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Editoriale
Le 14 associazioni di Medici del mondo lavorano presso le popolazioni più vulnerabili nel loro paese, attraverso
programmi nazionali, e nel resto del mondo. In questo modo incontriamo in Europa persone che sono fuggite dalla
povertà estrema, dalla violenza dell’esercito e delle forze dell’ordine, dai conflitti, dalle calamità. Solo un’insignificante
minoranza dei bambini, delle donne e degli uomini che tentiamo di proteggere intervenendo nel paese d’origine
riesce ad arrivare qui. Dopo percorsi migratori molto spesso lunghi, pericolosi e sfibranti, molti si ritrovano senza
permesso di soggiorno, emarginati nell’ombra delle nostre città. Noi qui tentiamo di proteggerli e di aiutarli a
preservare la sola cosa che spesso resta loro: la salute.
Con il presente studio dimostriamo quanto le loro condizioni di vita siano negative e impediscano loro di costruirsi una
vita o di ricostruirsi, mentre proprio questi bambini, queste donne e questi uomini hanno bisogno di un’attenzione
particolare a causa del loro passato e del loro percorso.
Talvolta sono i nostri stessi sistemi sanitari che li escludono dall’accesso alle cure. Le patologie gravi sono poco seguite,
talvolta non lo sono affatto.
Poiché a volte l’accesso alle cure diventa una trappola a causa delle sollecitazioni o degli obblighi di denuncia, chiediamo
con insistenza che le politiche sanitarie siano indipendenti dalle politiche di immigrazione e sia rispettato il segreto
professionale degli operatori sociali e sanitari.
Poiché in Europa molti bambini non sono curati e alcune donne si vedono negare qualsiasi assistenza durante la
gravidanza, subendo vessazioni fino al parto, chiediamo con insistenza alle autorità politiche nazionali ed europee di
collegare il diritto di accesso alle cure all’essere umano e non a uno status amministrativo.
Poiché il rimpatrio nel paese di origine di persone prive di documenti gravemente malate – anche se lì non potranno
accedere alle cure – può in alcuni casi equivalere a una condanna a morte, chiediamo che sia concessa una
regolarizzazione di tali persone in pericolo.
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Questa seconda relazione dell’Osservatorio europeo riguarda ancora una volta l’accesso alle cure delle
persone senza permesso di soggiorno (di seguito “persone prive di documenti”). Essa illustra i risultati di due
indagini complementari: la prima, statistica, riguarda gli adulti privi di documenti e la seconda, realizzata
sulla base di interviste, la situazione dei loro figli. Le due indagini hanno riguardato 1 218 adulti che hanno
partecipato all’indagine quantitativa (1 125) o che hanno affidato la loro testimonianza (93) alle équipe di Medici del
mondo in 31 città di 11 paesi europei. In questi 11 paesi – Germania, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera – Medici del mondo attua programmi di promozione della salute e di accesso
ai diritti e alle cure presso le popolazioni più vulnerabili, tra cui gli stranieri privi di documenti. Le due indagini sono state
realizzate nel 2008 nell’ambito di tali programmi e presso alcune associazioni partner.

1. METODOLOGIA E PRECISAZIONI RELATIVE ALLA LETTURA DEI RISULTATI
L’indagine qualitativa, eseguita sulla base di interviste di 32 genitori privi di documenti in 8 paesi – Francia, Grecia,
Svezia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera, Spagna – ha permesso di far luce in particolare sulle modalità del ricorso
alle cure per i figli e sulle difficoltà e i sentimenti che vi sono legati.
I risultati dell’indagine vanno letti tenendo presente che un’indagine qualitativa permette di far emergere la diversità
delle situazioni e delle esperienze vissute e non si prefigge in alcun modo di quantificare gli elementi raccolti.
L’indagine quantitativa è stata realizzata a partire da questionari elaborati e convalidati dai responsabili di ciascun paese
insieme ai ricercatori dell’Inserm e del CNRS e all’équipe dell’Osservatorio. Essa riguarda soprattutto la situazione sociale
delle persone prive di documenti, il loro stato di salute, le violenze subite, il diritto di accesso alle cure e l’accesso
effettivo alla copertura sanitaria e ai trattamenti nonché gli ostacoli all’accesso alle cure e il rifiuto delle cure da parte
degli operatori sanitari.
Come per la prima indagine dell’Osservatorio europeo di Medici del mondo, pubblicata nel 2007, i risultati presentati di
seguito devono essere letti come una “testimonianza statistica” delle situazioni osservate nei diversi centri e
programmi partecipanti a tale osservatorio. Essi non hanno l’ambizione di fornire una fotografia rappresentativa delle
difficoltà di accesso alle cure di tutte le persone senza permesso di soggiorno in Europa.
Ciò sottolineato, in mancanza di indagini rappresentative eseguite sulla popolazione generale delle persone prive di
documenti (indagini che, proprio a causa dello status delle persone prive di documenti, sono molto difficili da realizzare)
i risultati quantitativi qui presentati permettono di delineare alcune tendenze marcate e alcune differenze sul piano
internazionale che, nonostante debbano interpretarsi con cautela, illustrano e documentano l’ampiezza delle difficoltà
di accesso alle cure incontrate da tale popolazione.
Infine, 61 persone hanno accettato di testimoniare raccontando il loro percorso di vita nel loro paese di origine e di
accoglienza. Alcuni estratti di tali testimonianze illustrano e chiariscono i risultati delle indagini.
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2. PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE QUALITATIVA

•

I bambini delle persone prive di documenti: nemmeno protetti

In base al semplice buon senso i bambini non dovrebbero essere considerati persone prive di documenti poiché non
scelgono il luogo in cui vivono. In molti paesi non esiste alcun obbligo legale che imponga ai bambini di essere in
possesso di un permesso di soggiorno né, del resto, di dover presentare un documento di identità. La protezione
dell’infanzia – in particolare dei bambini più poveri e a rischio – è un obiettivo comune a tutti i paesi esaminati, come
richiesto dalla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia1 . Occorre tuttavia constatare che alcuni paesi non
forniscono alcuna protezione specifica ai bambini delle persone prive di documenti e/o non li accettano nel sistema
sanitario, arrivando in alcuni casi fino a esigere che siano denunciati, come i loro genitori, nel momento in cui
ricorrono ai servizi sanitari.
Alcuni genitori interrogati constatano e lamentano che le loro condizioni di vita si ripercuotono sulla salute dei loro figli.
Non riuscire a trovare una casa se non in alloggi insalubri e spesso sovraffollati, trovarsi in un’instabilità permanente
dal punto di vista abitativo: realtà frequenti che possono avere effetti deleteri sui bambini. Il fatto di dover cambiare
alloggio in seguito a ripetute espulsioni, di alloggiare temporaneamente presso parenti o in istituti è causa di stress e
impedisce lo sviluppo psicologico e sociale dei bambini, frenando nel contempo le possibilità di un loro follow-up
medico. In alcune interviste i genitori segnalano persino l’interruzione del follow-up. Oltre alle difficoltà economiche e
abitative, la minaccia latente di un arresto o il timore di una separazione familiare nonché le discriminazioni
costituiscono inoltre un contesto problematico per lo sviluppo dei bambini. Alcuni genitori constatano che ciò si
ripercuote sulla salute mentale o fisica dei figli.
Le difficoltà di salute degli adulti e dei bambini sono correlate tra loro. I genitori sottolineano i propri sforzi per
preservare i figli, ma le loro preoccupazioni e i loro timori sono spesso tali da ripercuotersi sulla salute mentale, tanto che
anche i bambini ne subiscono le conseguenze. Il cattivo stato di salute dei bambini può inoltre aggravare la situazione
familiare, ad esempio creando delle complicazioni quando la famiglia è ospite di parenti.
Per di più, in alcuni casi i bambini si trovano a dover fare da intermediari e da traduttori tra i propri genitori e la società, a
causa della scarsa padronanza della lingua del paese di residenza o dell’isolamento dei genitori. Alcuni garantiscono loro
un vero e proprio sostegno – e si assumono pertanto responsabilità proprie degli adulti.
Le difficoltà di accesso alle cure sono numerose. L’informazione è fondamentale. Spesso purtroppo essa è errata,
contraddittoria o inadeguata alla situazione specifica dei bambini, sia che essa provenga da parenti sia dalle istituzioni
pubbliche o da associazioni. I professionisti e i volontari non sono sempre, se non raramente, informati sui diritti di
accesso alle cure degli stranieri senza permesso di soggiorno.
Il rifiuto di prestare le cure (prova del mancato rispetto del diritto dei bambini di essere curati), gli ostacoli amministrativi
e le informazioni scorrette comportano spesso ritardi e la rinuncia alle cure. La sensazione di essere oggetto di
discriminazioni e di essere curati solo “per difetto” mina la fiducia nel sistema sanitario nel suo insieme al punto che
alcuni mettono in dubbio la diagnosi del medico o non si fidano delle ricette prescritte.
Alcuni genitori riescono, dopo una prima fase di smarrimento, a orientarsi nel sistema sanitario e a far valere il diritto
alle cure dei propri figli. Beneficiando di una copertura sanitaria e conoscendo il sistema sanitario per i propri figli, essi
diventano più autonomi dinanzi al sistema sanitario poiché riescono a sviluppare uno sguardo distaccato, se non
critico, sul sistema sanitario e a ricorrere alla struttura di loro scelta a seconda delle situazioni.

1. http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
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I genitori si appoggiano in alcuni casi a strutture associative, le quali sono percepite come più accoglienti, meno
discriminanti e in grado di offrire maggiore sicurezza rispetto alle strutture pubbliche. La frequentazione di tali
associazioni rappresenta spesso una fase fondamentale nella relazione tra i genitori e il sistema sanitario: tali strutture,
come quelle di Medici del mondo, svolgono un ruolo importante di informazione e di orientamento, a partire dal
quale le persone diventano più autonome rispetto al sistema sanitario.

3. PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE QUANTITATIVA
L’indagine quantitativa ha coinvolto 1 125 persone, suddivise quasi equamente tra donne (49,1%) e uomini. L’età media
è di 36 anni. Metà delle persone intervistate ha lasciato il proprio paese da poco più di tre anni, mentre il 10% lo ha
lasciato da dieci anni o più. In tutto sono state intervistate persone di 97 nazionalità provenienti, in ordine decrescente,
da America/Caraibi, Maghreb, Europa non UE, Asia, Vicino o Medio Oriente e Unione europea. I paesi più rappresentati
per gli uomini sono Marocco, Algeria, Egitto, Senegal, Brasile e Bangladesh e, per le donne, Brasile, Bolivia, Camerun,
Filippine, Nigeria, Albania e Romania2 .

•

Le condizioni socioeconomiche delle persone intervistate sono sfavorevoli

La Commissione sui determinanti sociali della salute dell’OMS sottolinea che la mancanza di denaro, un alloggio
inadeguato, condizioni di lavoro poco sicure e la mancanza di accesso alle prestazioni sanitarie sono alcuni dei
determinanti sociali della salute alla base delle disuguaglianze tra i paesi.

Le condizioni di alloggio e di lavoro delle persone intervistate sono particolarmente sfavorevoli
Gli alloggi sono per la maggior parte precari e insalubri, elemento che va messo in relazione con la scarsità degli introiti:
il 52,4% delle persone oggetto dell’inchiesta vive in un alloggio precario o in un centro di accoglienza a breve o
medio termine o è senza fissa dimora. Il 34% ritiene che tali condizioni di alloggio siano pericolose o abbiano effetti
negativi sulla propria salute e quella dei figli.
La metà di essi (51,3%) svolge un’attività regolare o occasionale quale mezzo di sostentamento; si ricorda che le
persone prive di documenti sono impossibilitate a lavorare legalmente. Svolgono in particolare attività nel settore delle
pulizie, dei servizi ai privati e dell’edilizia e lavorano in condizioni particolarmente difficili: il 37% lavora più di dieci ore
al giorno, il 22% lavora di notte3 quasi ogni giorno o più volte alla settimana, soprattutto le donne (26% rispetto al
14,7% degli uomini). L’8% è stato vittima di un incidente sul luogo di lavoro dal suo arrivo nel paese di indagine. Inoltre, il
9,4% dichiara che gli è stato impedito di guadagnare del denaro o di essere stato privato del denaro guadagnato nel
paese di accoglienza.

Le persone intervistate vivono in situazioni di isolamento che le rendono più vulnerabili
Poco più della metà (52%) delle persone dichiara di sentirsi molto sola (23%) o piuttosto sola (29%) in particolare gli
uomini, elemento che può essere ricollegato al fatto che essi sono molto spesso separati dalla loro coniuge e dai loro
figli per il fatto di essere emigrati. D’altra parte, il 59% dei genitori non vive con nessuno dei propri figli al di sotto dei
18 anni.
Solo il 47% delle persone intervistate dichiara di poter contare “spesso” o “molto spesso” su qualcuno per un
sostegno morale o un conforto. Le donne incontrate beneficiano più spesso degli uomini di un eventuale sostegno
morale.

2. I cittadini europei che vivono in un paese terzo europeo e che sono privi di risorse finanziarie e di una copertura sanitaria hanno perso il proprio diritto di soggiornarvi
(nella maggior parte dei paesi) in seguito alla direttiva europea 2004/38/CE.
3. Nell'indagine era considerato lavoro notturno il lavoro svolto tra mezzanotte e le 5 del mattino.
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Se il sostegno morale è assente o debole in tutti i sottogruppi della popolazione, alcuni di loro sembrano
particolarmente isolati: il 38% delle persone senza domicilio e il 30% di quelle in case di accoglienza non può mai
contare su nessuno per un sostegno morale.

•

I motivi delle migrazioni

La realtà osservata distrugge il mito degli stranieri che emigrano in Europa per sfruttare il sistema sociosanitario. Le
persone in situazione irregolare fuggono innanzitutto dalla povertà, dai pericoli o dalle privazioni di libertà e
vogliono garantire un futuro ai propri figli.
La maggioranza delle persone indica come motivo dell’emigrazione ragioni economiche o la possibilità di guadagnare
da vivere (56%).
In secondo luogo vi sono i motivi politici, religiosi, etnici, di orientamento sessuale o di fuga dalla guerra (26%) – motivi
che in teoria danno diritto all’asilo politico.
Solo il 6% delle persone ha citato, tra le ragioni del proprio arrivo in Europa, motivi di salute. Tuttavia il 15,7%4 delle
persone soffriva, al momento dell’indagine, di un problema di salute cronico di cui era a conoscenza prima di emigrare
(in gran parte persone originarie dell’Unione europea e del Maghreb). In realtà i problemi in questione sono
essenzialmente dovuti a disturbi puramente sintomatici (senza diagnosi precisa) o a malattie banali. Non è possibile
pensare seriamente che abbiano potuto essere alla base di una migrazione e ancora meno dell’adattamento a
condizioni di vita così precarie come quelle vissute nel paese di destinazione da questi immigrati privi di documenti.

•

La protezione della salute e l’accesso alle cure non sono sempre riconosciuti di fatto
come un diritto legato alla persona

Tutti i paesi studiati prevedono l’accesso alle cure per le persone senza permesso di soggiorno, ma ciò avviene –
nella maggior parte dei casi – a condizione che esse possano farsi carico di tali cure. Ciò si rivela di fatto impossibile,
date le scarse risorse finanziarie di cui dispongono. In sei degli undici paesi studiati, la legge prevede la copertura
della totalità o di una parte dei costi per le persone prive di documenti che non possono pagare (Belgio, Spagna,
Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Italia). In quattro paesi (Germania, Grecia, Svezia e Svizzera) l’accesso alle cure è in
linea generale limitato invece alle cure urgenti e non offre alcuna o poche possibilità di accesso alle cure per le
patologie correnti o croniche. Il Regno Unito ha un sistema specifico che lascia ai medici generici la scelta di
accettare o meno l’iscrizione delle persone prive di documenti presso di loro per l’accesso gratuito alle cure di base,
ma il sistema non prevede alcuna copertura per le altre cure (specialistiche) al di fuori delle “cure immediatamente
necessarie”.
Anche nei paesi in cui è previsto l’accesso alle cure per tutti, le interpretazioni e le complessità amministrative
(volute o meno), il rifiuto di fornire assistenza, la paura di essere denunciati e la mancata conoscenza delle
possibilità legali di accesso alle cure (sia da parte dei pazienti sia degli operatori sanitari) di fatto limitano
notevolmente l’accesso alle cure nel sistema di base.

4. Tale percentuale è probabilmente più elevata presso le persone incontrate dalle équipe di Medici del mondo, poiché esse hanno appena consultato un operatore
sanitario.

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

9

Le persone prive di documenti non riescono a beneficiare della copertura sanitaria a cui hanno diritto
(quando tale copertura è prevista dalla legge).
Il 70% delle persone intervistate potrebbe beneficiare in teoria di un copertura sanitaria (dal 3% in Grecia al 98% in
Belgio) ma un quarto di loro non lo sa (dal 52% nel Regno Unito al 6% in Spagna) il che dimostra il deficit di informazione
in tale popolazione che accresce le vulnerabilità. Le difficoltà amministrative sono un ostacolo supplementare.
Tutti questi elementi spiegano perché l’80% delle persone intervistate non abbia beneficiato di alcuna copertura
effettiva delle prestazioni sanitarie in occasione dell’ultimo episodio di malattia.

Numerosissimi ostacoli frenano l’accesso alle cure delle persone prive di documenti: quasi il 70% della
popolazione intervistata deve farvi fronte per farsi curare.
Il 68,9% delle persone che citano un ostacolo ha menzionato le difficoltà amministrative per far valere i propri diritti
(documenti giustificativi da reperire, richieste improprie, orari inadeguati, rinvio di ufficio in ufficio, ecc.) e la
complessità del sistema sanitario. Il 59,4% indica il costo delle visite e dei trattamenti, il 17,3% menziona la paura di
essere denunciati o arrestati e il 12,4% la paura delle discriminazioni, di essere male accolti o di vedersi rifiutare le
cure. Il 14% degli intervistati riferisce di aver subito un rifiuto delle cure nel corso dell’ultima malattia. Ciò si verifica in
particolare per malattie o sintomi relativamente gravi (concernenti ad esempio le malattie cardiovascolari nel 20,4%
dei casi) o nei casi di gravidanza (18%).
Anche il razzismo è menzionato: un terzo delle persone intervistate è stato personalmente vittima di razzismo
nell’anno precedente, di cui un quinto in un istituto medico.
Infine, il sentimento di paura legato alla mancanza di un permesso di soggiorno allontana le persone dalle strutture
sanitarie: il 60% degli intervistati dichiara di limitare i propri spostamenti o le proprie attività per paura di essere
arrestato.

Conseguenze logiche: la rinuncia o il ricorso tardivo alle cure, anche per i bambini
Per un quarto degli intervistati (25%) almeno uno dei problemi di salute attuali è stato curato troppo tardi, almeno
una volta, dal loro arrivo nel paese di accoglienza, secondo i medici dell’indagine.
Il 29% ha rinunciato alle cure per i propri figli negli ultimi dodici mesi: si trattava nella maggior parte dei casi di visite
mediche e di vaccinazioni.
Il 41% delle persone intervistate ha rinunciato alle cure per sé nel corso degli ultimi dodici mesi (ossia il 53% di quelle
che hanno indicato almeno un ostacolo nell’accesso alle cure). La mancanza di copertura è determinante: le persone che
non dispongono di una copertura delle spese sanitarie hanno rinunciato alle cure tre volte più spesso di quelle con
una copertura.
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Le conseguenze: persone spesso malate ma curate molto male

I determinanti socioeconomici della salute sono particolarmente sfavorevoli per le persone in situazione irregolare
incontrate dalle équipe di Medici del mondo. Il loro accesso alle cure è molto limitato. La popolazione esaminata
presenta quindi uno stato di salute percepito e diagnosticato che non corrisponde a quello che ci si aspetterebbe in
una popolazione così giovane (in media intorno ai trent’anni5).

Lo stato di salute delle persone intervistate è problematico
Tra le persone intervistate, un terzo degli uomini (34%) e un quarto delle donne (23%) percepisce la propria salute
come cattiva o pessima. Numerosi studi hanno dimostrato che vi è una relazione tra tale indicatore e gli indicatori
oggettivi (e/o medici) della salute. Tale tasso è tre volte maggiore6 rispetto alla popolazione generale dei 25 paesi
dell’Unione europea.
Presso i più giovani (18-25 anni), il 27% degli uomini e il 12% delle donne dichiara già uno stato di salute cattivo o
pessimo.
Il 32% degli intervistati soffre di almeno un disturbo di salute cronico, gli uomini più spesso delle donne. Queste
persone vivono spesso in alloggi precari (35%) e sono relativamente isolate (la metà di esse si sente sola e il 17% non ha
nessuno su cui contare per un sostegno morale).
Il loro stato di salute necessita, secondo i medici, di cure mediche notevoli: i due terzi di essi (65%) presentano
almeno un problema di salute per il quale un trattamento è auspicabile, se non necessario (29%) o indispensabile
(21%). Per alcuni di essi a seri problemi di salute si aggiungono condizioni di vita molto sfavorevoli. Infatti, l’8% di coloro
che soffrono di una patologia che necessita di un trattamento ritenuto indispensabile non ha un domicilio e il 7% vive in
un centro di accoglienza a breve o medio termine.
Il tasso di comorbidità è anch’esso elevato: il 24% delle persone intervistate presenta almeno due problemi di
salute per i quali è auspicabile un trattamento. Tale frequenza elevata, in una popolazione complessivamente giovane,
è indice di ritardi nell’accesso alle cure.
Pertanto, secondo i medici, il 16% della popolazione presenta una prognosi vitale possibilmente, probabilmente o
sicuramente negativa in mancanza di un trattamento.
Solo l’8% presenta un problema di salute per il quale il trattamento è secondario. Ciò contraddice il pregiudizio diffuso
secondo cui gli stranieri approfitterebbero dei sistemi sanitari europei: la popolazione incontrata da Medici del mondo
essendo povera non ricorre mai alle cure per problemi di salute lievi.

