 

 

Oltre 700 documenti caricati. 
 
Circa 500 link verso rapporti, 
articoli, materiale documentativo 
vario e verso altri siti utili.   

Link con i vari GrIS 



 
Da una idea dell’Osservatorio 
Italiano sulla Salute Globale e con 
la collaborazione della Società 
Italiana di Medicina delle 
Migrazioni  



Parte dedicata agli immigrati: 
 
http://www.simmweb.it 
Sezione Rapporti 
(salute immigrati) 

Le fonti di documenti & dati 

http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/migranti.asp 

http://www.osservasalute.it/ 

http://www.simmweb.it


Rivolgersi alla salute dei migranti non è 
solo una giusta causa umanitaria, ma è 
anche un bisogno per il raggiungimento di 
un miglior livello di salute e benessere di 
tutti coloro che vivono in Europa ...  
 
Conclusioni della Conferenza di Lisbona 
Presidenza Portoghese del Consiglio dell’Unione Europea, 2007 

Salute 
bene indivisibile 



Pregiudizi; 
Realtà; 
Ignoranza; 
Cattiva fede 
… 

? 



QUANTI SONO GLI IMMIGRATI 
REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA? 

• ALMENO   2.500.000 
• CIRCA       5.000.000 
• QUASI   6.500.000 
•  OLTRE   8.000.000 

Caritas di Roma 
Area sanitaria 



QUANTI SONO GLI IMMIGRATI 
SENZA PDS IN ITALIA? 

• meno di quelli regolari 
• più o meno come i regolari 
• più di quelli regolari 

Caritas di Roma 
Area sanitaria 



A proposito di TBC 

500 5.000 50.000 80.000 150.000 

Che percentuale negli immigrati? 
1% 10% 50% 75% 90% 

Quanti nuovi casi/anno in Italia? 

In Italia la TB è in aumento? 
Si, decisamente No, è stabile 

No, è in diminuzione Si, in leggero aumento 





Malgrado la crisi economica, 
i flussi continuano ad intensificarsi 

 

Nel 2013 sono 232 milioni i migranti nel 
mondo, il 3,2% della popolazione del 
pianeta, di cui 17,9 milioni rifugiati e 
richiedenti asilo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dossier Statistico  Immigrazione 2014 UNAR/IDOS FONTE: Nazioni Unite e Banca Mondiale 

Le migrazioni nel mondo 



 
 
 
 
 
 
 

Le migrazioni nel mondo 

Fonte 
XXIV Rapporto Immigrazione 2014 

Caritas e Migrantes   



FONTE: Eurostat, 2014 

L’immigrazione nell’Unione Europea 

Dossier Statistico  Immigrazione 2014 UNAR/IDOS 

 
 In Europa gli 
immigrati sono 
53.907.000 

 
 33.537.000 non 
appartengono 
all’Unione Europea 

 



Qualche definizione 

Stranieri 
Cittadini non comunitari 

Regolari: migranti economici e migranti forzati 
Non regolari: senza documenti, illegali, “clandestini” 

Richiedenti transitanti “nascosti”  
 
 
 Comunitari 

Cittadini appartenenti all’Unione Europea 
Nessuna differenza tra Paesi 

Non è possibile considerarli illegali 

 
 

Seconde generazioni 



Qualche definizione 

Stranieri 
Cittadini non comunitari 

Regolari: migranti economici e migranti forzati 
Non regolari: senza documenti, illegali, “clandestini” 

 
 
 Migranti forzati 

Persone che scappano; in fuga 
Richiedenti protezione internazionale 
Richiedenti asilo, rifugiati, profughi 

Rifugiati, protezione sussidiaria, permessi umanitari 
Richiedenti transitanti “nascosti”  

 
 
 



In rosso anni delle “sanatorie-regolarizzazioni” 

Società Italiana di M
edicina delle M

igrazioni 

1973: primo saldo migratorio positivo 
 
• 1970: 143.838 (ec 39%) 
• 1980: 298.749 (ec 66%) 
• 1990: 781.138 (ec 81%) 
• 2002: 2.000.000 (ec 89%) 
• 2004: 2.600.000 (ec 90%) 
• 2006: 3.400.000 (ec 79%) 
• 2009: 4.300.000 (ec 71%) 
• 2010: 4.900.000 stima 
• 2011: 4.950.000 stima 
• 2012: 5.011.000 stima 
• 2013: 5.200.000 stima 
• 2014: 5.360.000 stima 
 
 
  

Nostra elaborazione su dati Istat e stime Idos 2014  - SIMM 

Immigrazione in Italia: 
numero totale e trend all’inizio 2014 
(x 1.000) 



Paesi di provenienza: 196 
 
Aree continentali  
di origine:  
Europa: 52,8%  
Africa: 20,9% 
Asia: 18,3% 
America: 7,9% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Componente femminile: 52,7% 
 