Un follow-up medico inadeguato è ampiamente insufficiente, indipendentemente dall’importanza medica
Meno della metà delle donne incinte (48%) è seguita durante la gravidanza.
A fronte dei 1 371 problemi di salute identificati nella popolazione intervistata, solo un quarto di essi (26%) è trattato o
seguito completamente, un quarto (27%) lo è parzialmente e circa la metà (45%) non è affatto trattato o seguito il
giorno dell’indagine.

5. Tale fascia di età è più numerosa rispetto all'insieme della popolazione incontrata nei programmi di Medici del mondo, poiché tale indagine riguardava solo gli adulti.
6. Occorre tenere conto del fatto che l'indagine si è svolta principalmente nel quadro di programmi di un'organizzazione medica.
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Anche i problemi di salute gravi sono seguiti o trattati molto male: tra i problemi di salute per i quali un trattamento è
giudicato indispensabile dai medici, meno di un caso su due (43%) è completamente seguito, un quinto è
parzialmente seguito o trattato (21%) e un terzo (34%) non è seguito affatto. Quando il trattamento è giudicato “solo”
necessario, quasi un problema su due (44%) non è affatto seguito.
Il trattamento dei problemi di salute meno gravi è anch’esso problematico: solo il 13% dei problemi di salute meno
gravi, ma per i quali un trattamento è auspicabile sono completamente seguiti.

Molte delle persone intervistate vivono o hanno vissuto in situazioni di violenza, fattore che dovrebbe
logicamente incitare a una protezione rafforzata.
Il 59% della popolazione riferisce di aver subito almeno un tipo di violenza (di cui il 41% nel proprio paese di origine).
Inoltre, per il 40% delle persone si tratta spesso di esperienze multiple.
In ordine decrescente, le violenze subite più di frequente sono: aver sofferto la fame o non aver avuto di che sfamarsi a
sufficienza, aver vissuto in un paese in guerra, aver subito violenze fisiche (anche familiari), non aver potuto guadagnare
di che vivere o essere stati privati del denaro guadagnato, essere stati vittima di violenze da parte delle forze dell’ordine,
aver subito la sorveglianza o l’interdizione delle proprie azioni, essere stati minacciati o incarcerati per le proprie idee,
essere stati torturati, aver subito violenze sessuali.

Nel paese “di accoglienza”, le numerose insicurezze che queste persone vivono nella loro condizione di persone prive di
documenti non permettono loro di ricostruirsi una vita: un quarto delle persone incontrate (24%) riferisce di
aver subito violenze dal proprio arrivo in Europa. Abbiamo quindi un dovere di protezione nei loro confronti.
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Indagine statistica presso le persone senza
permesso di soggiorno nell’ambito dei
programmi di MDM e di alcuni partner
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Osservatorio europeo dell’accesso alle cure – Indagine 2008

1 125 adulti hanno partecipato all’indagine 2008 in 31 città di 11 paesi europei
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BELGIO = 112 - Bruxelles
SVIZZERA= 11 - Friburgo
GERMANIA = 24 - Monaco di Baviera
GRECIA = 118 - Salonicco (n=68) - Atene (n=50)
SPAGNA = 216 - Alicante (n=21) - Baleari (n=23) - Bilbao (n=21) - Canarie (=39)
- Galizia (=25) - Madrid (=21) - Toledo (n=30) - Valencia (n=36)
FRANCIA = 199 - Lione (n=56) - Parigi (n=71) - Saint-Denis (n=72)

IT
NL
PT
SE
UK

ITALIA = 99 - Milano
PAESI-BASSI = 103 - Amsterdam (n=62) - Arnhem (n=1) – L’Aia (n=6) - Eindhoven
(n=10) - Haarlem (n=3) - Leida (n=1) - Leidschendam (n=2) - Rotterdam (n=6) Tilburg (n=2) – Utrecht (n=10)
PORTOGALLO = 32 - Lisbona (n=21) - Loures (n=11)
SVEZIA = 103 - Stoccolma
UK = 108 - Londra
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I NTRODUZIONE
L’Osservatorio europeo dell’accesso alle cure di Medici del mondo pubblica qui la sua seconda relazione sulle condizioni
di vita, lo stato di salute e l’accesso alle cure di alcune tra le persone più vulnerabili che si trovano nei nostri paesi: le
persone prive di documenti. Le testimonianze raccolte nel corso dell’indagine sono sconfortanti: l’Europa funziona come
una fabbrica di persone prive di documenti, confinando nelle zone d’ombra più sordide persone che avrebbero
innanzitutto bisogno di sicurezza e di umanità. Le vittime sono divenute dei paria.
Fuggire dal proprio paese non è un crimine, ma purtroppo questi bambini, queste donne e questi uomini sono costretti
a vivere nella paura costante di essere individuati, denunciati, separati, espulsi. Sfuggire alle torture, alle violenze
(sessuali, familiari, della polizia, dell’esercito) alla miseria, tentare con ogni mezzo di offrire un futuro possibile ai propri
figli: ognuno di noi spera di averne la forza e il coraggio piuttosto che lasciarsi annientare.
La situazione degli immigrati che vivono in Europa senza permesso di soggiorno è ancora poco conosciuta.
Si sa che la loro situazione economica e sociale è molto precaria. Diverse testimonianze confermano altresì le difficoltà
che essi incontrano per far valere il loro diritto alle cure e per beneficiare dell’assistenza sanitaria. In linea generale, i
programmi nazionali di assistenza sanitaria attuano spesso discriminazioni nei confronti:

• dei migranti temporanei (considerati tali perché entrati nel paese con un visto turistico, come spesso avviene);
• dei richiedenti asilo7 i quali spesso non godono degli stessi diritti dei cittadini del paese;
• di tutti coloro che – dal loro arrivo o in seguito (quando i documenti provvisori di soggiorno sono scaduti o quando
viene negato lo status di rifugiati) – sono sprovvisti di un permesso di soggiorno8,9 .

Nel contempo è noto che i politici che – intenzionalmente o meno – tengono a distanza dal sistema sanitario alcune
categorie di immigrati (in particolare quelli privi dello status di residenti, ma anche, più in generale, i migranti
temporanei) contribuiscono al deteriorarsi delle loro condizioni di salute e, più in generale, della salute pubblica dei
paesi ospitanti10 .
Per queste persone, gli ostacoli a un buono stato di salute sono numerosi e spesso considerevoli, dovuti in particolare
alle discriminazioni, al loro status giuridico, alle differenze linguistiche e culturali, a una serie di difficoltà sociali ed
economiche e alle loro condizioni di vita generalmente molto difficili11 .
Il numero di persone senza permesso di soggiorno nei vari paesi europei (e in particolare nei paesi considerati nel
presente studio) è oggetto di stime più o meno precise a seconda dei paesi. Esso sarebbe compreso, nella maggior parte
dei paesi, al massimo, tra l’1 e il 2% della popolazione totale, fatta eccezione per alcuni paesi come la Grecia (3,4%)12
dove tale percentuale è più elevata. L’apertura attuale dei paesi europei all’immigrazione straniera resta molto variabile
e si inserisce in un contesto generale di chiusura delle frontiere. Rispetto alla popolazione dei paesi esaminati
nell’indagine, è la Francia ad avere la politica più restrittiva (nel 2006 ha accolto 2,9 immigrati stranieri per 1 000 abitanti)
mentre in Svizzera e in Spagna tale apertura è proporzionalmente la più grande (rispettivamente 14,3 e 18,1 immigrati
stranieri per 1 000 abitanti sempre nel 2006).
7. Sul tema delle restrizioni dell'accesso alle cure dei richiedenti asilo nell'Unione europea, vedasi in particolare uno studio danese del 2004 che mostra l'esistenza di
restrizioni di rilievo in 10 paesi (tra cui la Germania, la Spagna e la Svezia): Norrland M., Mygind A., Krasnik A, “Access to health care for asylum seekers in the European
Union : a comparative study of country policies”, Eur J PublicHealth, 2005, 16 : 285-89.
Sulla salute dei richiedenti asilo, vedasi ad esempio un recente studio epidemiologico svizzero: Bischoff A., Schneider M., Denhaerynck K., Battegay E., “Health and ill
health of asylum seekers in Switzerland: an epidemiological study”, Eur J PublicHealth, 2009, 19 : 59-64.
8. Verbruggen N. ed., “Health Care for Undocumented Migrants: Germany, Belgium, the Netherlands, United Kingdom”, Brussels, Platform for International Cooperation in
Undocumented Migrants (PICUM), 2001.
9. Chauvin P., the Europromed Working Group eds, “Prevention and health promotion for the excluded and the destitute in Europe”, Amsterdam, IOS Press, 2002.
10. Carballo M., Mboup M., “International migration and health, a paper prepared for the Policy analysis and research programme of the GCIM”, Geneva, Global
Commission on International Migration, 2005.
11. Organizzazione mondiale della sanità. “Migrations internationales, Santé et Droits humains”, Ginevra, OMS, 2005.
12. Fonte: relazione del Senato francese sull'immigrazione irregolare.
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Poiché la maggior parte delle indagini nazionali non tiene conto degli stranieri in situazione irregolare, non vi sono
informazioni statistiche sulle condizioni di vita, lo stato di salute e l’accesso alle cure di tale popolazione,
generalmente stimata tra i 5 e gli 8 milioni di persone (ossia tra il 10 e il 15% dell’insieme degli immigrati o stranieri)
in Europa13.
Tale deficit di informazioni e di dati contrasta con la tendenza crescente a utilizzare le restrizioni di accesso alle cure
per gli stranieri privi di permesso di soggiorno – contro ogni principio14 e del resto con un’efficacia illusoria – come
un’arma di controllo dell’immigrazione15.
Una prima indagine presso gli immigrati privi di documenti che frequentavano i centri o i programmi sanitari di Medici
del mondo è stata realizzata dall’Osservatorio europeo dell’accesso alle cure di Medici del mondo nel 2005-2006 in
sette paesi europei16 . In seguito a questo primo studio, l’ONG ha deciso di eseguirne un altro, in un maggior numero di
paesi e attuando una raccolta più sistematica delle situazioni sociali e sanitarie delle persone intervistate.
Come per la prima indagine, i risultati qui presentati vanno letti come una “testimonianza statistica” delle situazioni
osservate nei diversi centri e programmi dell’Osservatorio europeo.
Tale indagine non ha l’ambizione di presentare una fotografia rappresentativa delle difficoltà di accesso alle cure di
tutte le persone prive di documenti in Europa, per almeno quattro motivi che occorre tenere presente durante la
lettura del presente documento:

• le persone interrogate in tale inchiesta hanno potuto, per definizione, almeno entrare in contatto con le strutture
e i programmi di cure in cui tale inchiesta ha avuto luogo. Non vi sono dubbi che alcune persone prive di
documenti conoscono situazioni sociali e sanitarie ancora peggiori ed essendo ancora più lontane dai sistemi
sociali e sanitari sono “invisibili” in tale indagine;

• in compenso, alcuni

immigrati privi di permesso di soggiorno conoscono senza dubbio condizioni di vita
relativamente migliori rispetto a quelle delle persone intervistate e non si rivolgono neppure alle stesse
strutture. Anche se non vi sono dubbi sul fatto che la clandestinità crescente nella quale le politiche di controllo
dell’immigrazione (che si intensificano ovunque in Europa) relegano queste persone impedisca alla maggior parte
di esse di vivere una vita decente, alcuni possono – specie grazie alla solidarietà di associazioni o della famiglia –
non aver bisogno di rivolgersi a strutture simili a quelle riunite nell’Osservatorio europeo. Certamente anche le
persone prive di documenti possono non rivolgersi a tali strutture perché non hanno alcun problema di salute o
perché non ne sentono la necessità, che non è la stessa cosa;

• le strutture e i programmi di cure associati all’indagine negli 11 paesi non costituiscono un campione né
rappresentativo né esaustivo dell’insieme delle strutture di cura alle quali gli immigrati privi di documenti
potrebbero rivolgersi per ottenere delle cure in ciascuno dei paesi e territori (città o regioni). I servizi ospedalieri
di urgenza, i centri di cure pubblici, i medici generici, altre strutture associative o caritative sono altrettanti punti
di servizio che ricevono anch’essi, con una frequenza e a titolo diverso, queste persone17 ;

• infine, in ciascuno degli 11 paesi in cui è stata realizzata l’indagine, il numero di “terreni di indagine” (siti, centri o
programmi mobili in cui è stata eseguita) varia notevolmente. In alcuni paesi essa è stata realizzata in una sola città,
in altri in più regioni contemporaneamente. Nei paesi con un sistema decentrato (in particolare Germania, Regno
Unito, Spagna) occorre tenere conto di tale limite. Nei casi in cui le legislazioni o l’organizzazione delle cure alle

13. Relazione dellaGlobal CommissiononInternational Migration (OCDE), in “Access to health care for undocumented migrants in Europe”, PICUM, Brussels, 2007.
Huber M., Stanciole A., Bremner J., Wahlbeck K. eds, “Quality in and equality of access to healthcare services”, Brussels, European Commission, DG Employment, Social
Affairs & Equal Opportunities, March 2008, pp. 196-201.
14. WHO. “International migration, health and human rights”. Geneva, WHO (Health and human rights publication series), 2008, no. 4.
15. Editorial. “Access to health care for undocumented migrants in Europe”. The Lancet, 2007, 370 : 2070.
16. European observatory on access to health care. “European survey on undocument migrants’access to health care”. Parigi, Medici del mondo, 2007.
17. Le indagini di tipo rappresentativo che studiano popolazioni difficili da raggiungere (o numericamente molto minoritarie rispetto alla popolazione generale: persone
senza fissa dimora, clandestini, prostitute ecc.) si basano spesso su campioni aleatori nelle strutture frequentate dalle persone interessate. Un'indagine di questo tipo è
stata realizzata presso degli immigrati privi di documenti a Chicago nel 2002 (Mehta C., Theodore N., Mora I., Wade J., “Chicago’s undocumented immigrants: an
analysis of wages, working conditions, and economic contributions”, Chicago, University of Illinois, Center for Urban Economic Development, 2002). Questo tipo di
indagine consente purtroppo di evitare solo parzialmente gli errori sistematici di rappresentatività, in particolare quando non tutti i tipi di strutture sono inclusi nel
campo di indagine (cosa che nella pratica si verifica spesso).
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persone prive di documenti variano da una collettività territoriale all’altra, i risultati qui presentati naturalmente
valgono solo nelle zone geografiche in cui l’indagine è stata realizzata.
Ciò sottolineato, non disponiamo di indagini rappresentative realizzate a campione sulla popolazione generale delle
persone prive di documenti (che sono, proprio a causa del loro status amministrativo, molto difficili da realizzare).
Pertanto i risultati quantitativi qui presentati permettono di delineare alcune tendenze marcate e differenze sul piano
internazionale che, nonostante la prudenza necessaria nell’interpretarle, illustrano e forniscono informazioni sulla
portata delle difficoltà di accesso alle cure incontrate da tale popolazione.
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1. L A POPOLAZIONE STUDIATA E IL CONTESTO LEGISLATIVO
DELL ’ ACCESSO ALLE CURE PER PAESE
La popolazione studiata corrisponde alle persone di 18 anni o più che vivono senza permesso di soggiorno in uno dei
paesi europei oggetto dell’indagine, incontrate nell’ambito di un programma di Medici del mondo (o di un’associazione
partner). In totale, 1 125 persone di 18 anni o più sono state intervistate negli 11 paesi seguenti: Germania, Belgio,
Spagna, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svizzera, Svezia.
Il campione finale è ripartito come segue, in ordine decrescente rispetto al numero di persone intervistate per paese:
Spagna 216, Francia 199, Grecia 118, Belgio 112, Regno Unito 108, Paesi Bassi e Svezia 103, Italia 99, Portogallo 32,
Germania 24 e Svizzera 11.

•

Descrizione dei luoghi dell’indagine e del contesto legislativo per paese
IN SPAGNA (ES)

Sono state intervistate 216 persone nell’ambito dei programmi di Medici del mondo, in un totale di 8 sedi al fine di
diversificare il campione in termini di luogo di residenza e di tipo di struttura frequentata18 . La ripartizione è la
seguente:

• alle Canarie, 39 persone intervistate in un centro sociosanitario per immigrati (Cassim19 ) di Tenerife;
• a Valencia, 36 persone intervistate in un Cassim;
• a Toledo e dintorni, 30 persone intervistate partecipanti a un programma di mediazione sanitaria interculturale;
• in Galizia (Vigo e La Coruña), 25 persone intervistate in un’unità mobile impiegata in particolare per persone che si
prostituiscono20 ;

• alle Baleari (in particolare Palma di Maiorca e in alcuni centri dei dintorni), 15 persone intervistate in un centro di
assistenza medica, psicologica e sociale per persone in situazioni di prostituzione (Casspep21 ) e 8 nel quadro del
progetto “Dones del mon“22 ;

• a Bilbao, 21 persone intervistate in un Cassim;
• a Madrid, 17 persone intervistate in un’unità mobile per le persone in situazioni di prostituzione e 4 in un
consultorio medico e sociale per persone transessuali;

• ad Alicante, 16 persone intervistate in un Cassim e 5 in un Casspep.
Il 28% delle persone intervistate in Spagna si prostituivano (62 persone).
In totale, il 47% delle persone contattate non ha partecipato all’indagine, principalmente perché non aveva tempo o
non parlava la lingua dell’intervistatore.

18. Ad Alicante, Madrid e Palma di Maiorca, i vari programmi non sono stati differenziati al momento della registrazione dei dati.
19. Cassim sta per “Centro de Atención Socio Sanitaria a Inmigrantes”.
20. I programmi spagnoli parlano di “persone in stato di prostituzione”.
21. Casspep sta per “Centros de Atención Socio Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución”.
22. Dones del mon (“Donne del mondo”): programma inteso a sostenere le donne immigrate per consentire loro di conseguire il miglior stato di salute possibile.

18

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

I Cassim hanno come obiettivo la riduzione delle disparità sociali degli immigrati in situazioni precarie e di
emarginazione e si propongono di facilitarne l’accesso al sistema sanitario di base. Delle équipe multidisciplinari offrono
agli immigrati visite mediche, cure infermieristiche, consultazioni sociali e psicologiche. Essi possono beneficiare di tali
consultazioni nella misura in cui usufruiscono del sistema sanitario di base.
I Casspep, come le unità mobili, hanno come obiettivo il miglioramento dello stato di salute delle persone in situazione
di prostituzione (uomini, donne, transgender). Le équipe conducono azioni di riduzione dei rischi legati alla
prostituzione, forniscono informazioni sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, informano le
persone sui loro diritti e le orientano verso il sistema di base. La maggior parte delle persone con cui Medici del mondo
lavora sono immigrati (i più vulnerabili).
Il programma per le persone transgender in situazioni di emarginazione a Madrid ha l’obiettivo di migliorare il loro
stato di salute. Le équipe offrono consultazioni mediche e sociali e forniscono informazioni sul sistema di base.
Il progetto “Dones del mon” a Palma di Maiorca si propone di promuovere l’integrazione delle donne immigrate nella
società. L’équipe attua presso di loro azioni di promozione della salute per migliorare le loro competenze e permettere
loro di conseguire il miglior stato di salute possibile.
Il progetto di mediazione sanitaria interculturale di Toledo si propone di migliorare la conoscenza e la comprensione
reciproche tra gli operatori sanitari e gli immigrati. L’équipe conduce azioni di mediazione per ridurre i conflitti che
possono nascere dalle differenze culturali, linguistiche o sociali e per favorire le relazioni interpersonali.

L’accesso alle cure in Spagna
L’articolo 43 della Costituzione spagnola del 1978 sancisce il diritto alla protezione della salute per tutti, diritto che è
completato dal preambolo della legge generale sulla salute del 1986 secondo cui tutti i cittadini spagnoli nonché i
cittadini stranieri che hanno stabilito la propria residenza nel paese hanno diritto alla protezione della propria salute e
alle cure.
Il sistema sanitario nazionale è finanziato dai contributi fiscali e l’accesso alle cure è gratuito per la maggior parte degli
spagnoli.
La partecipazione ai costi dei medicinali è del 40% (10% per alcune malattie croniche, per i pensionati e le persone con
incapacità temporanea) tranne che in alcune Comunità autonome (tra cui Valencia, dove o medicinali sono gratuiti per
le persone senza risorse, comprese quelle prive di permesso di soggiorno).
La tessera sanitaria, cui hanno diritto le persone che lavorano, i loro ascendenti e discendenti diretti, viene
progressivamente sostituita dalla tessera sanitaria individuale, di cui possono beneficiare tutti i residenti senza
copertura sanitaria ma con basso reddito (uguale o inferiore al salario minimo interprofessionale, ossia 624 euro nel
2009).
Esistono grandi differenze tra le Comunità autonome nella rapidità di trattamento delle domande delle tessere sanitarie
e nell’ampiezza della copertura dei medicinali in base alle risorse.

Gli stranieri privi di documenti
La tessera sanitaria individuale è assegnata anche a coloro che non possono essere iscritti alla cassa malattia attraverso il
lavoro, comprese le persone prive di permesso di soggiorno. I detentori di tale tessera beneficiano dello stesso accesso
alle cure dei cittadini spagnoli e hanno un accesso gratuito al test e al trattamento dell’HIV in tutto il sistema sanitario
nazionale.
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Per ottenere la tessera sanitaria individuale devono essere soddisfatte tre condizioni:

• disporre di un documento di identità;
• essere iscritti nel registro del municipio locale (Padron) – fatta eccezione per le donne incinte e i bambini;
• avere un basso reddito (nella maggior parte delle regioni).
Nonostante l’apparente semplicità, si tratta di ostacoli notevoli: infatti, un certo numero di persone non ha più
documenti ufficiali di identità, mentre alcuni hanno paura di iscriversi nelle liste del comune, sapendo che la polizia ha
diritto di accesso al registro dal 2003.
Altra difficoltà: la gestione delle tessere sanitarie per le persone prive di documenti varia molto da una Comunità
autonoma all’altra, in alcune ci vogliono meno di due mesi per ottenerla, in altre più di sette mesi. Alcune regioni hanno
istituito un sistema alternativo per assegnare la tessera sanitaria alle persone prive di documenti senza obbligo di
registrarsi nel registro locale (Andalusia, la Comunità di Valencia e Murcia).

I figli delle persone prive di documenti
I figli (con meno di 18 anni) delle persone prive di documenti non devono essere registrati nel registro locale per
ottenere la tessera sanitaria e hanno lo stesso accesso alle cure dei cittadini spagnoli (accesso gratuito nel sistema
sanitario nazionale).
L’obbligo scolastico va fino ai 16 anni a prescindere dallo status.

I cittadini europei senza risorse sufficienti esenza copertura sanitaria
Gli stranieri comunitari che risiedono in Spagna per un periodo prolungato e che non hanno né risorse finanziarie
sufficienti né un’assicurazione sanitaria possono beneficiare gratuitamente delle cure sanitarie se sono titolari della
tessera sanitaria individuale (alle stesse condizioni vigenti per i cittadini spagnoli o le persone prive di documenti). In
generale una dichiarazione in fede può essere sufficiente per dimostrare la precarietà economica. Alcune regioni come
la Comunità di Valencia e la regione Castiglia-La Mancia, esigono che i cittadini comunitari presentino un documento
ufficiale rilasciato dall’autorità del loro paese di origine, certificante che non vi è copertura sanitaria e che non si tratta di
una scelta personale (ossia che la persona non vi ha rinunciato a favore di un’altra copertura sanitaria). Per un soggiorno
superiore ai tre mesi in Spagna, i cittadini comunitari devono iscriversi nel registro centrale degli stranieri.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
La legislazione spagnola (articolo 45-4 B del decreto reale 2393/2004 del 30 dicembre 2004) prevede la possibilità di
rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo per ragioni umanitarie della durata di un anno (rinnovabile ogni anno)
agli stranieri che soffrono di una grave malattia manifestatasi in Spagna e che richiede un’assistenza sanitaria
specializzata a cui è impossibile accedere nel loro paese di origine e la cui interruzione o la cui mancata
somministrazione comportano un rischio grave per la salute o per la vita.
Per provare la necessità di tale assistenza sanitaria occorre un certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie locali in
cui sia indicata anche la mancanza di un trattamento nel paese di origine. Tuttavia è spesso difficile provare il mancato
accesso alle cure, tanto da rischiare di rendere difficile l’ottenimento del permesso di soggiorno.
Le donne incinte sono tuttavia protette dalle espulsioni che potrebbero nuocere alla loro salute o a quella del feto.
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IN FRANCIA (FR)
L’indagine ha riguardato 199 persone, intervistate in tre principali “Centres d’accueil de soins et d’orientation” (Caso) di
Medici del mondo:

• 72 persone intervistate a Saint-Denis (con un tasso di rifiuto del 18%);
• 71 persone intervistate a Parigi (con un tasso di rifiuto di appena il 9%);
• 56 persone intervistate a Lione (con un tasso di rifiuto del 47%).
In totale, il tasso di rifiuto tra le persone contattate in Francia è del 26%. Le ragioni principali di tale rifiuto risiedono nella
barriera rappresentata dalla lingua (per il 55% delle persone interessate), nella mancanza di tempo (per il 28%) e nel
mancato interesse a partecipare (7%).
I Caso sono aperti a qualsiasi persona che abbia difficoltà ad accedere alle cure sanitarie e hanno l’obiettivo di alleviare le
sofferenze e di orientare quanto prima le persone verso il sistema sanitario di base. Si basano su équipe multidisciplinari
che accolgono i pazienti senza imporre loro alcun obbligo e lavorano con loro per accedere al sistema sanitario
pubblico. Medici generici e specialisti si alternano per garantire le visite mediche. Delle infermiere somministrano le
cure e attuano una parte delle azioni di prevenzione. Degli operatori sociali o addetti all’accoglienza verificano l’accesso
ai diritti di ciascun assistito.
Nell’attività del Caso rientrano altresì azioni di prevenzione e test dell’HIV, dell’epatite e della tubercolosi.
I centri sono spesso il primo luogo frequentato dalle persone in situazioni di emarginazione che non conoscono né il
proprio diritto a una copertura sanitaria né il funzionamento del sistema sanitario.

L’accesso alle cure in Francia
Il sistema sanitario francese è finanziato mediante tasse e contributi. La sicurezza sociale/copertura sanitaria è basata su
un sistema in cui “ciascuno paga secondo i propri mezzi e riceve secondo i propri bisogni”. Essa copre circa il 65% delle
spese sanitarie. Tutte le persone residenti in Francia (con un permesso di soggiorno e in modo stabile) vi hanno diritto, ed
è gratuita per le persone con un basso reddito (couverture maladie universelle o CMU di base). Per il restante 35%
esistono coperture sanitarie private complementari, alcune delle quali non a scopo di lucro (mutua).
Le persone con un basso reddito (meno di 621 euro al mese) hanno diritto a una copertura sanitaria del 100%, la CMU
complementare.
I richiedenti asilo possono ottenere la sicurezza sociale dal momento del loro arrivo sul territorio e, a seconda dei casi, la
CMU complementare.
Se i dipartimenti di oltremare beneficiano delle stesse leggi, la loro applicazione talvolta è molto diversa, come ad
esempio nel caso della Guyana, in cui l’accesso a una copertura sanitaria per le persone in situazione irregolare e alla
protezione per gli stranieri malati resta difficile.
Nelle comunità di oltremare, come Mayotte, è difficile sapere quali testi vanno applicati e si osservano casi in cui i diritti
fondamentali non sono rispettati, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai documenti di identità ufficiali e la
protezione del diritto di vivere in famiglia (casi di genitori espulsi mentre i bambini restano soli sull’isola). Fino al 2005,
data di istituzione della sicurezza sociale, l’accesso alle cure era gratuito per tutti. Da allora il sistema ha istituito una
distinzione tra gli iscritti, per i quali le cure restano gratuite, e i non iscritti, che devono pagare una somma forfettaria. Tali
somme forfettarie si applicano anche ai minori.
In entrambi i casi – Guyana e Mayotte – si osservano inoltre condizioni di vita indegne e pericolose nelle bidonville,
nonostante le raccomandazioni dell’Istituto nazionale di controllo sanitario per la lotta contro dengue e chikungunya.
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Gli stranieri privi di documenti
Qualsiasi persona residente in Francia senza permesso di soggiorno da più di tre mesi e che abbia un reddito inferiore a
621 euro al mese ha diritto all’Aide médicale d’Etat (AME). Essa ha quindi diritto di accesso alle cure con una copertura del
100%, senza dover anticipare le spese – ma la copertura è notoriamente insufficiente per tutte le protesi (dentarie,
ottiche ecc.). L’AME ha validità annuale e deve essere rinnovato ogni anno, il che significa che gli stessi documenti
dovranno essere ripresentati per il rinnovo.
Le persone in situazione irregolare che non possono provare la propria residenza superiore ai tre mesi hanno diritto a
una copertura delle spese ospedaliere per le cure ritenute urgenti (gravidanza, IVG o aborto volontario, ecc.).

I figli delle persone prive di documenti e i minori non accompagnati
I figli delle persone prive di documenti (i minori non possono essere considerati persone prive di documenti) sono
esentati dalla durata minima di soggiorno di tre mesi (in seguito a una denuncia da parte delle associazioni). I minori non
accompagnati devono essere posti sotto la tutela di un giudice dei minori e dell’Aide social à l’enfance (ASE): essi hanno
così accesso alla sicurezza sociale e alla CMU complementare (copertura del 100%).

I cittadini europei senza risorse sufficienti e senza copertura sanitaria
I cittadini comunitari, secondo la direttiva europea 2004/38/CE relativa al diritto di libera circolazione e di soggiorno dei
cittadini europei da una parte e il Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dall’altra, godono di un diritto
di soggiorno che varia in base alla categoria alla quale appartengono (lavoratori, studenti, non attivi). Il termine del
diritto di soggiorno per un periodo di tre mesi per i cittadini europei si applica ai cittadini comunitari non attivi e agli
studenti, i quali sono considerati come persone in situazione regolare solo se sono in possesso di un’assicurazione
sanitaria valida e hanno risorse finanziarie sufficienti per non costituire un peso “irragionevole” per il sistema di
assistenza sociale. I cittadini comunitari senza risorse e senza copertura sanitaria perdono quindi il loro permesso di
soggiorno al di là dei tre mesi di libera circolazione e possono quindi ottenere l’aiuto medico di Stato, come le altre
persone in situazione irregolare.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senzaun accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
Il permesso di soggiorno relativo alla vita privata e familiare, della durata di un anno e rinnovabile, è rilasciato agli
stranieri residenti abitualmente in Francia il cui stato di salute necessita di una copertura medica la cui mancata
concessione potrebbe comportare per loro conseguenze di una gravità eccezionale, a condizione che essi non possano
effettivamente beneficiare di un trattamento adeguato nel loro paese di origine (articolo L.313-11 11o alinea del Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
La decisione di rilasciare il permesso di soggiorno spetta all’autorità amministrativa, previo parere dell’ispettore medico
della salute pubblica competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato.
Lo straniero malato deve ottenere un rapporto medico completo sul suo stato di salute da parte di un medico
ospedaliero o di un medico riconosciuto. Inoltre, tutte le informazioni concernenti il mancato accesso alle cure nel suo
paese di origine sono utili.
Il ministero dell’Immigrazione, dell’integrazione, dell’identità nazionale e dello sviluppo solidale ha messo a
disposizione sul proprio sito Intranet per i prefetti e gli ispettori medici della salute pubblica (sul sito Intranet del
ministero della Salute) delle schede informative spesso errate e parziali, se non di parte, sui trattamento sanitari nei 28
paesi.
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I due problemi principali sono:

• la violazione del segreto medico, in seguito alla richiesta da parte dei prefetti ai medici di indicare loro il tipo di
trattamento necessario per verificare sulle schede se lo straniero può essere espulso;

• il fatto che il nuovo sistema non tenga conto dell’effettiva accessibilità al trattamento: le schede per paese
indicano solo l’esistenza dei trattamenti (anche se, ad esempio, un trattamento per una malattia specifica esiste in
un solo ospedale o clinica privata ed è accessibile solo per le persone più abbienti).
Questa legge che protegge gli stranieri gravemente malati dal 1998 ha tuttavia permesso di salvare molte vite e resta
un modello a livello europeo, dopo che è stato dimostrato che non vi era alcun “effetto di richiamo” degli stranieri malati
in Francia a causa della legge: in effetti, l’aumento regolare del numero di permessi di soggiorno rilasciati dipende dal
fatto che si tratta di patologie croniche e che i permessi di soggiorno sono quindi rinnovati di anno in anno.

IN GRECIA (EL)
L’indagine ha riguardato 118 persone in cura presso 2 policlinici di Medici del mondo:

• 68 persone intervistate a Salonicco;
• 50 persone intervistate ad Atene.
Gli immigrati privi di documenti che non hanno risposto all’indagine sono per la maggior parte persone che non è stato
possibile intervistare per problemi linguistici.
Nei policlinici, le équipe composte da personale medico, infermieristico, di accoglienza e da psicologi presta le cure e
fornisce un sostegno sociale a tutti coloro che non hanno accesso al sistema sanitario nazionale: persone senza reddito,
senza copertura sanitaria, senza fissa dimora, migranti rom, persone prive di documenti e così via.

L’accesso alle cure in Grecia
Il sistema sanitario nazionale è stato istituito nel 1983. Tutti i lavoratori dipendenti sono coperti da un’assicurazione
sanitaria obbligatoria. Il sistema sanitario è decentrato in centri di cure primarie, ospedali di distretto e regionali. Il
finanziamento del servizio sanitario avviene attraverso i contributi e le sovvenzioni statali.
L’accesso alle visite è gratuito nel sistema sanitario nazionale, mentre il 25% del costo dei medicinali è a carico del
paziente.
L’assistenza sociale copre i cittadini greci in situazione di povertà (reddito inferiore ai 300 euro al mese), i disoccupati o
non assicurati con più di 29 anni nonché le persone con più di 65 anni (che non hanno mai lavorato o troppo poco per
essere coperte) e le persone con esigenze speciali o disabili: a condizione di possedere un documento di identità,
ottengono un libretto sanitario che consente l’accesso gratuito alle prestazioni sanitarie.
I richiedenti asilo hanno gli stessi diritti dei cittadini greci a condizione di poter provare il loro status, cosa difficile
all’inizio della procedura.
Le persone che entrano illegalmente in Grecia sono nella maggior parte dei casi detenute in centri in cui non sono
informate sui loro diritti: hanno quindi grandi difficoltà a presentare una domanda di asilo. Il tasso di riconoscimento
dello status di rifugiato in Grecia è il più basso in Europa (0,04% in prima istanza e 2,05% in appello nel 2007, secondo
l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) a fronte, ad esempio, del 34% in prima istanza e del 24% in appello
nel Regno Unito).
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Gli stranieri privi di documenti
Gli stranieri privi di documenti possono accedere all’assistenza sanitaria solo in casi urgenti e finché il loro stato di salute
non si sia stabilizzato. Dal 2001 una legge vieta alle istituzioni pubbliche di offrire il loro aiuto alle persone che non
possono provare di avere un permesso di soggiorno in Grecia, tuttavia ciò non si applica agli ospedali e alle cliniche
quando si tratta di minori o di persone prive di documenti che devono essere ricoverate.
L’HIV e le altre malattia infettive nonché il parto sono normalmente considerati casi urgenti.

I figli delle persone prive di documenti
Le prestazioni sanitarie e il ricovero sono gratuiti per i bambini ai sensi della legge che li protegge, ma nella pratica ciò
resta difficile.

I cittadini europei senza risorse sufficienti e senza copertura sanitaria
I cittadini comunitari che risiedono in Grecia da almeno tre mesi possono essere coperti attraverso la carta europea di
assicurazione sanitaria. Se non hanno un’assicurazione sanitaria devono farsi carico essi stessi delle prestazioni di cui
beneficiano. Se ottengono un permesso di soggiorno, pur essendo indigenti e senza copertura sanitaria, possono
chiedere di beneficiare del libretto sanitario che dà accesso gratuito al sistema sanitario.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
Tutti gli stranieri privi di documenti che si trovano sul territorio greco e per i quali non possono essere applicate misure
di espulsione per motivi medici possono beneficiare di un permesso di soggiorno temporaneo (art. 37(4) (a) della legge
2910/2001). Analogamente, le donne incinte prive di documenti non possono essere espulse dal territorio greco
durante tutta la gravidanza e nei sei mesi successivi al parto (art. 79(1) della legge 3386/2005).
La legge greca prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di un anno rinnovabile, per gli
stranieri privi di documenti gravemente malati a condizione che abbiano già avuto un permesso di soggiorno in
precedenza. Occorre fornire un certificato medico di un ospedale pubblico o dipendente da una delle casse della
sicurezza sociale, comprovante l’esistenza di gravi problemi di salute e indicante la durata del trattamento.
Nella pratica gli stranieri non sono sempre espulsi, ma non per questo ottengono un permesso di soggiorno.

IN BELGIO (BE)
Sono state intervistate 112 persone nel Centre d’accueil, de soins et d’orientation (Caso) di Medici del mondo a Bruxelles,
le quali rappresentano il 44% delle persone prive di documenti che si sono presentate nel centro nei giorni
dell’indagine. I motivi della mancata risposta all’indagine sono soprattutto legati alla lingua (16%) o a mancanza di tempo
(12%). Il tasso di rifiuto delle persone contattate è stato appena del 10%.
Il Caso di Bruxelles è aperto a tutte le persone che non hanno accesso alle cure e spiega o propone le procedure
amministrative necessarie per usufruire di una copertura sanitaria. Si basa su un’équipe multidisciplinare composta da
operatori addetti all’accoglienza, medici, psicologi e assistenti sociali che garantiscono le cure per tutta la durata delle
procedure. L’équipe assicura anche consultazioni più a lungo termine per le persone che non hanno alcuna possibilità di
accedere all’assistenza sanitaria in Belgio.
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L’accesso alle cure in Belgio
Il Belgio dispone di un sistema di assicurazione sanitaria nazionale e obbligatoria gestito da sei fondi privati non a scopo
di lucro. Le competenze sono ripartite tra il governo federale (competente per esempio per l’assicurazione
obbligatoria) e i diversi Stati.
Di norma il sistema prevede l’anticipo delle spese, che sono poi rimborsate per la parte coperta dall’assicurazione
sanitaria di invalidità (dal 55 al 75%). I medicinali sono suddivisi in sei categorie in base alla loro efficacia terapeutica con
percentuali di rimborso variabili. Alcuni, come i trattamenti per l’HIV/AIDS, sono rimborsati al 100%.
Se un paziente è coperto dalla mutua (assicurazione sanitaria obbligatoria) l’anticipo delle spese e i rimborsi avvengono
come segue:

• per le visite mediche: il paziente anticipa la totalità e chiede il rimborso della parte coperta dalla sicurezza sociale
oppure paga solo il terzo a suo carico (a seconda del medico);

• per i medicinali: in generale paga solo il terzo a suo carico, ma esistono diversi livelli di rimborso (più di sei
categorie) in base allo status della persona: il livello standard e un livello di rimborso “superiore” per i disabili o le
persone dipendenti da un Centre public d’action sociale (CPAS);

• per i ricoveri ospedalieri: il paziente riceve una fattura relativa solo alla parte che resta a suo carico.
In Belgio esistono assicurazioni complementari alla mutua di base. Quelle più diffuse sono le assicurazioni per il ricovero
ospedaliero che coprono una parte dei costi. Non si tratta di assicurazioni obbligatorie.
Esistono alcuni tipi di assicurazioni complementari che coprono tutte le spese sanitarie non coperte dalla mutua di base
(visite mediche, esami complementari, ricoveri, medicine, cure dentarie ecc.) ma sono rare, molto care e spesso
proposte da altri paesi, come la Francia, ai cittadini francesi che vivono in Belgio i quali non sono abituati a pagare una
parte delle prestazioni sanitarie.
Inoltre, per quanto riguarda la prevenzione e i test delle IST e dell’HIV, in Belgio esistono solo due centri di analisi
anonimi e gratuiti (a Bruxelles e ad Anversa).

I richiedenti asilo
Hanno diritto a un’assistenza sociale, giuridica, medica e psicologica gratuita. Tuttavia il Fedasil, ente federale incaricato
dell’accoglienza e dell’aiuto materiale ai richiedenti asilo, non è più in grado attualmente di garantire l’accoglienza di
tutti i richiedenti asilo nei centri all’inizio del loro percorso. I richiedenti asilo sono quindi piuttosto orientati verso le
strutture per le persone senza fissa dimora, che non sono adatte a tale pubblico. Le persone che risiedono al di fuori di un
centro aperto possono scegliere il prestatore di cure. In linea di principio è sufficiente mostrare al prestatore il
documento rilasciato dall’Ufficio stranieri nel quadro della richiesta di asilo al fine di stabilire il diritto alle cure. In seguito,
il prestatore dovrebbe contattare l’unità Spese mediche del Fedasil per ottenere l’accordo per la copertura finanziaria
(rilascio di un documento che garantisce il pagamento della prestazione sanitaria). A questo punto basta che
l’interessato invii la fattura al Fedasil per ottenere il rimborso.

Gli stranieri privi di documenti
Le persone senza documenti che vivono in Belgio e che hanno bisogno di cure mediche e sono indigenti possono, dal
1996, fare domanda per ottenere l’Aide médicale urgente (AMU) presso il Centre public d’action sociale (CPAS) da cui
dipendono.
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La mancanza di conoscenze concernenti il sistema amministrativo è aggravata dal fatto che ogni CPAS, in quanto
istituzione dipendente dall’amministrazione comunale, è libero di seguire una politica individuale rispetto all’AMU e di
istituire procedure amministrative diverse. Ciò è causa di problemi soprattutto nella regione di Bruxelles, in cui sono
concentrati 19 CPAS su un territorio relativamente piccolo con un’alta densità. Ogni CPAS dispone del proprio
certificato AMU, che deve essere compilato dal medico, e applica criteri specifici per decidere se una persona vi ha o
meno diritto. La maggior parte dei prestatori di cure esige, da parte sua, che il paziente presenti in primo luogo un
attestato di copertura da parte del CPAS, determinando un circolo vizioso che non è possibile spezzare senza la buona
volontà di almeno una delle parti interessate.
Ogni CPAS ha anche le proprie definizioni del livello di indigenza (somma mensile massima, il fatto di pagare un affitto
ecc.) e inoltre ogni impiegato ha la propria interpretazione.
Per ottenere un AMU è necessario:

• ottenere un certificato medico che indichi la necessità dell’AMU;
• sapere dove rivolgersi e ottenere un appuntamento;
• poter ricevere a domicilio la visita di controllo (domicilio e

indigenza) di un impiegato del CPAS (cosa
particolarmente delicata per tutte le persone ospitate a casa di altri).

I termini per l’ottenimento dell’AMU e la sua validità variano da un CPAS all’altro. Le persone sono quindi obbligate a
chiedere spesso il rinnovo dell’AMU, il che costituisce un freno alle cure preventive in generale e può indurre le persone
a non ricorrervi affatto.

I figli delle persone prive di documenti e i minori non accompagnati
Tutti i bambini fino a 6 anni hanno diritto all’accesso gratuito alle cure preventive (tra cui le vaccinazioni) presso l’Ufficio
nazionale dell’infanzia. I figli delle persone prive di documenti hanno lo stesso diritto degli adulti all’assistenza sanitaria
attraverso l’AMU, ma sono soggetti alle stesse condizioni di accesso (certificato medico e visita a domicilio).
Dal 2008, i minori stranieri non accompagnati beneficiano degli stessi diritti all’assicurazione sanitaria dei cittadini belgi,
a condizione che siano iscritti in un istituto scolastico da tre mesi (salvo esenzione dall’obbligo scolastico).