Minori: oltre 1 milione 
 
Iscritti a scuola: 803mila, di 
cui oltre la metà nati in Italia 
 
Stima dell’appartenenza 
religiosa:  
- cristiani: 53,2%,  

- di cui 29,6% ortodossi  
- 18,5% cattolici  
- 5,1% protestanti e altri cristiani 

- musulmani: 33,1% 
- altre religioni e atei: 13,7% 
 
 

FONTE: ISTAT, Ministero dell’Interno, MIUR 

Caratteristiche della presenza immigrata 

Prime 5 collettività:  
1. Romania: oltre 1 milione di presenze  
2. Marocco: 525mila soggiornanti 
3. Albania: 503mila 
4. Cina: 321mila 
5. Ucraina: 234mila 
 
 

Dossier Statistico Immigrazione 2014 UNAR/IDOS 



 
 
 
 
 
 
 

Fonte 
XXIV Rapporto Immigrazione 2014 

Caritas e Migrantes   

Le migrazioni in Italia: Sardegna 



Motivi della presenza 
“stranieri” inizio 2014 

Salvatore Geraci,  Roma 2014 da dati Ministero Interno 

Circa 93.8% 
per motivi di famiglia, 
di lavoro e protezione 

Motivi nuovi ingressi 2011-12-13 
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Tasso di fecondità in Italia dal 1991 al 2013 

1,19  

1,39  

        Nostra elaborazione su dati Istat,  Roma 2014 

Età media al parto: 
italiane 32,0 aa 
straniere 28,4 aa 

(indice sostituzione: 2,1) 
Tasso italiane: 1,27 (1,34/2008) 
Tasso immigrate 2,20 (2,65/2008) 



Entrate 
pubbliche* 

Spesa 
pubblica** 

16,5 
miliardi 
di euro 

12,6 
miliardi 
di euro 

In Italia: costi e benefici 
dell’immigrazione  (2013) 

* contributi previdenziali, gettito Irpef, 
imposte su consumi e oli, altre tasse, costo 
dei permessi di soggiorno. 

 

** sanità, scuola, servizi sociali, casa, 
integrazione, giustizia,  contrasto 
all’irregolarità, sicurezza sociale. 

 
 Immigrazione Dossier Statistico UNAR/IDOS, 2014 

Fondazione Leone Moressa, 2015 

SALDO:  
+3,9 

miliardi di euro  

8,8% PIL 
prodotto dagli immigrati 





 Gli sbarchi 

Roma 2014 

3 agosto 1998 



excursus storico 
1979-1982 
Accoglienza dei boat people vietnamiti, 
cambogiani e laotiani 
1990-1991 
I boat people d’Albania 
1991-1995 
La crisi balcanica 
1998-1999 
Il conflitto in Kosovo 

1991-2008 
La lunga notte della Somalia 
2008-2010 
La stagione degli sbarchi 

2011-2013 
La rivoluzione dei gelsomini 
2013-2014 
Nel Mediterraneo un’emergenza continua 



 Gli sbarchi dal 2002 al 1 settembre 2015 

Provengono da quasi  80 Nazioni. 
Il 5,7% sono siriani (24,9% nel 2014) , il 26,1% eritrei (20,2% nel 2014), il 12,4% nigerian 
Tra i minori non accompagnati sbarcati nel 2014: 
26,1% eritrei, 15,4% egiziani, 11,4% somali, 9,3% gambiani 

S. Geraci su dati Ministero Interno e Unhcr,  Roma 2015 
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2014: 170.100 

2015: 
114.200 



 Gli sbarchi e morti al 1 settembre 2015 



 Gli sbarchi e morti al 1 settembre 2015 











 

 
Questo corpo così assetato e stanco 

forse non arriverà fino all’acqua del mare.  
Non so ancora quale sogno  

mi riserverà il destino,   
ma promettimi,  Dio,   

che non lascerai finisca la primavera.  
 

Oh mio caro,   
che dolore riserva l’attimo dell’attesa 

ma promettimi,  Dio,  
 che non lascerai finisca la primavera 

 
 
Zaher Rezai (Mazar i Sharif 1991 – Venezia 2008), afghano, schiacciato involontariamente dal 
Tir al quale si era legato nel sottopancia per fuggire dalla guerra.  
 
Il suo bagaglio era un sacchetto con dentro quattro animali giocattolo (un uccellino, un leone, 
una giraffa e un'alce), una scheda telefonica e un taccuino. 



Salvatore Geraci 
Via Marsala, 103  - 00185 Roma 
Tel. 06.4454791  -  fax 06.4457095 
e mail:  s.geraci@areasanitaria.it 

Grazie 
www.simmweb.it 
www.caritasroma.it 
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