I cittadini europei senza risorse sufficienti e senzacopertura sanitaria
Se un cittadino comunitario non ha risorse finanziarie sufficienti e non ha un’assicurazione sanitaria, il suo soggiorno in
Belgio al di là dei tre mesi non sarà più considerato autorizzato ed egli potrà quindi beneficiare solo di cure urgenti.
Potrà chiedere di usufruire dell’aiuto medico urgente. Il CPAS, dopo aver verificato nel paese di origine che la persona
non beneficia più di un’assicurazione nel proprio paese di origine dopo che abbia soggiornato in Belgio per più di un
anno.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
Uno straniero che soggiorni in Belgio e che disponga di un documento di identità e soffra di una malattia tale da
comportare un rischio reale per la sua vita o la sua integrità fisica o un rischio reale di trattamento disumano o
degradante, laddove non esista alcun trattamento adeguato nel suo paese di origine o nel paese in cui soggiorna, può
chiedere il permesso di soggiornare in Belgio per più di tre mesi. Deve disporre di un certificato medico e della prova
del suo indirizzo. Se la domanda è considerata ricevibile e poi fondata, ha diritto a un permesso di soggiorno di un anno
rinnovabile, che dà accesso ai diritti dei residenti in situazione regolare (assistenza sociale ecc.).
Durante la fase di ricevibilità, l’Ufficio stranieri decide sul merito della domanda: è quindi possibile che la persona
ottenga l’autorizzazione a restare ancora quindici giorni, due mesi ecc. Solo in caso di malattie croniche (HIV, diabete,
schizofrenia) viene rilasciato un permesso di un anno. Dopo un soggiorno di cinque anni per motivi medici, la persona
riceve un permesso di soggiorno di durata illimitata.
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NEL REGNO UNITO (UK)
Sono state intervistate 108 persone a Londra. L’indagine si è svolta nel centro di accoglienza, di cure e di orientamento
che si rivolge in gran parte agli immigrati. Essa è stata realizzata anche nell’ambito della New North London Synagogue
(NNLS), in cui sono state intervistate 7 persone. Sul totale delle persone contattate, il 25% non ha voluto rispondere
all’indagine, principalmente per mancanza di tempo.
Il centro di cure gratuito del progetto London di Medici del mondo si propone di migliorare l’accesso alle cure delle
persone in situazione di vulnerabilità e di favorire il loro accesso al sistema sanitario nazionale. Un’équipe
multidisciplinare presta cure infermieristiche, visite mediche e consulenze sociali e garantisce l’iscrizione di ogni
persona presso un medico di base, “porta d’ingresso” del sistema.
La NNLS è un luogo di socializzazione destinato soprattutto ai richiedenti asilo. Un servizio di accoglienza che propone la
consulenza di avvocati – ma anche cibo e indumenti – è organizzato una domenica al mese. Non vi sono visite mediche.

L’accesso alle cure nel Regno Unito
Il sistema sanitario nel Regno Unito è finanziato in gran parte mediante i contributi ed è fondato sull’accesso gratuito
all’assistenza sanitaria per tutti. L’accesso al sistema sanitario è basato sulla residenza e non sulla nazionalità, pertanto
tutte le persone che risiedono abitualmente nel Regno Unito possono accedere all’assistenza sanitaria. Tutti devono
potersi registrare presso un medico di base che si trovi in prossimità del loro luogo di residenza.
Il medico di base è, con i servizi di urgenza, la porta di ingresso per le cure specialistiche. Tuttavia talvolta è difficile
potersi registrare presso un medico di base a causa delle difficoltà amministrative (prova di domicilio, passaporto ecc.).
Esistono ospedali pubblici e strutture private.
Alcune strutture sanitarie sono di accesso gratuito per tutti (a prescindere dallo status): i servizi di urgenza, i centri di
pianificazione familiare, i dispensari aperti (Walk-in Centers) per le cure assimilabili alle cure urgenti.
I trattamenti relativi ad alcune patologie come le infezioni sessualmente trasmissibili, le malattie infettive (tranne
l’HIV/AIDS), le patologie mentali dei pazienti pericolosi per se stessi e per le persone che li circondano, nonché un
elenco di 35 patologie (epatiti, meningiti, SARS ecc.) sono completamente gratuiti. Per il resto, mentre la visita medica è
gratuita, è previsto un pagamento complementare di 7,3 euro per i medicinali prescritti.
I richiedenti asilo sono iscritti al sistema sanitario nazionale come i cittadini britannici.

Gli stranieri privi di documenti
In seguito alla modifica del 1o aprile 2004 della legge del 1977 sui servizi medici, il concetto di “residenza abituale” è
stato ridotto a quello di “residenza autorizzata” e nuove norme hanno stabilito che le persone prive di documenti non
hanno più diritto a cure ospedaliere gratuite.
L’iscrizione presso un medico di base resta possibile, purché il medico sia d’accordo. Per contro, tutti gli esami
complementari e le cure specialistiche sono a pagamento negli ospedali, dove impiegati addetti al recupero dei costi
presso gli stranieri si assicurano, senza dar loro tregua, che gli importi dovuti siano recuperati.
Ne consegue che le cure prenatali, il parto e le cure post-gravidanza sono a carico delle famiglie, il che spesso spinge le
persone a rinunciare alle cure. Spesso il pagamento è richiesto prima di accedere alle cure.
Infine, benché i trattamenti per le malattie infettive siano interamente gratuiti, occorre notare l’eccezione
dell’HIV/AIDS che è stato ritirato dall’elenco.
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I figli delle persone prive di documenti
Non è prevista alcuna protezione specifica per i bambini, i quali sono quindi soggetti alle stesse limitazioni dei loro
genitori. Per iscrivere un bambino presso un medico di base, occorre in primo luogo che il genitore sia iscritto, il che
costituisce una difficoltà supplementare. Di conseguenza, il bambino ha accesso a cure di base gratuite se è iscritto
presso un medico di base e a cure interamente a pagamento per l’assistenza specialistica.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
Un articolo della legge sull’immigrazione del 1971 (art.3-1b) prevede la possibilità di un permesso di soggiorno
discrezionale ed eccezionale. Esso può essere rilasciato per motivi medici, a condizione di poter provare la mancata
esistenza del trattamento (e non la sua mancata accessibilità) nel paese di origine.

NEI PAESI BASSI (NL)
Sono stati realizzati 103 questionari in 10 città e in 21 strutture partner di MDM, al fine di diversificare il profilo degli
intervistati:

• ad Amsterdam (62 intervistati) nelle seguenti strutture: un’associazione rivolta ai lavoratori domestici filippini
(Filipino UM DWsNL), Het Kerkhuis, Stichting Sikaman, ASKV, De Open Deur, Centrum 45, Casa Migrante,
Wereldpand, Het Wereldhuis;

• all’Aja (6 intervistati): programma Paardenberg, programma Oase Stek;
• a Rotterdam (6 intervistati): programma ROS;
• ad Haarlem (3 intervistati): programma Stem in de Stad, programma De Huiskamer;
• a Utrecht (10 intervistati): programma STIL, programma Huize Agnes;
• a Leidschendam (2 intervistati): programma Stichting Noodopvang;
• a Tilburg (2 intervistati): programma VLOT;
• a Eindhoven (10 intervistati): programma Vluchtelingen in de Knel;
• ad Arnhem (1 intervistato): programma di medicina generale Blankenspoor;
• a Leida (1 intervistato): programma Fabel van de Illegaal.
La maggior parte dei luoghi di indagine non propone alcun servizio medico, ma realizza delle azioni in campo sociale
(corsi di lingua, Internet, luoghi di incontro intorno a un caffè, cucina, sostegno morale ecc.) rivolte agli immigrati (con o
senza permesso di soggiorno).
Per citarne alcune, Het Kerkhuis e Het Wereldhuis ad Amsterdam si rivolgono soprattutto ai migranti dell’Africa
occidentale mentre Casa Migrante è specializzata nell’accoglienza dei migranti dell’America latina e Filipino UMDWs NL
nell’accoglienza dei filippini. Huize Agnes a Utrecht accoglie le donne vittima di violenze coniugali o di traffico.
L’indagine è stata realizzata nel quadro del progetto MEDOC di Medici del mondo, inteso a migliorare l’accesso alle cure
delle persone prive di documenti nei Paesi Bassi. Il progetto consiste in colloqui medici durante i quali alle persone sono
fornite informazioni personalizzate sui loro diritti e sul sistema sanitario olandese. MDM rilascia loro un MEDOC
(documento medico), ossia un libretto sanitario che riporta i loro antecedenti medici e il loro percorso sanitario. Tale
documento (che spiega anche il sistema di copertura sanitaria) può essere presentato a qualsiasi operatore sanitario in
occasione di qualsiasi episodio di malattia e facilita quindi l’accesso alle visite. L’équipe lavora in cooperazione con
strutture partner, rendendosi nei loro luoghi di accoglienza.
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L’accesso alle cure nei Paesi Bassi
Dopo la riforma del gennaio 2006, l’assicurazione sanitaria è obbligatoria per tutti coloro che vivono nei Paesi Bassi. Tale
copertura sanitaria copre un’offerta standard di cure. L’assicurato paga circa 90 euro al mese e l’assicuratore rimborsa le
spese delle prestazioni sanitarie. I minori (meno di 18 anni) sono assicurati gratuitamente. Le persone con un basso
reddito possono ottenere un sussidio mensile di sanità che li aiuta a pagare il premio di assicurazione.
È possibile optare per un “rischio personale deducibile” che consente di pagare dei premi ridotti, ma lascia una
franchigia notevole al momento del ricorso alle cure. È previsto il rimborso di una parte dei premi dell’assicurazione
sanitaria in caso di non ricorso alle cure (fatta eccezione per le visite di medicina generale, il follow-up della gravidanza,
le cure dentistiche per i giovani con meno di 22 anni o le malattie croniche).
Per le altre cure non incluse tra le cure standard, come le cure dentistiche per gli adulti, gli assicurati possono stipulare
un’assicurazione complementare o pagare la totalità dei costi. Le assicurazioni prevedono diverse categorie di cure: se il
paziente non le utilizza sarà rimborsato in misura minore. Altre assicurazioni, più care, lasciano la scelta degli operatori
sanitari al paziente.
I medici generici rappresentano la porta di ingresso del sistema sanitario e hanno accesso al fascicolo medico di ogni
paziente.
Dopo la riforma del 2006, nei Paesi Bassi il numero delle persone senza assicurazione sanitaria è aumentato. Inoltre, in
seguito a una legge del 1998, il diritto all’assicurazione sanitaria (nonché alle altre prestazioni sociali) è legato allo status
legale di soggiorno. Tuttavia, tutti coloro che risiedono nei Paesi Bassi hanno diritto almeno alle “cure necessarie dal
punto di vista medico”.

I richiedenti asilo
La copertura sanitaria per i richiedenti asilo è pressappoco la stessa dell’assicurazione ordinaria di base (con alcune
eccezioni come la procreazione assistita, le operazioni per il cambiamento di sesso ecc.). I richiedenti asilo non possono
garantirsi da soli l’accesso all’assistenza sanitaria poiché è lo Stato a essere responsabile per loro. Dal 1o gennaio 2009, il
COA (organizzazione del ministero della Giustizia incaricata dell’assistenza sanitaria per i richiedenti asilo) ha firmato un
contratto con Menzis (per organizzare le cure terapeutiche) e con il sistema sanitario nazionale dei Paesi Bassi (per
organizzare le cure della sanità pubblica).

Gli stranieri privi di documenti
Gli stranieri privi di documenti non hanno più diritto all’assicurazione sanitaria dopo la legge del 1998.
Hanno diritto alle cure o ai trattamenti necessari sotto il profilo medico, incluse le malattie infettive. Le cure necessarie
sotto il profilo medico includono:

• le situazioni che mettono in pericolo la vita del malato;
• le situazioni di perdita permanente delle funzioni essenziali;
• le malattie contagiose e i disturbi psicologici che possono determinare comportamenti aggressivi;
• il follow-up pre e post-gravidanza;
• la prevenzione e la vaccinazione dei bambini;
• le situazioni in cui un operatore sanitario considera il trattamento necessario e adeguato sotto il profilo medico, il
che generalmente corrisponde all’offerta di cure dell’assicurazione sanitaria obbligatoria.
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Il governo olandese aveva istituito, fino alla fine del 2008 (periodo durante il quale è stata realizzata l’indagine
presentata nella presente relazione) un fondo speciale (Koppelingsfonds) per le persone prive di documenti che non
potevano pagare le cure ricevute. Tale fondo rimborsava le spese sostenute dai medici di base, le ostetriche, i farmacisti
e i dentisti che ne facevano domanda (a condizione che fossero al corrente dell’esistenza del fondo). Per quanto
concerne le cure specialistiche, gli ospedali potevano utilizzare un bilancio riservato ai “debitori dubbi”. In ogni caso i
pazienti (cure di base e specialistiche) dovevano pagare una parte delle spese. Solo quando il pagamento era
impossibile, gli operatori sanitari (medici generici, dentisti, infermieri) potevano inviare la fattura al Koppelingsfonds. Per
le cure specialistiche, gli ospedali dovevano decidere se utilizzare o meno il meccanismo per “debitori dubbi”. La
modalità di riscossione della fattura dipendeva in gran parte dal medico o dall’ospedale.
A partire dal gennaio 2009, il governo olandese ha istituito un nuovo regolamento finanziario nel quadro della legge di
assicurazione sanitaria. Gli stranieri privi di documenti hanno sempre la responsabilità di pagare le cure che ricevono.
Quando non possono pagare, gli operatori e gli istituti sanitari ricevono una compensazione parziale per i costi
irrecuperabili. Ciò si applica alle cure di base e specialistiche. Tale sistema finanziario sostituisce il fondo speciale per le
cure di base, Koppelingsfonds, nonché il fondo per i debitori dubbi degli ospedali (solo per i pazienti privi di documenti).
Nell’ambito di questo nuovo sistema gli operatori sanitari ricevono una compensazione inferiore per le spese, ad
eccezione delle ostetriche che ricevono sempre il 100%. In ogni regione (26 in totale) solo un ospedale e una farmacia
hanno stipulato un contratto con l’istituzione responsabile per attuare il nuovo regolamento applicabile a tutte le cure
per le persone senza documenti.
Dopo l’adozione di questa nuova legge, Medici del mondo ha riscontrato sempre maggiori problemi, specie in termini di
accesso alle cure, di cure dentarie e di accesso alle farmacie (una sola per regione).

I figli delle persone prive di documenti
I figli delle persone prive di documenti hanno diritto, come i loro genitori, alle prestazioni sanitarie necessarie sotto il
profilo medico. Invece, per quanto riguarda le vaccinazioni e le cure preventive, godono dello stesso accesso gratuito
alle cure dei minori nazionali.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
Gli stranieri senza documenti che soffrono di tubercolosi possono ottenere un rinvio della partenza, così come le donne
incinte (nessuna espulsione in aereo sei settimane prima e dopo il parto) e gli stranieri (o un membro della loro famiglia)
troppo malati per viaggiare. Tutto ciò deve essere attestato da un certificato medico.
Gli stranieri gravemente malati possono ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per massimo cinque anni (o
meno) in base alla durata necessaria del trattamento. La richiesta deve essere presentata ai servizi di immigrazione che
chiedono al Bureau de conseil médical di rilasciare un rapporto medico relativo al paziente interessato. Tale rapporto
stabilisce se la situazione medica è urgente e se il trattamento può essere seguito nel paese di origine (in pratica, è
l’esistenza del trattamento che viene considerata invece dell’accesso effettivo). Le spese per la richiesta del permesso di
soggiorno sono di 331 euro. Inoltre si possono esigere un passaporto e un visto temporaneo. È possibile presentare
domande successive se è provato che il trattamento deve essere proseguito e che è più opportuno e necessario restare
nei Paesi Bassi.
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IN SVEZIA (SE)
Il campione comprende 103 persone intervistate a Stoccolma nel centro di accoglienza, di cure e di orientamento di
Medici del mondo, aperto una sera alla settimana per gli immigrati senza permesso di soggiorno. Appena il 20% delle
persone contattate non ha risposto all’indagine, principalmente per mancanza di motivazione o per questioni
linguistiche.
L’obiettivo del programma è di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla mancanza di accesso alle cure per le
persone prive di documenti e di incoraggiare il governo svedese a concedere parità di accesso alle cure a tutte le
persone che vivono sul territorio svedese, a prescindere dal loro status amministrativo. L’équipe, costituita da medici,
infermiere, ostetriche, dentisti, psicologici, chinesiterapeuti e giuristi risponde alle esigenze delle persone prive di
documenti, offrendo visite mediche e trattamenti, un follow-up e degli orientamenti per le donne incinte nonché
consulenza giuridica.

L’accesso alle cure in Svezia
Il sistema sanitario nazionale svedese copre tutta la popolazione ed è fondato sui principi di libera scelta degli operatori
sanitari e di parità di accesso alle cure. È finanziato mediante i contributi. La sanità in Svezia è di competenza condivisa tra
lo Stato, i 21 consigli regionali e le amministrazioni comunali.
Le prestazioni sanitarie sono soggette, per gli adulti, a dei massimali annui di circa 100 euro per le visite mediche e di
200 euro per i farmaci.
I figli dei richiedenti asilo hanno gli stessi diritti di accesso alle cure dei cittadini svedesi.
Gli adulti richiedenti asilo hanno diritto solo alle cure che non possono essere rinviate. L’interpretazione è molto
restrittiva poiché nella maggior parte dei casi sono prestate solo le cure urgenti, ma non il follow-up di patologie
croniche gravi, come si potrebbe pensare. Per questo alcune regioni oggi esaminano i singoli casi.
Occorre ottenere un numero di identificazione per beneficiare dei servizi sanitari.

Gli stranieri privi di documenti
Le persone prive di documenti non erano citate nelle leggi sanitarie fino al maggio 2008, dove sono citate nei testi
allegati di preparazione. Esse sono ormai esplicitamente escluse dall’accesso alle cure sanitarie, tranne nel caso in cui
pagano tutte le spese, il che è impossibile per la maggior parte di loro. Le pressioni della società civile (associazioni e
operatori sanitari) hanno impedito alle autorità di emanare una legge intesa a vietare formalmente l’offerta di cure alle
persone prive di documenti.
Per accedere all’assistenza sanitaria, gli stranieri devono ottenere un numero di identificazione, cosa impossibile per le
persone prive di documenti, le quali devono quindi pagare tutte le spese comprese quelle per le cure urgenti. Tuttavia
una parte degli operatori sanitari non ne tiene conto, per motivi umanitari e di salute pubblica.

I figli delle persone prive di documenti
Solo i figli delle persone prive di documenti che erano stati registrati come richiedenti asilo e poi respinti hanno accesso
alle cure alle stesse condizioni dei cittadini svedesi, ma tale diritto è iscritto solo nel testo di proposta di legge
(2008:344) e non nel testo adottato. Esso dovrebbe tuttavia guidare l’interpretazione della legge.
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Per contro, i figli delle persone prive di documenti che non hanno presentato richiesta di asilo non hanno alcun accesso
alle cure così come gli adulti. Devono pagare la totalità delle spese delle cure ricevute. Anche in questo caso, una parte
degli operatori sanitari chiude un occhio per ragioni di umanità e di salute pubblica.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
La legge svedese sugli stranieri (Aliens Act 716/05) stabilisce che può essere accordato un permesso di residenza a uno
straniero dopo una valutazione globale della sua situazione. Se è stabilito che le circostanze sono eccezionalmente
difficoltose (tenendo conto in particolare del suo stato di salute) egli dovrebbe ottenere il permesso di restare in Svezia.
La legge sugli stranieri stabilisce che se un ordine di espulsione o il rifiuto di ingresso è definitivo e senza appello, l’Ufficio
svedese per le migrazioni può non metterlo in atto se sussistono ragioni mediche o altre ragioni speciali che lo rendano
inapplicabile. La durata del permesso di soggiorno accordato dipenderà dal carattere permanente o temporaneo delle
ragioni che lo giustificano.
In realtà è molto difficile ottenere un permesso di soggiorno per ragioni mediche, ma le associazioni arrivano in alcuni
casi a impedire l’espulsione.

IN ITALIA (IT)
Sono state intervistate 99 persone in tre diverse sedi a Milano:

• un’unità mobile per le persone senza fissa dimora, spesso prive di documenti (43 persone);
• un centro di cure specializzato per persone che fanno uso di droghe (33 persone);
• un centro di accoglienza di urgenza aperto la sera (23 persone).
I tre programmi di cui sopra sono attuati da associazioni partner. Un medico generico di Medici del mondo ha realizzato
l’insieme dell’inchiesta in tali sedi.

L’accesso alle cure in Italia
Il sistema sanitario nazionale italiano si basa sui principi di universalità e di solidarietà ed è finanziato in gran parte
mediante i contributi. La Costituzione italiana garantisce il diritto alla salute e all’accesso gratuito alle cure per gli
indigenti.
Le competenze nel settore sanitario sono suddivise tra il governo, le 20 regioni e le aziende sanitarie locali (ASL)
responsabili dell’organizzazione e della fornitura delle cure sul territorio.
L’assistenza sanitaria di base, in gran parte gratuita, è garantita a tutti a condizione di essere iscritti al sistema sanitario
nazionale attraverso le aziende sanitarie locali e di essere in possesso di una tessera sanitaria. Parte dell’assistenza resta a
carico dei pazienti per le visite specialistiche (16 euro) e per i giorni di ricovero ospedaliero (45 euro) a meno di non
detenere una dichiarazione di indigenza.
I richiedenti asilo e i loro figli godono degli stessi diritti dei cittadini italiani.

Gli stranieri privi di documenti
Gli stranieri privi di documenti non possono iscriversi presso il sistema sanitario nazionale, ma possono richiedere un
codice STP (stranieri temporaneamente presenti) valido sei mesi (rinnovabile) e rilasciato dalle aziende sanitarie locali.
Per richiedere il codice STP, gratuito e anonimo, occorre ottenere la dichiarazione di indigenza. Tuttavia, fino al marzo
2008 gli indigenti dovevano pagare il resto delle spese a proprio carico alle stesse condizioni dei cittadini italiani. La
soppressione del resto a carico per gli indigenti è ancora poco nota e non viene quindi applicata.
32

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

Il codice STP dà accesso alle cure urgenti (che non possono essere rimandate) o alle cure essenziali (definizione molto
più ampia che comprende la medicina preventiva, l’assistenza prenatale, l’assistenza durante il parto, l’assistenza per i
bambini, le vaccinazioni e il trattamento delle malattie infettive). Non dà accesso alle prestazioni dei medici di base che,
come in molti altri sistemi sanitari europei, rappresentano il punto di passaggio obbligatorio per avere accesso alle
prestazioni sanitarie specialistiche. Gli stranieri privi di documenti devono ricorrere a cure ospedaliere o trovare medici
di un’ONG che rilascino loro una dichiarazione per orientarli a un’ASL, sempre che quest’ultima la accetti.
Il Senato italiano ha votato nel gennaio 2009 un emendamento che revoca il divieto di denuncia degli stranieri che
ricorrono all’assistenza sanitaria. Esso è stato infine respinto dal Parlamento italiano nel marzo 2009.

I figli delle persone prive di documenti
I figli delle persone prive di documenti sono coperti dalla tessera STP dei loro genitori e hanno quindi diritto alle stesse
cure dei figli dei cittadini italiani.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
Una legge del 1998 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per gravi ragioni umanitarie. Tuttavia
l’ambito di applicazione di tale legge non è chiaro poiché essa non fornisce alcuna precisazione. Per sapere quali sono i
diritti in materia occorre quindi fare riferimento alla giurisprudenza: alcune decisioni della Corte costituzionale e dei
tribunali amministrativi hanno stabilito che uno straniero malato privo di documenti che risiede in Italia deve avere il
diritto a un permesso di soggiorno per motivi medici per il tempo necessario ad accedere alle cure urgenti finché non
può essere curato nel suo paese di origine. Tali decisioni non sono ancora state trasposte nella legislazione italiana.
Le domande devono essere inviate all’Ufficio immigrazione della questura.
In base a un decreto legislativo del 1998 sugli stranieri, un provvedimento di espulsione pronunciato contro una donna
incinta priva di documenti non può essere messo in esecuzione durante la gravidanza e nei sei mesi successivi alla
nascita del bambino. L’espulsione non è annullata ma rinviata.

IN PORTOGALLO (PT)
Sono state intervistate 32 persone:

• a Lisbona (21 persone intervistate) in un’unità mobile di Medici del mondo rivolta alle persone che vivono in
situazioni di precarietà (senza fissa dimora, consumatori di droghe, immigrati senza documenti);

• a Loures (11 persone intervistate) in due sedi.
Tra le persone contattate, solo quattro hanno rifiutato di rispondere all’indagine (per mancanza di tempo o perché erano
sotto gli effetti dell’alcol).
L’antenna mobile con sede a Lisbona, “Noite Saudavel”, si propone di migliorare l’accesso alle cure sanitarie di base e di
ridurre il tasso delle infezioni sessualmente trasmissibili tra le persone che vivono per strada a Lisbona. L’équipe è
composta da operatori incaricati dell’accoglienza, da un infermiere e da un operatore sociale.
Loures, che si trova nell’agglomerato urbano di Lisbona, si distingue per la grande diversità dei suoi abitanti. Il
programma “Saude pa nos Bairro”, che ha partecipato all’indagine, ha sede in tre distretti sanitari dell’amministrazione
comunale. Si propone di aumentare l’accesso alle cure nelle strutture pubbliche e di migliorare l’accesso ai test e al
trattamento dell’HIV/AIDS presso gli immigrati grazie a visite mediche, azioni di promozione della salute, di
informazione sui diritti e attività di sensibilizzazione sulle questioni di genere, le discriminazioni e i diritti umani.
L’équipe è costituita da un coordinatore, da due infermieri, da un operatore sociale e da un animatore socioculturale.
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L’accesso alle cure in Portogallo
Il sistema sanitario esiste dal 1979. La Costituzione garantisce il diritto alla protezione della salute attraverso il Servizio
nazionale universale di accesso alle cure finanziato dai contributi e accessibile sulla base della residenza. Dal 1989 è stata
avviata una privatizzazione del sistema e sono state rilevate notevoli differenze tra le regioni. Le cure sono accessibili nei
dispensari locali e negli ospedali pubblici. I pazienti devono pagare un contributo per le visite mediche, le cure urgenti e
i medicinali secondo il loro valore terapeutico. Alcune persone possono esserne esentate (le donne incinte o che hanno
partorito da meno di otto settimane, i bambini con meno di 12 anni, i disoccupati, i malati di diabete, di tubercolosi, di
HIV/AIDS ecc.). Tutti i residenti devono ottenere una tessera sanitaria nazionale per poter accedere alle cure. I medici di
base rappresentano la porta di accesso verso le cure specializzate.
I richiedenti asilo hanno lo stesso accesso alle cure dei cittadini portoghesi.

Gli stranieri privi di documenti
Gli stranieri privi di documenti presenti sul territorio da meno di tre mesi o quelli che non riescono a provare la loro
presenza sul territorio da più di tre mesi hanno diritto solo a cure urgenti che, secondo la legge, non possono essere
negate. Dovranno pagare le cure se non sono esentati dal pagamento grazie a un documento ufficiale attestante la loro
mancanza di risorse. Gli stranieri senza documenti hanno accesso al sistema sanitario nazionale se possono provare la
loro presenza da più di novanta giorni sul territorio portoghese: per fare ciò devono ottenere un documento da parte
del consiglio locale circoscrizionale corredato di prove o della dichiarazione di due testimoni. Devono quindi recarsi
presso il centro sanitario più vicino al loro luogo di residenza abituale per ottenere un’iscrizione temporanea come
pazienti, la quale, a seconda dei luoghi, è valida per uno o più trattamenti. Dovranno quindi partecipare al pagamento
come i cittadini portoghesi, salvo in caso di esenzione (certificato di mancanza di risorse, infezioni sessualmente
trasmissibili, vaccinazioni, pianificazione familiare, maternità ecc.).

I figli delle persone prive di documenti
I figli delle persone prive di documenti possono accedere alle cure sanitarie alle stesse condizioni dei figli dei cittadini
portoghesi. Per poter accedere a tali cure devono iscriversi presso il registro per bambini privi di documenti, che è di
competenza dell’alto commissario per l’Immigrazione e il dialogo interculturale.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
Qualsiasi straniero che soffre di una malattia che richiede un’assistenza medica prolungata che ne impedisce il ritorno
nel paese di origine può, al fine di evitare rischi per la salute, fare domanda di un permesso di soggiorno temporaneo
(art.122(1) (g) decreto legge n. 23/2007).
Per ottenere un permesso di soggiorno provvisorio occorre rivolgersi al Servizio degli stranieri e delle frontiere (art. 61
(1) e (8) decreto legge n.°84/2007) e:

• presentare un certificato medico rilasciato da un operatore medico ufficialmente riconosciuto attestante che lo
straniero soffre di una malattia che necessita di un soggiorno prolungato e gli impedisce di ritornare nel suo paese
di origine in cui incorrerebbe in un rischio per la salute;

• presentare un documento di viaggio o un passaporto valido;
• presentare una prova di domicilio;
• provare di disporre di mezzi di sussistenza;
• presentare una domanda per la consultazione del registro criminale portoghese e un documento corrispondente
al casellario giudiziale rilasciato dal paese di origine.
Il permesso, se rilasciato, è valido per un anno e rinnovabile per un periodo di due anni.
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IN GERMANIA (DE)
L’indagine è stata realizzata presso Open Med, il centro di accoglienza, di cure e di orientamento di Medici del mondo
per persone senza assicurazione sanitaria a Monaco di Baviera. Sono state intervistate 24 persone (ossia l’80% delle 30
persone senza permesso di soggiorno ospitate nel centro nel corso del periodo dell’indagine).
Medici del mondo lavora in collaborazione con un’altra associazione, “Café 104”, specializzata nei diritti delle persone
prive di documenti, per garantire a coloro che hanno difficoltà ad accedere alle cure (persone prive di documenti,
persone senza assicurazione sanitaria) un accesso alle prestazioni sanitarie di base. Un’équipe di medici volontari riceve i
pazienti e fornisce le prime cure. Per i problemi dentari o legati alla gravidanza, i pazienti sono orientati verso una rete
partner di operatori sanitari professionisti. Un sostegno psicologico e sociale e delle consulenze giuridiche sono fornite
alle persone che ne hanno bisogno.

L’accesso alle cure in Germania
In Germania, l’assicurazione sanitaria è diventata obbligatoria per tutti in seguito alla recente riforma sanitaria. Il sistema
si basa sul principio di sussidiarietà e di solidarietà. I contributi sono basati sul reddito, tranne che per i lavoratori
autonomi e gli studenti con più di 30 anni o che hanno trascorso più di quattordici semestri nel sistema universitario, i
quali devono assicurarsi presso una cassa privata. In questo caso i contributi non dipendono dal reddito, ma dallo stato di
salute della persona. Il sistema prevede inoltre il pagamento di una somma forfettaria di 10 euro per trimestre per
qualsiasi visita medica con un medico generico, uno specialista o un dentista, 10 euro per giorno di ricovero ospedaliero
e un contributo pari al 10% del prezzo dei medicinali (al massimo 10 euro per ricetta). Ogni persona che soggiorni o
risieda in Germania deve essere coperta da un’assicurazione sanitaria per beneficiare delle cure sanitarie. Le persone
prive di mezzi finanziari possono essere esentate dal pagamento.
Benché la legislazione sia nazionale, vi sono diverse interpretazioni e applicazioni della legge a livello dei Länder e dei
comuni.

I richiedenti asilo
In Germania i richiedenti asilo non hanno lo stesso accesso alle cure dei cittadini tedeschi. Essi ottengono parità di diritti
solo dopo 48 mesi sul territorio tedesco. Durante questo periodo hanno diritto soltanto, nel quadro della legge sulle
prestazioni ai richiedenti asilo, alle cure urgenti (comprese le cure dentarie), alle cure relative alla gravidanza, alle
vaccinazioni obbligatorie, a esami medici preventivi e, in alcuni casi, a protesi dentarie. Tuttavia alcuni operatori sanitari
non fanno tale differenza tra i tipi di cure, poiché essa è quasi impossibile e rientra nella sfera dei principi etici.
I figli dei richiedenti asilo rientrano nello stesso sistema degli adulti. La legge prevede tuttavia che i bambini possano
beneficiare di altre cure rispondenti alle loro esigenze specifiche.

Gli stranieri privi di documenti
Gli stranieri senza documenti in teoria hanno diritto alle stesse prestazioni sanitarie dei richiedenti asilo. Ciononostante
i membri delle amministrazioni pubbliche, compresi i servizi di assistenza sociale (responsabili della copertura dei costi
delle cure sanitarie per gli stranieri senza documenti) hanno l’obbligo di denunciare ai servizi di immigrazione tutte le
persone prive di documenti incontrate nell’ambito del loro lavoro. Di conseguenza, gli stranieri privi di documenti
rinunciano a farsi curare o a far curare i propri figli, anche in casi gravi, per paura di essere denunciati ed espulsi. In alcuni
casi cercano di pagarsi le cure con i propri mezzi o di utilizzare la tessera sanitaria di parenti o amici.
Secondo la legge sulle malattie infettive, gli stranieri privi di documenti hanno diritto alla consulenza e al test delle
patologie a rischio di trasmissione e alle cure ambulatoriali (infezioni sessualmente trasmissibili, tubercolosi). La
copertura dei trattamenti dell’HIV/AIDS è prevista dalla legge, ma l’obbligo di denuncia impedisce un accesso effettivo
alle cure.
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In tale contesto, alcune strutture curano gratuitamente le persone prive di documenti inviate da associazioni sanitarie,
ponendosi così al di là della legge. Analogamente, sia per motivi di salute pubblica che di umanità, numerose
amministrazioni comunali o iniziative locali private tentano di facilitare l’accesso alle cure per tutti, compresi gli stranieri
privi di documenti (Monaco di Baviera, Berlino, Francoforte, Brema, Colonia). Alcune regioni stanno istituendo dei fondi
finanziati mediante imposte o donazioni, al fine di provvedere alle spese mediche delle persone prive di documenti.

I figli delle persone prive di documenti
I figli delle persone prive di documenti in teoria hanno accesso alle stesse prestazioni sanitarie dei figli dei richiedenti
asilo. Tuttavia, come gli adulti privi di documenti, devono essere denunciati presso i servizi di immigrazione. Le persone
senza documenti possono quindi rinunciare a far curare i propri figli per paura di farsi espellere dal territorio.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senzaun accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
L’espulsione di uno straniero malato può essere respinta se non è possibile a causa del suo stato di salute. Uno straniero
privo di documenti può ottenere una Duldung (tolleranza temporanea di soggiorno) per motivi medici (nei casi di
gravidanza, di stato di stress post traumatico (PTSD), di malattia che impedisce l’esecuzione dell’espulsione) se ne fa
richiesta (art. 60(a) della legge sul soggiorno). L’articolo 25 di detta legge stabilisce che uno straniero può essere
autorizzato a risiedere in Germania se la sua presenza nel paese è resa necessaria da ragioni umanitarie urgenti o da
ragioni personali o di interesse pubblico. Le persone titolari di una Duldung hanno accesso alle stesse prestazioni
sanitarie dei richiedenti asilo.
Se non esiste alcuna possibilità di trattamento nel paese di origine per una patologia grave che può provocare la morte o
un grave deterioramento dello stato di salute, è possibile constatare l’esistenza di un ostacolo all’espulsione. In tal caso la
persona può ottenere un permesso di soggiorno e potrà avere lo stesso accesso alle cure e alle prestazioni sociali di un
cittadino tedesco.

IN SVIZZERA (CH)
Solo 11 persone hanno potuto essere intervistate nel servizio sanitario di permanenza di un’associazione partner,
FriSanté, a Friburgo. Tra tutte le persone ospitate che soddisfacevano i criteri di inclusione, solo sei non sono state
intervistate perché avevano paura, erano disorientate, non desideravano rispondere o non parlavano la lingua
dell’intervistatore.
L’obiettivo del programma è di facilitare e di garantire l’accesso alla prevenzione e alle cure a tutti coloro che non hanno
la possibilità di accedere al sistema sanitario e di promuovere il rispetto dei diritti dei pazienti e dei loro familiari.
L’équipe offre visite infermieristiche e orienta le persone verso una rete di operatori sanitari professionisti del settore
privato.

L’accesso alle cure in Svizzera
Il sistema sanitario svizzero è fondato su un’assicurazione obbligatoria per tutti coloro che risiedono sul territorio
svizzero. L’assicurato paga alla sua società di assicurazione un premio mensile, che varia per un adulto ma che può
superare i 340 euro a seconda dei cantoni e delle prestazioni. L’assicurato prende a suo carico una franchigia prescelta
compresa tra 200 e 1 700 euro nonché il 10% delle proprie spese mediche, ospedaliere e per i trattamenti fino
all’ammontare di 480 euro. Più la franchigia è elevata, più è ridotto il premio mensile: i più poveri fanno quindi spesso
tale scelta, trovandosi poi confrontati a enormi difficoltà e a dover rinunciare alle cure quando si ammalano perché non
possono farsi carico delle relative spese.
Al fine di garantire l’accesso alle cure, i cantoni possono concedere sussidi agli assicurati di condizione economica
modesta, che vanno fino a una copertura del 100% per le persone che vivono in situazioni di emarginazione.
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Gli stranieri privi di documenti
Gli stranieri privi di documenti possono accedere all’assistenza sanitaria solo se hanno stipulato un’assicurazione
malattia. In generale hanno il diritto e l’obbligo di assicurarsi così come tutte le persone presenti sul territorio svizzero
con un documento di identità e un indirizzo. Tuttavia gran parte degli stranieri privi di documenti non dispone dei
mezzi per pagare i premi assicurativi poiché vive e lavora in condizioni precarie. Inoltre, il minimo ritardo nel
pagamento dei premi può determinare un’azione giudiziaria che può portare a una denuncia. Il mancato pagamento dei
premi dell’assicurazione sanitaria comporta una sospensione del rimborso del trattamento in corso o di quello
successivo. Per tutti questi motivi, molti stranieri privi di documenti non stipulano un’assicurazione.
Per quanto riguarda i medici che prestano aiuto agli stranieri privi di documenti, essi possono in teoria essere perseguiti.

I figli delle persone prive di documenti
I figli delle persone prive di documenti sono soggetti agli stessi obblighi dei loro genitori. Le cure dentarie, già difficili
per i figli dei residenti, sono per la gran parte di loro inaccessibili per motivi finanziari.
L’istruzione è obbligatoria per tutti i bambini che si trovano sul territorio svizzero. I genitori possono quindi iscrivere i
loro figli alla scuola dell’obbligo (elementari e medie). Dei medici scolastici e dei pediatri lavorano in tutte le scuole. Tutti
i bambini iscritti a scuola sono quindi seguiti nell’ambito di un programma di vaccinazione (gratuito) e di prevenzione
(peso, vista, udito, ecc.). Se il medico scolastico riscontra un problema, ne informa i genitori che devono espletare le
procedure necessarie per curare il proprio figlio. Inoltre un dentista esegue dei controlli nelle scuole (una o più volte
all’anno) e visite di prevenzione. Come il medico scolastico, se rileva un problema ne informa i genitori che devono farsi
carico del trattamento.

Protezione degli stranieri gravemente malati (senza un accesso effettivo alle cure nel paese di origine)
In Svizzera esiste una possibilità giuridica di regolarizzazione per motivi medici: la legge federale sugli stranieri (LStr),
entrata in vigore il 1o gennaio 2008, stabilisce all’articolo 83, primo comma, che “Se l’esecuzione dell’allontanamento o
dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l’Ufficio federale dispone l’ammissione
provvisoria”, e al comma 4 che “l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o
di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica”.
La procedura passa attraverso un’associazione (Caritas, Groupe Sida Genève), è lunga e si svolge prima a livello cantonale
– le valutazioni dei casi variano tra i cantoni in base alla loro politica di apertura – e poi a livello federale, se passa la prima
fase. Finché il caso non è stato accettato, la persona beneficia di un permesso di breve durata. Se il caso è accettato, la
persona ottiene un permesso F o B che le permette di soggiornare in Svizzera e di lavorare, in caso contrario è soggetta a
un decreto di espulsione.
Le associazioni che difendono tali casi, tra cui il Groupe Sida Genève, fanno regolarmente appello contro le decisioni
delle autorità, poiché queste ultime non tengono nel debito conto alcuni elementi pratici che ostacolano l’accessibilità
dei trattamenti nel paese di origine come i problemi di trasporto, di rottura degli stock e di conservazione, tanto che la
persona può essere rinviata nel suo paese rischiando la vita.
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2. L A METODOLOGIA DELL ’ INDAGINE E L ’ ANALISI DEI DATI

•

Ideazione e realizzazione dei questionari

Il questionario23 riguardava la situazione sociale e le condizioni di vita delle persone prive di documenti nonché il loro
stato di salute e il ricorso alle cure mediche. Comportava 77 domande, di cui 73 rivolte agli intervistati e 10 di natura
strettamente medica; le domande erano per la maggior parte di tipo chiuso. La struttura del questionario, identica per
tutti i paesi, è stata adeguata in funzione dei sistemi legislativi e dei relativi sistemi sanitari. Il questionario dell’indagine
2005-2006 dell’Osservatorio europeo dell’accesso alle cure è stato ripreso e migliorato, in particolare mediante
l’aggiunta di domande relative ai motivi della migrazione, al lavoro, alle violenze subite e alla salute.
Il numero di persone intervistate in ogni paese dipende sia dal volume dell’attività dei programmi di Medici del mondo
presenti, sia da considerazioni pratiche relative all’organizzazione, come la disponibilità delle persone a partecipare
all’indagine. In alcuni paesi sono state coinvolte associazioni partner al fine di aumentare il numero di persone
intervistate. Il protocollo prevedeva che le persone che partecipavano all’indagine fossero selezionate
casualmente, creando un campione esaustivo delle persone prive di documenti incontrate nel corso di uno o più
periodi definiti, o (più raramente) un campione sistematico di una parte delle persone ammissibili incontrate. In tal
modo, le modalità di reclutamento constatate nel corso dell’indagine precedente sono state ridotte. Il protocollo
seguito per la raccolta dei dati è illustrato più in dettaglio nell’allegato.
La realizzazione dei questionari è stata effettuata in gran parte da volontari dei programmi coinvolti, precedentemente
formati per tale compito. La durata del questionario era compresa tra i trenta e i quarantacinque minuti (esclusa la parte
medica). Nella maggior parte dei casi e nella misura del possibile la parte medica è stata effettuata da un medico. Tuttavia
in alcuni casi, in particolare in Spagna, Grecia e Portogallo, questa parte è stata eseguita da altri operatori sanitari24 , a
causa dell’organizzazione specifica delle attività delle associazioni.
Al fine di includere nel campione anche le persone che non parlavano la lingua del paese di indagine, gli intervistatori si
sono rivolti a persone in grado di tradurre quando ciò era necessario (volontari di Medici del mondo o accompagnatori
delle persone intervistate) in 8 degli 11 paesi25 ; in totale il 17% dei questionari è stato realizzato con l’aiuto di un
traduttore. Ciononostante la barriera linguistica è stata spesso uno dei motivi di non partecipazione quando non era
possibile alcuna traduzione nella lingua della persona intervistata. Più raramente alcune persone non hanno voluto
partecipare per motivi quali la mancanza di tempo o di interesse per l’indagine.

23. Vedasi il questionario in allegato.
24. La parte del questionario relativa alla salute è stata gestita da operatori sanitari professionisti nell’85% dei casi. Si trattava nel 58% dei casi di un medico, nel 12% di
un infermiere, nel 15% di un altro operatore sanitario (psicologo, aiuto infermiere, ostetrica), nel 7,5% di uno studente di medicina alla fine del secondo ciclo di studi e nel
7,7% di un altro operatore.
25. Si tratta della Germania (7 questionari su 24), del Belgio (22% dei questionari), della Spagna (10%), della Francia (19%), della Grecia (17%), dei Paesi Bassi (10%), del
Regno Unito (41%) e della Svezia (28%).
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•

Analisi dei dati e stesura della relazione

L’analisi dei risultati è stata eseguita da due ricercatori dell’équipe di ricerca sui determinanti sociali della salute e del
ricorso alle cure dell’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm): il dott. Pierre Chauvin,
epidemiologo, ricercatore all’Inserm, e Isabelle Parizot, sociologa, ricercatrice presso il Centre national de recherche
scientifique (CNRS) i quali hanno lavorato a stretto contatto con l’équipe dell’Osservatorio dell’accesso alle cure di Medici
del mondo. Diverse riunioni di lavoro con i responsabili dell’indagine in ciascun paese hanno permesso di approfondire
l’analisi confrontando i dati statistici alle esperienze e alle valutazioni degli attori sul campo. La relazione è stata quindi
completata dall’équipe dell’Osservatorio e quindi inviata per la rilettura e i commenti a tutte le sedi di Medici del
mondo Europa prima della traduzione.
I dati sono stati analizzati con il software di trattamento statistico SPSS nell’ambito dell’Inserm e sono altresì disponibili
presso la sede di Medici del mondo Francia.

•

Convenzioni relative alla presentazione dei risultati

Dato lo scarso numero di persone intervistate in Germania, Portogallo e Svizzera, il presente documento non offre
alcuna analisi specifica per questi tre paesi. I dati che vi sono stati raccolti non sono quindi stati utilizzati (salvo eccezioni
di cui è fatta menzione) per i confronti a livello internazionale. Per contro tali dati sono stati presi in considerazione e
inclusi nel campione complessivo per le analisi globali (in particolare alla voce del “totale” che figura nelle tabelle e nei
grafici).
Tenuto conto dei limiti ricordati nell’introduzione e della grande disparità del numero di siti di indagine nei diversi
paesi, le denominazioni e i riferimenti ai paesi26 nel seguito del presente documento devono essere presi per quello
che sono: convezioni redazionali per evitare la tediosa ripetizione dei termini “le persone interrogate nei
programmi che hanno partecipato all’indagine nel paese X”. Pertanto, ogni volta che viene fatto riferimento a dei
paesi in particolare (ad esempio: “in Spagna, la frequenza del ricorso alle cure è…”, “I Paesi Bassi e la Svezia sono allo
stesso livello per quanto riguarda…”, ecc.), non si vuole sottintendere che i risultati qui osservati siano
rappresentativi della situazione dell’insieme degli immigrati senza permesso di soggiorno sulla totalità del
territorio dei paesi interessati. Ciò riguarda in modo particolare i paesi in cui l’indagine si è svolta solo in un numero
limitato di siti, specie in Francia (in cui, per esempio, l’agglomerato di Marsiglia non è stato incluso nel campione
sebbene comprenda un’importante popolazione di immigrati privi di documenti), in Grecia (in cui l’indagine ha
riguardato solo Atene e Salonicco), nel Regno Unito (in cui l’indagine si è svolta solo a Londra), in Svezia (a Stoccolma) o in
Italia (a Milano).
Nei grafici, i codici dei paesi ISO sono utilizzati al posto del nome per esteso del paese.
BE
Belgio

CH
Svizzera

DE
Germania

EL
Grecia

ES
Spagna

FR
Francia

IT
Italia

NL
Paesi Bassi

PT
Portogallo

SE
Svezia

UK
Regno Unito

In tutte le lingue, per i numeri con un decimale, quest’ultimo è separato dalle unità con una virgola, al fine di
semplificare le traduzioni.

26. Le abbreviazioni dei nomi dei paesi utilizzati in alcuni grafici o tabelle sono quelle consigliate dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (cfr.
http ://publications.europa.eu/code/fr/fr-370100.htm).
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•

Lettura dei risultati e dei grafici

In numerosi grafici che presentano proporzioni o frequenze, la percentuale osservata è indicata con una barra piena e il
suo valore è indicato nel grafico. Esso è accompagnato da un trattino che indica l’intervallo di confidenza statistica al 95%
(o “IC95%”) del valore osservato. Si ricorda che tale intervallo di confidenza ha una probabilità del 95% di contenere il
valore della percentuale reale che si tenta di stimare (nel caso in cui tale stima sia eseguita su un campione preso a caso).
Poiché le persone intervistate sono state scelte a caso nei siti dell’indagine, tale intervallo di confidenza quantifica in
certa misura l’incertezza del valore osservato nelle popolazioni esaminate (più ristretto è il numero delle persone
intervistate, più tale incertezza è grande e più l’intervallo di affidabilità al 95% è esteso).
Quando due o più risultati sono semplicemente confrontati tra loro (percentuali, proporzioni, medie) è spesso indicato
se sono o meno “significativamente differenti”. Si tratta di una formula che deve leggersi come “significativamente
differenti da un punto di vista statistico” e che indica che la differenza osservata è tale che è molto poco probabile che la
si possa attribuire unicamente al caso. Il grado di rilevanza (indicato con la lettera “p”) è talvolta indicato e indica la
confidenza che si può avere nel fatto che la differenza osservata non è dovuta al caso (se è maggiore di 0,05, per
definizione e per convenzione, la differenza non è significativa)27 .
Inoltre, poiché i numeri sono stati arrotondati, è possibile che in alcune tabelle presentate in percentuale la somma non
sia sempre uguale a 100.
In alcuni casi sono state eseguite analisi “multivariate”. Si tratta di analisi realizzate con modelli statistici di regressione
logistica, che tentano di valutare il legame tra una caratteristica (ad esempio il sesso) e un evento (ad esempio lo stato di
salute) tenendo conto contemporaneamente di altre caratteristiche (come l’età, le condizioni di vita ecc.). L’importanza
di tale legame è espressa in Odds Ratio (OR) che rappresenta il sovra-rischio o il sotto rischio statistico associato ai diversi
valori della caratteristica in questione (in cui uno di tali valori deve necessariamente essere preso come riferimento28 ),
le altre caratteristiche considerate restando uguali. L’OR è anch’esso accompagnato da in intervallo di confidenza del
95%. Quando tale intervallo di confidenza comprende il valore 1 (ossia la parità dei rischi) il legame osservato non è
significativo da punto di vista statistico.

27. Tale valore “p” rappresenta la probabilità di avere una differenza uguale (o ancora maggiore) a quella osservata nel caso in cui non vi fosse in realtà alcuna differenza.
Ad esempio, se la proporzione di persone sole differisce in modo significativo tra gli uomini e le donne con p=0,01, ciò significa che, se in realtà tale proporzione è
identica per entrambi i sessi, il rischio di osservare una differenza uguale a quella osservata nel nostro campione è pari all’1%. Ciò non significa direttamente,
contrariamente a quanto spesso si pensa, che la probabilità di avere tale differenza è uguale all’1%.
28. Tale riferimento può avere un senso (ad esempio se si intende valutare il rischio associato alla presenza di un fattore, il riferimento scelto è naturalmente l’assenza del
fattore) o essere puramente convenzionale. Quando il fattore studiato è il paese di indagine (al fine di fare confronti multivariati dei risultati osservati tra i paesi), nella
presente relazione è stata scelta la Svezia (in modo del tutto arbitrario) come paese di riferimento per classificare gli altri paesi tra loro e rispetto ad esso. Naturalmente
si sarebbe potuto scegliere qualsiasi altro paese di riferimento, ciò non cambia la classificazione dei paesi tra loro.
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3. L E CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE

•

Sesso ed età

La popolazione esaminata è costituita in modo pressoché uguale da uomini (50,9%) e da donne (49,1%)29 . La ripartizione
in base al sesso differisce notevolmente a seconda del paese, in particolare a causa dei tipi di programmi in cui si è svolta
l’indagine. Nei paesi in cui i programmi sono soprattutto di carattere generale, ad esempio in Francia, nei Paesi Bassi, nel
Regno Unito, in Svezia e in Svizzera, la proporzione tra i sessi è più equilibrata che in un paese come l’Italia in cui i
programmi sono rivolti, di sera, a persone senza fissa dimora e a consumatori di droghe. Lo squilibrio osservato in
Germania, in Belgio e in Grecia è puramente casuale, poiché si tratta anche in questo caso di programmi di carattere
generale.
1- Ripartizione in base al sesso secondo il paese di indagine (in%)
BE

Uomini

CH

DE

EL

ES

FR

IT

NL

PT

SE

UK

Donne

La popolazione intervistata è relativamente giovane. Più della metà (55%) degli adulti ha infatti meno di 35 anni. Le
persone di 55 anni o più rappresentano solo l’8% del campione. A tale proposito, la Grecia e, in certa misura, la Francia si
distinguono dagli altri paesi in quanto rispettivamente il 19% e l’11% degli adulti intervistati ha 55 anni o più.

29. Nove persone hanno dichiarato di essere transgender. Come precisato nelle indicazioni è il loro genere apparente – nel caso in questione quello femminile – che è
stato considerato.

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

41

In tutti i paesi l’età media degli intervistati si situa intorno ai trent’anni (età media 36 anni). La Spagna e l’Italia si
distinguono per una media relativamente bassa (33 o 32 anni), mentre la Francia, la Grecia e i Paesi Bassi hanno un’età
media più elevata (37, 39 e 37 anni in media)30 .
2- Età degli intervistati in base al paese di indagine*
Età media
Età minima
Età massima
Classi di età
18-24 anni
25-29 anni
30-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55 anni o +
N (valido)

BE
36 anni
18 anni
72 anni

CH
35 anni
24 anni
47 anni

DE
38 anni
18 anni
60 anni

EL
39 anni
18 anni
76 anni

ES
33 anni
18 anni
72 anni

FR
37 anni
18 anni
73 anni

IT
32 anni
19 anni
57 anni

NL
37 anni
19 anni
63 anni

PT
40 anni
19 anni
59 anni

SE
35 anni
20 anni
80 anni

UK
37 anni
20 anni
72 anni

Totale
36 anni
18 anni
80 anni

11,6%
20,5%
18,8%
33,0%
8,0%
8,0%
112

9,1%
9,1%
27,3%
45,5%
9,1%
11

16,7%
25,0%
8,3%
25,0%
8,3%
16,7%
24

16,9%
14,4%
21,2%
13,6%
15,3%
18,6%
118

24,5%
22,7%,
18,1%
19,7%
11,1%
3,7%
216

15,6%
20,6,%
15,6%
22,6%
15,1%
10,6%
199

27,6%
21,4%
16,3%
23,5%
8,2%
3,1%
98

14,7%
13,7%
17,6%
30,4%
16,7%
6,9%
102

6,5%
6,5%
16,1%
35,5%
29,0%
6,5%
31

12,7%
17,6%
30,4%
21,6%
15,7%
2,0%
102

10,2%
14,8%
19,4%
34,3%
13,9%
7,4%
108

16,9%
18,6%
18,9%
24,6%
13,3%
7,7%
1124

* Poiché le cifre sono state arrotondate, la somma delle percentuali per classi di età può non essere uguale a 100.

•

Le nazionalità

I paesi di origine delle persone sono molto diversi. In totale vi sono 97 nazionalità, e 3 persone sono apolidi.
Quasi una persona su tre (31%) è originaria di un paese dell’Africa subsahariana (soprattutto Camerun, Nigeria e Senegal).
Quasi una su cinque (18%) proviene da un paese del continente americano (essenzialmente Brasile e Bolivia) mentre il
14% proviene dal Maghreb (l’8% è marocchino e il 3% algerino); il 13% dall’Europa al di fuori dell’UE (soprattutto Albania
e Ucraina); l’11% da un paese asiatico (soprattutto Filippine, Mongolia, India, Bangladesh e Cina). Infine il 7% proviene dal
Vicino o dal Medio Oriente (soprattutto Egitto, Afghanistan, Iran e Pakistan)31 .
Al momento della realizzazione della presente indagine, la Francia, la Spagna e la Grecia avevano già trasposto la
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri32 . Trasponendo tale direttiva, i
tre paesi di cui sopra hanno fatto la scelta (che è lasciata a discrezione dei paesi) di sopprimere il diritto di soggiorno per i
cittadini comunitari senza risorse finanziarie e senza copertura sanitaria (considerati un carico eccessivo per il paese di
accoglienza). In questo modo tali cittadini europei sono entrati in un “non diritto” comune alle persone senza permesso
di soggiorno. Per questo motivo le équipe in Spagna, in Francia e in Grecia hanno deciso di includere nell’indagine gli
stranieri comunitari incontrati nei vari programmi. Il Belgio lo ha fatto alla fine dell’indagine. Pertanto la proporzione dei
cittadini europei è nettamente sottostimata in tale indagine.
3- Ripartizione per gruppi di nazionalità
Effettivi
%

Africa
subsahariana
346
30,8

Americhe

Maghreb

Europa non UE

Asia

205
18,3

152
13,5

142
12,6

128
11,4

Medio e Vicino
Oriente
80
7,1

Unione
europea
67
6,0

Apolidi

Totale

3
0,3

1123
100

30. Poiché l’indagine ha riguardato solo adulti, tali medie sono superiori all’età media dei pazienti generalmente accolti presso i centri di Medici del mondo che
ricevono anche bambini.
31. La classificazione dei paesi per continente qui adottata corrisponde a quella effettuata ne L’Etat dumonde, opera pubblicata annualmente (cfr. Badie B., Tolotti S.,
L’Etat dumonde 2009, Paris, La Découverte, 2008, 324 p).
32. Da quando l'indagine è stata realizzata, la maggior parte dei paesi ha trasposto la direttiva nelle leggi nazionali.
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Vi sono differenze significative in base al sesso in relazione all’origine geografica degli intervistati. Se gli uomini e le
donne sono per la maggior parte originari dell’Africa subsahariana (33% degli uomini e 30% delle donne), il 20% degli
uomini proviene dal Maghreb (contro solo il 7% delle donne) mentre il 25% delle donne proviene dall’America latina o
dai Caraibi (contro l’11% degli uomini).
4- Distribuzione delle regioni di origine in base al sesso
Uomini

%

%

11

America

25

11

Asia

13

12

Vicino e Medio Oriente

2

20

Maghreb

7

33

Africa subsahariana

30

11

Europa non UE

15

3

Unione europea

9

0,2

Apolidi

Donne

0,3

* Poiché le cifre sono state arrotondate, la somma delle percentuali per classi di età può non essere uguale a 100.

Analogamente, si osservano differenze significative in relazione agli immigrati intervistati in funzione del paese di
indagine. Tali differenze riguardano in particolare le caratteristiche di immigrazione proprie a ciascun paese, che
dipendono dalla situazione geografica, economica e politica di tali paesi, dalla loro storia (in alcuni casi coloniale), dalla
storia dei loro flussi migratori, dalle loro collaborazioni internazionali. Le differenze osservate riguardano anche la
popolazione oggetto dell’indagine e il tipo di attività proposte dai vari programmi esaminati.
5- Gruppi di nazionalità in base al paese di indagine (in%)
Unione europea
Europa non UE
Africa subsahariana
Maghreb
Vicino e Medio Oriente (incluso il Pakistan)
Asia (inclusi India e Bangladesh)
America
Apolidi
Totale

BE
0,9
3,6
28,6
45,5
2,7
5,4 (1,8)
13,4
100

EL
20,5
41, 9
20,5
15,4
1,7 (1,7)
100

ES
4,6
1,9
29,2
12,5
1,4
0,5 (0,0)
50,0
100

FR
15,6
11,1
49,2
16,6
4,0
1,5 (0,0)
2,0
100

IT
1,0
27,3
22,2
24,2
13,1
2,0 (1,0)
10,1
100

NL
2,9
45,1
4,9
17,7
19,6 (0,0)
8,8
1,0
100

SE
21,4
5,8
3,9
7,8
41,8 (10,6)
19,4
100

UK
2,8
31,5
4,6
6,5
41,7 (15,7)
13,0
100

Si ricorda che solo le équipe in Francia, Grecia e, in misura minore, Spagna hanno incluso nell’indagine i cittadini europei
senza risorse finanziarie e senza copertura sanitaria incontrati nei propri programmi. Ciò spiega la proporzione molto
ristretta di europei comunitari (6%) e naturalmente non riflette la frequentazione dei programmi di Medici del mondo,
che accolgono numerosi europei. Se tutti i paesi li avessero inclusi, le proporzioni sarebbero diverse, sia per quanto
concerne i gruppi di origine che le nazionalità (in particolare in relazione ai rumeni e ai bulgari).
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I seguenti grafici presentano la ripartizione delle nazionalità per le 15 nazionalità maggiormente rappresentate nel
campione (che sono anche quelle che riguardano almeno il 2% della popolazione) e in base al sesso.
6- Parte nel campione delle 15 nazionalità più rappresentate (in %)
Paese
Marocco

%
8,3

%
3,2

Paese
Filippine

Brasile

6,9

2,2

Ucraina

Camerun

4,0

2,2

RDC

Albania

3,6

2,2

Senegal

Nigeria

3,6

2,1

Bulgaria

Bolivia

3,5

2,0

Egitto

Romania

3,4

2,0

Mongolia

Algeria

3,2

Le 4 nazionalità più rappresentate per le donne sono la nazionalità brasiliana (10%), boliviana (6%), camerunense (5%) e
filippina (5%) mentre per gli uomini si tratta della nazionalità marocchina (13%), algerina (5%), egiziana (4%) e
senegalese (4%).
7- Parte nel campione delle 15 nazionalità più rappresentate in base al sesso (in %)
Uomini

44

%
12,7

Marocco

Paese

4,8

Algeria

3,7

Egitto

3,5

Senegal

3,5

Brasile

3,2

Bangladesh

3,0

Camerun

2,8

Albania

2,5

RDC

2,5

Nigeria

2,5

India

2,3

Romania

2,3

Afghanistan

2,3

Pakistan

2,1

Ghana

%
Brasile

9,8

Bolivia

5,7

Camerun

5,2

Filippine

5,2

Nigeria

4,6

Albania

4,4

Romania

4,3

Bulgaria

3,7

Marocco

3,7

Mongolia

3,7

Ucraina

3,0

Costa
d’Avorio
RDC

2,2

Perù

2,0

Donne

2,0
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Si noti che la proporzione delle persone originarie delle Filippine nei Paesi Bassi dipende dal fatto che l’indagine è stata
realizzata, tra l’altro, in un’associazione di filippini.
8- Nazionalità più rappresentate in base al paese di indagine (in cifre) e principali nazionalità degli immigranti per
paese*
BE
Marocco: 38
Brasile: 12
RDC: 9
Algeria: 7
Guinea: 5

EL
Albania: 30
Bulgaria: 20
Georgia: 8
Nigeria: 8
Afghanistan: 7

ES
Brasile: 28
Bolivia: 25
Senegal: 21
Marocco: 20
Nigeria: 18

FR
Camerun: 34
Romania: 26
Algeria: 16
Costa d’Avorio: 14
Congo B: 9

IT
Marocco: 19
Ucraina: 13
Egitto: 11
Albania: 8
Niger: 5
Nigeria: 5
Tunisia: 5
Principali gruppi di immigrazione per nazionalità* (in % dell’immigrazione straniera totale nel 2006)
Paesi Bassi (12%)
Albania (42%)
Romania (16%)
Algeria (16%)
Romania (19%)
Marocco (12%)
Bulgaria (15%)
Marocco (10%)
Marocco (13%)
Albania (12%)
Francia (12%)
Romania (6%)
Bolivia (10%)
Cina (6%)
Ucraina (11%)

NL
Filippine: 14
Ghana: 10
Sierra Leone: 7
Uganda: 6
Sudan: 5
Cina: 5
Brasile: 5

SE
Mongolia: 20
Bangladesh: 13
Azerbaigian: 11
Bolivia: 10
Filippine: 7

UK
India: 15
Filippine: 13
RDC: 12
Cina: 9
Brasile: 7

Germania (11%)
Polonia (10%)
Regno Unito (5%)

Iraq (13%)
Polonia (8%)
Danimarca (6%)

Polonia (13%)
India (13%)
Cina (6%)

* fonte: Eurostat 2008.
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4. L A STORIA E IL PROGETTO MIGRATORIO

•

Anzianità della migrazione

In media, le persone intervistate hanno lasciato il loro paese di origine da quattro anni e mezzo (mediana=3,3;
media=4,6; differenza tipo=4,8). Tale media nasconde a volte forti differenze. Una persona su cinque ha lasciato il proprio
paese meno di un anno fa, mentre una su dieci da dieci anni o più.
9- Ripartizione secondo l’anzianità della migrazione (in%)
%
21,3
14,4
9,9
10,9
15,1
18,6
9,8
100

Meno di 1 anno
1 anno
2 anni
3 anni
4-5 anni
6-9 anni
10 anni e più
Totale

% accumulato
21,3
35,7
45,6
56,5
71,6
90,2
100,0

L’anzianità della migrazione si rivela essere molto diversa a seconda del paese di indagine. Le persone intervistate
in Francia sono emigrate in epoca relativamente recente: hanno lasciato il loro paese in media tre anni fa. Quelle
intervistate nei Paesi Bassi invece si distinguono per un’emigrazione di molto anteriore (otto anni in media,
mediana=7,0 anni) – fattore che si può ricollegare a una politica di accoglienza degli stranieri dagli anni ‘70 agli anni ‘90
in tale paese.
10- Anzianità della migrazione in base al paese di indagine
Media
Distribuzione (%)
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Totale

BE
5,2 anni

EL
5,7 anni

ES
3,6 anni

FR
3,0 anni

IT
4,0 anni

NL
8,0 anni

SE
4,4 anni

UK
4,4 anni

30,6
36,9
32,4
100

22,4
33,6
44,0
100

45,8
37,5
16,7
100

57,3
27,1
15,6
100

50,0
22,4
27,6
100

10,3
25,8
63,9
100

13,6
67,0
19,4
100

29,0
45,8
25,2
100

Gli uomini hanno emigrato in media un anno prima rispetto alle donne (5,1 anni contro 4,0 anni in media). Sono inoltre
significativamente più numerosi ad avere lasciato il proprio paese da sei anni o più (34% contro 22%).
11- Anzianità della migrazione in base al sesso
Uomini

Donne

6 anni o più

Da 2 a 5 anni

Meno di 2 anni
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La distribuzione per anzianità della migrazione per classi di età delle persone intervistate riflette bene il fatto che le
migrazioni riguardano uomini e donne di età molto diverse. Infatti, il 44% delle persone di 50 anni o più ha lasciato il
proprio paese di origine da appena meno di due anni, mentre il 17% delle persone con meno di 30 anni ha lasciato il
proprio paese da sei anni o più.
12- Anzianità della migrazione in base all’età
Meno di 30 anni

Da 30 a 39 anni

6 anni o più

Da 40 a 49 anni

50 anni o più

Da 2 a 5 anni

Totale

Meno di 2 anni

L’emigrazione meno recente riguarda gli europei, mentre gli africani subsahariani e i maghrebini hanno lasciato il
proprio paese più di recente.
13- Anzianità della migrazione in base al gruppo di nazionalità
Media
Distribuzione (%)
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Totale

Europa non UE
5,4 anni

Africa subsahariana
4,4 anni

Maghreb
5,3 anni

Asia
4,2 anni

Americhe
3,6 anni

Altro*
4,9 anni

Totale
4,6 anni

29,3%
30,7%
40,0%
100%

41,0%
32,4%
26,5%
100%

34,2%
28,9%
36,8%
100%

21,4%
57,1%
21,4%
100%

41,0%
40,0%
19,0%
100%

35,8%
32,5%
31,8%
100%

35,7%
35,9%
28,4%
100%

* La categoria “altro” comprende le nazionalità del Vicino e Medio Oriente, dell’Unione europea e gli apolidi. - p<10-3

•

Il tempo trascorso senza permesso di soggiorno

La maggior parte delle persone ha trascorso gran parte del tempo della propria migrazione nel paese di indagine, in
cui si trova in media da 4 anni (mediana=3,0 anni; differenza tipo=4,1). Inoltre esse vi hanno vissuto in media tre anni
senza permesso di soggiorno (mediana=2,0 anni; differenza tipo=3,5), gli uomini più a lungo delle donne
(rispettivamente 3,5 e 2,5 anni in media). Le mediane si situano rispettivamente a 2,3 anni e 1,8 anni: metà degli uomini
intervistati vive senza documenti da 2,3 anni e metà delle donne si trova in questa situazione da 1,8 anni. Inoltre il 26%
degli uomini e il 17% delle donne vive senza documenti nel paese da 5 anni o più.
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14- Durata del soggiorno senza documenti in base al sesso
Media
Distribuzione (%)
Meno di 1 anno
1 anno
2 anni
3-4 anni
5-6 anni
7 anni o più
Totale

Uomini
3,5 anni

Donne
2,5 anni

Insieme
3,0 anni

25,2%
14,6%
15,1%
18,8%
12,1%
14,2%
100%

34,3%
16,7%
14,4%
17,3%
8,3%
8,9%
100%

29,6%
15,6%
14,8%
18,1%
10,3%
11,7%
100%

I percorsi migratori e le tappe dello status di fronte alla legge sono diversi. Sebbene circa i due terzi non abbiano mai
avuto documenti nel paese di accoglienza o soltanto un visto turistico, la proporzione di coloro che sono stati
precedentemente in situazione regolare non è affatto trascurabile. Infatti il 18% delle persone ha vissuto almeno due
anni in una situazione regolare nel paese in cui vive attualmente e il 6% di esse è vissuto in tale situazione per cinque
anni o più. Si tratta in particolare delle persone con un permesso di soggiorno di cui è stato rifiutato il rinnovo oppure di
richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta.

>

P. ha lasciato l’India e la sua famiglia molto violenta otto anni fa, quando aveva appena 16 anni, ed è
arrivato in Austria. La sua richiesta di asilo è stata respinta e ha vissuto durante questi otto anni per strada. P.,
indiano, 24 anni, vive in Germania (Monaco di Baviera).

La durata del soggiorno senza documenti varia anche in base alla regione di origine delle persone intervistate
nell’indagine; essa è, in media, più lunga per i maghrebini (3,7 anni) che per gli altri, in particolare gli europei al di fuori
dell’UE (2,8 anni) e gli americani (2,5 anni)33 .
15- Ripartizione della durata del soggiorno senza documenti in base al gruppo di nazionalità
Europa non UE

Meno di 1 anno

Africa subsahariana

1 anno

Maghreb

Asia

2 anni

Americhe

3-4 anni

* La categoria “altro” comprende le nazionalità del Vicino e Medio Oriente, dell’Unione europea e gli apolidi.

33. Le persone dell’Africa sub sahariana incontrate soggiornano in media senza documenti da 3,1 anni.
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Altro*

5-6 anni

Totale

7 anni o più

Inoltre (ma ciò è legato alla nazionalità di origine) la durata del soggiorno in situazione irregolare differisce in base al
paese di accoglienza: nei Paesi Bassi, la durata è la più lunga in media (5,7 anni) e, in Francia e in Spagna, è la più breve (2,4
e 2,3 anni) mentre gli altri paesi si trovano tra questi due estremi.
16-Ripartizione della durata del soggiorno senza documenti in base al paese di indagine
BE

Meno di 1 anno

•

EL

ES

1 anno

FR

IT

2 anni

NL

SE

3-4 anni

UK

5 anni o più

I motivi dell’emigrazione

I motivi evocati dalle persone per spiegare perché sono emigrate sono diversi, ma nella maggior parte dei casi
rinviano a difficoltà vissute nel paese di origine34 . Infatti, il 56% degli intervistati dichiara di aver lasciato il proprio
paese per motivi economici o per guadagnarsi da vivere e il 26%35 è emigrato per motivi politici, religiosi, etici, di
orientamento sessuale o per sfuggire alla guerra – ossia per motivi che in teoria danno diritto all’asilo politico
(anche se i paesi di accoglienza di fatto non riconoscono tutti questi immigrati come rifugiati36 ).
Una piccola parte degli intervistati dichiara di essere emigrata non per sfuggire a condizioni particolarmente difficili, ma
nell’ottica di “scoprire il mondo” (questo tipo di motivazione rientra nella categoria “altri motivi” nella tabella
sottostante).

34. Si vuole sottolineare che tale aspetto ha suscitato in alcuni intervistati emozioni molto forti, dovute al dolore provato ripensando al periodo precedente la
migrazione. Alcuni hanno anche avuto difficoltà a spiegare i motivi della propria partenza.
35. Il 33% degli uomini e il 19% delle donne.
36. Si ricorda che il tasso di rilascio dello status di rifugiato è oggi ridotto in tutti i paesi industrializzati, ma in particolare in Europa, dove si situa intorno al 20%, il che
significa che in occasione della prima decisione amministrativa, viene respinto un numero di richiedenti quattro volte superiore rispetto al numero di quelli che sono
riconosciuti come rifugiati (James R., “L’harmonisation des politiques d’asile en Europe”, Paris, ENA, Mémoire de Master, février 2004). Ricordiamo inoltre che non tutti i
paesi sono interessati allo stesso modo dalle richieste di asilo. La Francia, la Germania, il Regno Unito e i Paesi Bassi conoscono livelli storicamente bassi. Ad esempio la
Germania conosce il suo livello più basso dal 1977, i Paesi Bassi dal 1988 e il Regno Unito dal 1989. Per contro alcuni paesi presentano aumenti rilevanti: +49% in Svezia,
+105% in Grecia, +35% in Italia, +41% in Spagna (Henry P., “Asile : trompe l’œil et désordre”, Paris, France terre d’asile, 2008).
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17- Motivi indicati per spiegare la partenza dal proprio paese di origine* in base al sesso (in%)
Per migliorare la propria situazione
economica
Per ragioni politiche, o religiose, o etniche, o
di orientamento sessuale, o per fuggire da
una guerra
Per raggiungere o seguire qualcuno

A causa di conflitti familiari

Per assicurare un futuro ai propri figli

Per ragioni di salute

Per studiare

Altro

Insieme delle persone intervistate

Uomini

Donne

* Poiché ogni persona poteva indicare più di un motivo di emigrazione, la somma delle percentuali è superiore a 100.

>

M. ha trascorso quattro anni della sua vita in prigione in Zimbabwe, dove è stato torturato a causa della sua
omosessualità, che non è tollerata nel paese. Ne conserva i postumi psichici e fisici. M., zimbabwano, 32
anni, vive nei Paesi Bassi.

>

“Mi avevano fatto un’escissione37 prima e mi hanno detto che me ne avrebbero fatta una seconda, come
hanno fatto per mia sorella – lei ne è morta, aveva 17 anni. Quindi io ho avuto paura, ho chiesto il visto e
sono arrivata qui.” D., ivoriana, 26 anni, vive in Francia.

>

“Ho deciso di venire qui perché in Brasile, tre anni fa, abbiamo attraversato una crisi, mio marito era
disoccupato e avevo molti debiti. All’inizio sarei dovuta venire per prima e mio marito doveva raggiungermi
con i miei due bambini, ma siccome per un bambino di 13 anni che non parla la lingua è difficile adattarsi
a scuola, ho deciso che dovevano restare lì e che io avrei lavorato qui.” Brasiliana, 44 anni, vive in Spagna.

>

“Sono venuta nel Regno Unito per motivi economici. Qualche anno fa nelle Filippine ho beneficiato di un
trapianto renale. L’operazione mi ha lasciato un debito di 12000 euro. Il medico mi ha prescritto dei farmaci
immunodepressivi molto cari. Il mio stipendio di funzionaria del governo non bastava nemmeno per
iniziare a rimborsare il debito. L’unica soluzione per me era di lasciare il mio paese per trovare un lavoro
meglio pagato altrove. Non sono venuta nel Regno Unito per le cure mediche, del resto, dal mio arrivo non
sono mai andata dal medico.” P., filippina, vive nel Regno Unito.

37. Il termine escissione è sinonimo di “mutilazione genitale femminile”.
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Solo il 6% degli intervistati indica la salute tra i motivi della propria migrazione. La domanda posta, che non dava
alcuna precisazione, sottintendeva per motivi di salute personale, ma alcune persone sembrano aver risposto in modo
affermativo quando l’emigrazione era legata alla salute di uno dei loro familiari. Le donne indicano più spesso ragioni di
salute (8%) rispetto agli uomini (5%), elemento che potrebbe in parte dipendere dal fatto che, tradizionalmente, sono le
donne che si fanno maggiormente carico della salute dei familiari (figli, genitori ecc.). Si osserva quindi che la
frequenza con cui sono indicati i motivi di salute non è correlata al fatto che le legislazioni siano o meno favorevoli
all’accesso alle cure degli stranieri senza documenti. In particolare, mentre in Francia, paese relativamente favorevole
all’accesso alle cure per tutti, il 10,1% degli intervistati indica la salute come un motivo di migrazione, in Grecia tale
motivo è indicato dall’8,5% e in Svezia il 7,8%, benché questi due paesi siano tra i meno favorevoli. Analogamente, si
osserva che in Spagna, paese con le legislazioni chiaramente più favorevoli, solo il 4,2% delle persone indicano la salute
come motivo di migrazione. In tale indagine non si osserva quindi l’effetto di “richiamo” della migrazione per
accedere alle cure tanto citato in alcuni discorsi politici38 .
18- Motivi indicati per spiegare la partenza dal paese di origine in base al paese di indagine* (in%)
Per migliorare la propria situazione economica
Per ragioni politiche, o religiose, o etniche, o di
orientamento sessuale, o per fuggire da una guerra
Per raggiungere o seguire qualcuno
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei propri figli
Per ragioni di salute
Per studiare
Altro

BE
46,4

EL
55,9

ES
76,4

FR
51,3

IT
92,9

NL
36,3

SE
27,2

UK
38,0

Media 11 paesi
55,7

34,8

22,0

9,3

21,6

7,1

44,1

54,4

46,3

26,1

12,5
11,6
6,3
6,3
4,5
18,8

11,0
5,1
11,0
8,5
1,7
3,4

4,6
5,6
11,6
4,2
6,0
8,3

15,1
9,5
4,5
10,1
4,5
15,1

4,0
12,1
1,0
1,0
3,0
0,0

3,9
4,9
9,8
4,9
3,9
11,8

6,8
9,7
5,8
7,8
6,8
11,7

10,2
8,3
4,6
3,7
2,8
12

8,9
7,9
6,8
6,1
4,2
11,2

* Poiché ogni persona ha potuto indicare più di un motivo di emigrazione, la somma delle percentuali nella colonna è superiore a 100.

Sono gli europei al di fuori dell’Unione europea (Albania, Ucraina) a indicare più spesso la salute come motivo della loro
migrazione.
19- Motivi indicati per la partenza dal paese di origine in base al gruppo di nazionalità* (in%)
50,0

Africa
subsahariana
41,6

28,9

39,9

13,2

28,1

6,3

29,8

8,5
9,9
9,9
12,7
4,2
4,9

7,8
3,8
8,7
8,1
3,5
13,6

11,2
7,2
7,9
8,6
4,6
11,2

10,9
8,6
1,6
7,0
3,1
14,8

4,4
10,7
2,4
9,8
7,3
13,2

6,6
3,3
4,0
7,9
2,0
6,0

Europa non UE
Per migliorare la propria situazione economica
Per ragioni politiche, o religiose, o etniche, o di
orientamento sessuale, o per fuggire da una guerra
A causa di conflitti familiari
Per assicurare un futuro ai propri figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

Maghreb

Asia

Americhe

Altro

68,4

53,9

72,7

58,9

* Poiché ogni persona ha potuto indicare più di un motivo di emigrazione, la somma delle percentuali nella colonna è superiore a 100.

>

“Quando avevo 10 anni, tornando da scuola, ho trovato i miei genitori, mia sorella e mio fratello maggiore
morti. La decina di case intorno alla nostra era una zona in cui i talebani e altre persone combattevano tra
loro. Un giorno hanno ucciso la mia famiglia e dei vicini perché ci trovavamo nel mezzo. Ho cercato mio
fratello più piccolo ma non l’ho trovato. Ho dovuto smettere di andare a scuola e vivere per la strada. A 12
anni ho sentito parlare di un uomo che trasportava illegalmente le persone verso l’Iran. Gli ho detto che mio
fratello maggiore viveva lì e che lo avrebbe pagato. Dopo un tragitto in camion e dieci giorni di marcia sulle
montagne, siamo arrivati a Teheran. L’uomo mi ha picchiato quando ha capito che gli avevo mentito e mi
ha fatto lavorare a lungo nei cantieri per rimborsarlo. Poi mi sono voluto iscrivere a scuola ma agli
immigrati era vietato.

38. Si veda anche, al capitolo 8, la descrizione delle patologie già note nel paese di origine.
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Degli amici mi hanno detto che in Spagna era diverso. A 16 anni ho trovato dei passeur che mi hanno
messo con altri sei uomini nel bagagliaio di un autobus per dodici ore fino in Turchia. Poi abbiamo dovuto
camminare ancora attraverso le montagne e riprendere un camion. Quindi siamo rimasti nascosti sei giorni
in una stalla con 50 uomini. Un altro camion è arrivato con 30 uomini, eravamo 80. C siamo ammassati su
un camion senza acqua né cibo. A Istanbul ci hanno nascosti in una cantina dove non potevamo né
parlare né muoverci per non essere arrestati. Avevo paura.
Ho dato tutti i miei risparmi e con altri abbiamo potuto comprare dei canotti da un trafficante. Dopo
quattro ore di viaggio, gelati, in pieno inverno, siamo arrivati sull’isola di Lesbos. La polizia ci ha arrestati
nel paese, ci ha portati all’ospedale e poi ci ha rinchiusi in un centro simile a una prigione per tre giorni.
Abbiamo gridato molto e mi hanno rilasciato. Ho preso una nave per il Pireo e poi sono andato a Patrasso,
sognavo di andare in Francia. Dopo tre tentativi falliti sono andato in un villaggio a raccogliere le arance
per quattro mesi, ma le condizioni di vita erano orribili e mi sono detto che non meritavo quella vita, che il
mio sogno era di studiare e che dovevo riuscirci. Sono andato ad Atene, dove ho saputo che si poteva
chiedere l’asilo. Sono stato mandato a Salonicco dove vivo in un centro per rifugiati. Vado a scuola e voglio
diventare medico. Non voglio dormire per la strada e chiedere la carità. Ho paura che mi succeda. Quando
sono partito dall’Afghanistan, sapevo che il viaggio poteva essere molto pericoloso per un ragazzo della
mia età. Sapevo che sarei potuto morire. Ma volevo lasciare tutti quei brutti ricordi, quei brutti anni e vivere
una vita normale. Non appena posso, voglio cercare di ritrovare mio fratello.” V., afghano, 17 anni, vive in
Grecia, l’équipe di Medici del mondo di Salonicco l’ha curato per un problema di salute che durava da
anni.

•

I progetti per il futuro: per la maggior parte restare nel paese di accoglienza, per
alcuni lasciarlo

Interrogate sulla loro intenzione di lasciare il paese di indagine nei prossimi mesi per stabilirsi in un altro paese, meno
del 10% delle persone intervistate dichiara che desidera tornare nel proprio paese di origine e il 7% che desidera
stabilirsi in un altro paese39 . Occorre naturalmente sottolineare che si tratta di un desiderio “sentito” al momento
dell’indagine e che ciò non significa che le persone avranno la volontà o i mezzi di portare a termine tali progetti. Le
donne sono in proporzione più numerose degli uomini a voler tornare nel loro paese (mentre non si notano differenze
significative in base all’età o alla situazione coniugale), il che si spiega in gran parte con l’esistenza di figli rimasti nel
paese di origine.
20-Intenzione di lasciare il paese di indagine in base al sesso (in%)
Uomini

Donne

Insieme
Non ha intenzione di stabilirsi
in un altro paese a breve termine

Desidera stabilirsi in un altro
paese

Desidera ritornare nel paese di
origine
* Tutti i paesi tranne l’Italia

39. La domanda riguarda l’insieme del campione ad eccezione delle persone intervistate in Italia.
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Il desiderio di lasciare il paese di indagine differisce infatti in base alla situazione familiare delle persone intervistate. Le
persone che hanno figli (minorenni) con cui non vivono sono anche quelle che hanno maggiormente manifestato
l’intenzione di tornare nel proprio paese di origine (14% contro il 9% dell’insieme della popolazione intervistata),
probabilmente per poterli ritrovare.
21- Intenzione di lasciare il paese di indagine in base alla situazione genitoriale (in%)
Desiderio di tornare nel paese di origine

Non ha figli minorenni
8,1

Ha figli ma non vive con loro
14,0

Ha figli e vive con almeno uno di loro
4,9

Totale*
8,9

* Tutti i paesi tranne l’Italia

Vi sono differenze significative anche a seconda del paese di accoglienza e di indagine. Ad esempio, la Grecia appare più
degli altri paesi di indagine come un paese di transito: l’11% delle persone intervistate in Grecia intende lasciare nel
prossimo futuro il paese per recarsi in un altro paese di emigrazione (diverso dal proprio paese di origine).
Occorre altresì notare la percentuale elevata, in Spagna, di persone che hanno l’intenzione di tornare nel loro paese
di origine, fattore che si può collegare al fatto che gli immigrati di origine sudamericana, che sono i più numerosi a
dichiarare tale intenzione (vedi sotto) rappresentano la metà del campione spagnolo (ossia più che nei campioni degli
altri paesi). Inoltre, una parte relativamente importante delle persone intervistate in Spagna è composta da donne
provenienti dall’America del Sud e la cui famiglia è rimasta nel paese; la loro migrazione è vissuta in modo transitorio, per
il tempo necessario per guadagnare dei soldi prima di raggiungere i familiari.
22- Intenzione di lasciare il paese in base al paese di indagine (in %)
Desiderio di tornare nel paese di origine
Desiderio di stabilirsi in un altro paese
Nessuna intenzione a breve termine di stabilirsi in un altro paese
Totale

BE
2,7
9,1
88,2
100

EL
6,8
11,0
82,2
100

ES
19,9
7,9
72,2
100

FR
4,1
4,6
91,4
100

NL
5,1
6,1
88,8
100

SE
6,8
1,0
92,2
100

UK
8,5
5,7
85,8
100

Nel campione esaminato, le persone originarie delle Americhe (in particolare di nazionalità boliviana o brasiliana)
dichiarano in percentuale maggiore di avere l’intenzione di tornare nel paese di origine nei prossimi mesi. Sono inoltre
più numerose della media (così come le persone originarie dell’Unione europea e dell’Africa subsahariana) a vivere nel
paese di indagine da meno di un anno.
23- Intenzione di lasciare il paese di origine in base al gruppo di nazionalità (in %)
Europa non UE
Desiderio di tornare nel paese di origine
Desiderio di stabilirsi in un altro paese
Nessuna intenzione a breve termine di stabilirsi in un altro paese
Totale

•

5,2
2,6
92,2
100

Africa
subsahariana
5,4
7,6
87,1
100

Maghreb

Asia

Americhe

3,2
9,5
87,3
100

7,2
2,4
90,4
100

21,5
7,7
70,8
100

Le persone che hanno lasciato il loro paese negli ultimi dodici mesi

Si intende esaminare qui la situazione delle persone che sono emigrate nell’anno appena trascorso (ossia da meno di un
anno) le quali rappresentano un quinto del campione (21%)40 . Si tratta per lo più di donne, che per il 25% rientrano nel
caso in esame rispetto ad appena il 18% degli uomini. Queste persone hanno in media la stessa età delle persone
arrivate da più tempo (35 anni e 34 anni). In percentuale maggiore hanno meno di 30 anni (43% rispetto al 34%) o 50
anni o più (16% rispetto all’11%).

40. Per tutta questa parte si potrà fare riferimento alle tabelle riportate in allegato.
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La Francia, l’Italia e la Spagna presentano la percentuale più elevata di migranti arrivati di recente tra le
persone incontrate durante l’inchiesta.
24- Proporzione delle persone emigrate da almeno un anno (in%)
< 1 anno
1 anno o +
Totale

BE
18,0
82,0
100

EL
14,7
85,3
100

ES
25,5
74,5
100

FR
42,7
57,3
100

IT
31,6
68,4
100

NL
4,1
95,9
100

SE
4,9
95,1
100

UK
8,4
91,6
100

Totale
21,3
78,7
100

Queste persone si trovano generalmente in una situazione sociale ancora più precaria. Sono due volte più spesso
delle altre senza fissa dimora (rispettivamente 13% e 6%) e dispongono meno spesso di un alloggio stabile (35% contro
49%). È più alto il numero di chi non esercita un’attività professionale (59% contro 44%). Per contro, il fatto di limitare gli
spostamenti o le attività per paura di essere arrestati non differisce in modo significativo a seconda del fatto che le
persone abbiano lasciato il proprio paese nell’anno appena trascorso o da molto tempo.

>

“Siamo entrati in Grecia in autobus. Al nostro arrivo a Salonicco abbiamo vissuto per la strada per due mesi,
ma non andava bene per i bambini.” Donna bulgara, incinta, in Grecia da sei mesi con il marito e i loro due
figli di 4 e 6 anni.

I migranti privi di documenti che sono emigrati da meno di un anno esprimono il desiderio di tornare nel loro paese di
origine in percentuale doppia rispetto a quelli che sono partiti da un anno o più (13% contro 7%).
Per quanto riguarda il diritto alla copertura delle spese sanitarie, i migranti arrivati da meno di un anno soddisfano
in percentuale inferiore i requisiti necessari per poterne beneficiare, a seconda delle legislazioni vigenti negli 11
paesi esaminati. Solo il 64% di essi ha diritto a tale copertura, rispetto al 73% dei migranti più “anziani”. In percentuale
inferiore conoscono i propri diritti (quando esistono) in materia (il 50% degli immigrati arrivati da meno di un anno
rispetto al 70% degli emigrati arrivati da un anno o più). Infine, occorre notare che le persone emigrate da meno di un
anno hanno nettamente meno spesso accesso a una copertura effettiva delle spese mediche (quando esiste): sono
appena il 37% contro il 65% degli immigrati più “anziani”.
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5. L A SITUAZIONE SOCIALE E FAMILIARE

•

La situazione familiare: ricongiungimenti e separazioni dovuti alla migrazione

Poiché la domanda relativa alla situazione familiare non è stata compresa allo stesso modo in tutti i paesi dell’indagine, è
difficile farne un’analisi comparativa precisa41 . Si noterà cionondimeno che gli uomini vivono più spesso soli (45%)
rispetto alle donne (34%).
25- Situazione familiare in base al sesso (in %)
Vive solo (con o senza figli)
Vive in coppia
Vive con la famiglia o con amici
Totale

Uomini
44,8
13,8
41,4
100

Donne
34,1
24,7
41,2
100

Insieme
39,3
19,4
41,3
100

Si constatano altresì delle differenze secondo il paese di residenza. Esse dipendono in particolare dal tipo di attività dei
programmi nell’ambito dei quali si è svolta l’indagine, che differisce a seconda del paese.
26- Situazione familiare in base al paese di residenza (in%)
Vive solo (con o senza figli)
Vive in coppia
Vive con la famiglia o con amici
Totale

BE
49,1
10,7
40,2
100

EL
31,4
25,4
43,2
100

ES
33,0
22,3
44,7
100

FR
61,8
15,6
22,6
100

IT
55,6
9,1
35,4
100

NL
44,0
20,0
36,0
100

SE
15,5
25,2
59,2
100

UK
16,7
22,2
61,1
100

Totale
39,3
19,4
41,3
100

Nel complesso, il 42% degli intervistati ha figli con meno di 18 anni ma solo il 41% di essi dichiara di vivere con loro (o
almeno con alcuni di loro). In altri termini, il 59% degli intervistati che ha dei figli con meno di 18 anni non vive con
alcuno di loro. Tale percentuale molto elevata è dovuta alle condizioni di emigrazione e alle condizioni di vita nel paese
di destinazione. Sono più gli uomini che le donne a vivere senza i propri figli (72% contro il 50%) ma comunque una
donna su due non vive con i propri figli42 .

41. Per esempio, alcuni tra coloro che hanno risposto all’indagine hanno ritenuto che il fatto di vivere in coppia con i propri figli dovesse rientrare nella voce “vive con la
famiglia o con amici”, mentre la maggior parte di loro ha in questo caso indicato “vive in coppia”. Allo stesso modo, alcune madri single hanno risposto “in famiglia” e
sono state quindi registrate come viventi in famiglie invece che come “solo, con o senza figli”.
42. Il campione delle persone con figli è troppo ridotto per consentire un’analisi comparativa in funzione del gruppo di nazionalità o del paese di residenza.
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Quindi, in totale, il 7% degli intervistati vive solo, mentre un quarto di essi (23%) vive in un alloggio con un’altra persona.
Il 53% vive in un alloggio in cui risiedono da tre a cinque persone e il 17% in un alloggio in cui abitano sei o più persone.
27- Dimensioni dei nuclei familiari (in %)
%
1 persona

7

2 persone

23

3 persone

20

4 persone

18

5 persone

15

6 persone

7

7 o più persone

10

•

Il senso di solitudine

Per completare i dati oggettivi sulla condizione coniugale e genitoriale, è sembrato importante interessarsi a ciò che
provano le persone in merito al loro eventuale isolamento, ponendo loro domande più soggettive, e ciò per due motivi.
È noto che, da un lato, l’isolamento sociale è correlato a un maggiore rischio di malattie (non solo psichiche) e, dall’altro,
che l’isolamento sociale e la debolezza della rete o del sostegno sociale di cui una persona può disporre sono associati a
un maggiore allontanamento dal sistema sanitario e a un minore ricorso alle cure43 .
Tra le persone intervistate, poco più della metà dichiara di sentirsi molto sola (23%) o abbastanza sola (29%). Tale
proporzione appare importante, tanto più che il campione riguarda persone che sono in contatto (a volte stretto) con
un’associazione ed esclude quindi i migranti più isolati. Gli uomini dichiarano di provare un senso di solitudine più
spesso delle donne, fattore che può dipendere dalle loro condizioni di migrazione, che li portano più spesso a vivere
senza coniuge e senza figli.
28- Senso di solitudine in base al sesso (in %)
Molto solo/a
Piuttosto solo/a
Non molto solo/a
Per nulla solo/a
Totale

Uomini
24,2
32,1
28,5
15,1
100

Donne
22,3
25,0
32,4
20,3
100

Insieme
23,3
28,6
30,4
17,6
100

Le persone senza il coniuge sono quelle che si sentono più sole: il 63% di esse rientra in tale situazione, ossia il doppio di
quelle che vivono in coppia (32%). La situazione genitoriale sembra anch’essa avere un ruolo: il 56% delle persone con
figli minorenni (meno di 18 anni) ma che non vive con loro dichiara di provare un senso di solitudine, a fronte del 52%
delle persone senza figli e del 43% delle persone che vivono con almeno uno dei propri figli.

43. Si veda su tale argomento un recente studio realizzato specificamente presso immigrati in situazione irregolare a Milano (Devillanova C., “Social networks, information
and health care utilization: evidence from undocumented immigrants in Milan”, J HealthEcon 2008, 27 : 265-86).
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Inoltre il senso di solitudine è più frequente tra i migranti arrivati nel paese da più di due anni (57%) rispetto agli
immigrati più recenti. E tale “effetto dell’anzianità” dell’immigrazione, come quello della situazione familiare, persiste
anche nell’analisi multivariata basata sul sesso. Esso può spiegarsi mediante situazioni oggettive (per esempio, il venir
meno della solidarietà iniziale tra i migranti recenti) o soggettive (per uno stesso isolamento oggettivo, una “resistenza”
alla solitudine che si attenua con il tempo).
29- Rischio di senso di solitudine (analisi multivariata) in base al sesso, la situazione familiare e il tempo trascorso
nel paese
OR
Sesso
Situazione genitoriale

Tempo trascorso nel paese

Donne
Uomini
Vive con almeno uno dei propri figli
Non ha figli minorenni
Non vive con nessuno dei propri figli
Meno di 1 anno
1-2 anni
3-5 anni
6 anni o più

rif
1,35
rif
1,48
1,85
rif
0,96
1,56
1,54

IC (95%)
Inferiore
Superiore
1,05

1,73

1,04
1,24

2,09
2,75

0,68
1,10
1,08

1,36
2,22
2,19

Infine, come si poteva prevedere, il senso di solitudine è molto legato al sostegno morale di cui possono (o meno)
beneficiare le persone intervistate: esso riguarda infatti l’83% delle persone che pensano di non poter contare su
nessuno per tale sostegno (a fronte del 25% di quelle che dicono di poter contare su tale sostegno “molto spesso”).
30- Senso di solitudine in base alla frequenza del sostegno morale potenziale (in%)
Sostegno morale
Molto frequentemente

Frequentemente

A volte

Mai

Totale

Per nulla (o poco) solo

Piuttosto (o molto) solo

>

“Siamo abbandonati. Io sono morto, non ho più voglia di niente, non ho più voglia di vivere. Quando le
persone si alzano la mattina hanno voglia di uscire, io non ho più voglia di niente, non posso lavorare, non
ho documenti, non sono più niente… Questa è la mia vita.” H., curdo, 26 anni, in Belgio da quattordici anni.

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

57

•

Il sostegno morale

Solo il 47% delle persone intervistate dichiara di poter contare “spesso” o “molto spesso” su qualcuno per essere
sostenuto moralmente o confortato in caso di bisogno. Le donne del campione beneficiano più spesso degli uomini di
tale sostegno morale potenziale. Per contro non si constata alcuna differenza in base all’età o al tempo trascorso nel
paese di indagine.
31- Ripartizione degli intervistati in base al loro sostegno morale potenziale (in%)
Molto frequentemente
Frequentemente
A volte
Mai
Totale

Uomini
16,2
25,4
39,0
19,4
100

Donne
22,1
30,2
33,1
14,6
100

Insieme
19,1
28,0
35,8
17,2
100

Le persone intervistate ottengono un sostegno morale soprattutto presso amici, connazionali e vicini: il 54% della
popolazione intervistata può contare (talvolta, spesso o molto spesso) su queste persone. I membri della famiglia sonoun
po’ meno coinvolti: solo un terzo degli intervistati conta sulla propria famiglia per ottenere un sostegno, le donne più
spesso degli uomini (40% contro 25%). Ciò è in parte dovuto al fatto che molti migranti non hanno i genitori nel paese di
accoglienza e che sono più spesso gli uomini a trovarsi in questa situazione. Occorre infine notare che gli operatori
(professionisti o volontari) del settore pubblico, privato o associativo svolgono solo un ruolo minore: solo il 10% degli
intervistati può contare su di loro per un sostegno morale (senza differenze significative tra uomini e donne).
32- Proporzione delle persone che possono contare su un sostegno morale in base al tipo di persone che offrono
tale sostegno
Uomini

Famiglia

>

Donne

Amici, compatrioti, vicini

Insieme

Operatori del settore pubblico, privato o
associativo

Altri

“Cerco di dimenticare tutto per mia figlia e mio figlio che fortunatamente sono in buona salute. Non ho né
una famiglia né una vita personale, ma per fortuna ho la mia vicina, un’amica greca, e suo marito che mi
aiutano economicamente e moralmente. Senza di loro, non so cosa farei.” Donna moldova, 27 anni, vive in
Grecia da otto anni.

Anche se l’assenza o la debolezza del sostegno morale possono ritrovarsi in tutti i sottogruppi della popolazione, alcuni
profili sembrano particolarmente isolati. Infatti, il 38% delle persone senza fissa dimora e il 30% di quelle che vivono
in un centro di accoglienza dichiarano di non poter mai contare su nessuno per un sostegno morale.
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In analisi multivariata, a parità di tutti gli altri fattori per quanto riguarda il sesso, la situazione coniugale, la situazione
genitoriale, la nazionalità (per gruppi di paesi di origine), il tempo trascorso nel paese di accoglienza e la situazione
concernente l’alloggio, il rischio di non poter contare su alcun sostegno morale è:

• 2 volte più frequente per le persone che hanno figli, ma che non vivono con alcuno di loro(rispetto a quelli che
hanno figli e che vivono con almeno alcuni di loro: OR = 2,06, IC95% = [1,10-3,84]);

• 2 volte più frequente presso le persone originarie dell’Africa subsahariana (OR = 2,01, IC95% = [1,15-3,50])
rispetto alle persone originarie delle Americhe;

• 3 volte più frequente presso le persone senza fissa dimora (OR = 3,46, IC95% = [1,87-6,41]) o che vivono in un
centro di accoglienza a breve o medio termine (OR = 2,93, IC95% = [1,69–5,04]) rispetto a quelle con un alloggio
stabile.

•

I tipi di alloggio

In linea generale, le indagini realizzate in Europa mostrano che la situazione degli stranieri per quanto riguarda
l’alloggio è, nel complesso, meno buona di quella dei cittadini del paese, in termini di status di occupazione, di comodità
dell’alloggio o di sovraffollamento. Per gli stranieri in situazione irregolare, gli ostacoli all’accesso a un alloggio decente
sono ancora maggiori: scarsità o irregolarità degli introiti, assenza di documenti che ufficializzano il soggiorno nel paese
di residenza o i redditi, discriminazioni e pratiche abusive da parte dei proprietari, assenza di diritto ad alloggi sociali,
debolezza della rete sociale, paura di essere denunciati ecc. La precarietà dell’alloggio può inoltre accompagnarsi a un
sovraffollamento obbligato o a condizioni materiali dell’alloggio degradate (insalubrità, piombo, pericoli ecc.), fattori che
possono comportare dei rischi per la salute e il benessere degli inquilini.
Per le persone intervistate, la situazione relativa all’alloggio si rivela essere particolarmente sfavorevole. Meno della
metà (46%) dispone di un alloggio stabile, l’8% è senza fissa dimora, il 9% vive in un centro di accoglienza (a breve o
medio termine), il 36% dispone solo di un alloggio precario e il 2% si trova in un’altra situazione, principalmente ospitato
sul proprio luogo di lavoro. La precarietà dell’alloggio si inserisce in situazioni diverse. Nella maggior parte dei casi (78%)
le persone interessate sono ospitate provvisoriamente da familiari o amici. Ma possono anche occupare un alloggio
senza contratto (14%) o un terreno senza diritto (6%). Infine, il 2% è sotto la minaccia di una decisione di espulsione o di
confisca del proprio alloggio. La situazione degli uomini intervistati è ancora più precaria di quella delle donne: il 14%
è senza un domicilio (contro il 2% delle donne) e solo il 36% ha un alloggio stabile (contro il 56% delle donne).
33- Situazione abitativa in base al sesso (in %)
Uomini

Senza fissa dimora

Donne

Centro di accoglienza a
breve o medio termine

Insieme

Alloggio precario

Alloggio stabile
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34- Situazione abitativa in base all’età (in %)
Meno di 30 anni

Senza fissa dimora

30-39 anni

Centro di accoglienza a
breve o medio termine

40-49 anni

Alloggio precario

50 anni o più

Alloggio stabile

Altro

Si ricorda inoltre, come già visto sopra, che le persone arrivate nel paese di indagine da meno di un anno si trovano in una
situazione più delicata rispetto alla media: solo il 36% ha un alloggio stabile e il 14% è senza un domicilio. Invece, una
volta superata la soglia di un anno, non si nota più alcun miglioramento di rilievo in base alla durata della residenza nel
paese: gli stranieri privi di documenti vivono in modo durevole nella precarietà.
35- Situazione abitativa in base al tempo trascorso nel paese di indagine (in%)
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro

Meno di 1 anno
14,0
10,8
38,4
35,6
1,2

1-2 anni
3,2
9,7
33,9
51,3
1,8

3-5 anni
3,9
6,0
42,0
46,6
1,4

6 anni o più
10,1
8,8
29,4
49,7
2,0

Insieme
7,7
8,8
35,9
46,0
1,6

p<10-3

Le differenze constatate a seconda del paese di residenza e a seconda della nazionalità devono essere interpretate alla
luce delle caratteristiche specifiche a ciascun paese. La notevole proporzione delle persone senza domicilio in Italia, per
esempio, dipende dal fatto che, in tale paese, i programmi nell’ambito dei quali è stata realizzata l’inchiesta si rivolgono
precisamente a persone senza fissa dimora e/o a consumatori di droghe. In Spagna, l’elevata percentuale di alloggi stabili
può anche dipendere dal fatto che i lavoratori agricoli, il personale domestico o coloro che si occupano delle persone
anziane alloggiano generalmente sul luogo di lavoro, così come le persone che lavorano nei club vacanze. Per quanto
concerne la Grecia, le condizioni di locazione non sono così formalizzate come in altri paesi e gli immigrati possono
avervi accesso una volta che conoscono meglio il paese.
36- Situazione relativa all’alloggio in base al paese di residenza (in%)
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro

60

BE
4,5
4,5
49
42,0
-

EL
2,6
13,7
14,5
65,8
3,4

ES
3,2
6,0
12,0
73,1
5,7

FR
8,0
8,5
54,3
29,1
-

IT
44,4
12,1
17,2
25,3
1,0
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NL
2,9
14,7
27,5
54,9
-

SE
9,7
62,1
28,2
-

UK
0,9
1,9
60,7
35,5
0,9

Inoltre, la ripartizione delle situazioni in relazione all’alloggio mostra che le persone di origine asiatica sono quelle con
meno probabilità di essere senza fissa dimora, mentre le persone originarie dell’America latina (intervistate per la
maggioranza in Spagna) dispongono più spesso di un alloggio stabile.
37- Situazione relativa all’alloggio in base al gruppo di nazionalità (in%)
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro

Europa non UE
12,1
13,5
29,8
44,0
0,7

Africa subsahariana
9,5
8,7
39,3
41,9
0,6

Maghreb
12,5
8,6
46,1
32,2
0,7

Asia
0,8
8,6
47,7
43,0
-

Americhe
2,0
3,9
23,5
65,7
4,9

Altro*
7,9
11,9
30,5
47,0
2,6

Insieme
7,7
8,8
35,9
46,0
1,6

* La categoria “altro” comprende le nazionalità del Vicino e del Medio Oriente, dell’Unione europea e gli apolidi.

>

Senza un alloggio fino alla morte. H. ha 56 anni e vive già da vent’anni nei Paesi Bassi senza permesso di
soggiorno né copertura sanitaria. Non ha più alcun contatto con la sua famiglia in Venezuela. Lavora
come artista e nelle pulizie, ma non ha un reddito fisso.
Nel 2006 gli viene diagnosticato un cancro al polmone. H. viene ricoverato e operato: gli viene asportata la
maggior parte di un polmone e poi subisce una radioterapia. In seguito all’intervento, H. sta meglio per
qualche tempo, fino all’inizio del 2008 quando ricomincia a sentirsi molto male. Viene visitato all’ospedale.
I risultati mostrano una recidiva del cancro: il resto dei polmoni, i reni e il fegato sono colpiti. I medici non
possono fare più niente per H., che si trova già in fase terminale e ha solo qualche mese di vita. H. non può
restare all’ospedale, deve ritornare a casa sua e curarsi con degli antidolorifici.
Ma H. è senza fissa dimora. Vorrebbe morire in un luogo calmo e tranquillo, lui stesso pensa a un ospizio. Ci
sono diversi ospizi nel quartiere, ma per H. è molto difficile trovare un posto perché non ha un’assicurazione
sanitaria e non può pagare lui stesso le spese. L’ospedale rinvia H. a un’associazione caritativa per persone
senza fissa dimora, che si trova molto lontano dalla città in cui H. risiede e che accetta di ospitarlo durante
la fase terminale. H. è molto spaventato all’idea di passare gli ultimi giorni della sua vita lontano dalla sua
città e dai suoi amici, per questo decide di non andare.
H. viene cacciato dall’ospedale. Viene messo alla porta con tutte le sue cose e una riserva di medicine per
due giorni. Non può più camminare, non può spostarsi da solo. Un amico riesce a procurargli una sedia a
rotelle e lo porta in un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora in cui accettano di ospitarlo per
qualche giorno. Là nessuno può veramente occuparsi di lui e H. non può andare via perché è al secondo
piano e non c’è l’ascensore.
Grazie alla mobilitazione di amici e di organizzazioni di sostegno, un ospizio della città di H. accetta di
accoglierlo anche se non è assicurato. Grazie alla rete di Medici del mondo, H. usufruisce di cure palliative e
viene avviata una procedura giuridica per rimborsare l’ospizio e le altre persone intervenute per il costo delle
cure fornite. Alcuni giorni dopo il suo arrivo all’ospizio H. muore.
Durante i suoi ultimi giorni di vita, H. aveva espresso il desiderio che la sua esperienza potesse servire a
migliorare le cure palliative per le persone senza fissa dimora nei Paesi Bassi. Voleva inoltre che l’ospedale
riconoscesse che non avrebbe dovuto mandarlo via lasciandolo per strada e che si impegnasse a non agire
mai più così. “Non si possono trattare le persone in questo modo, ancora meno se sono gravemente malate
e non resta loro più molto tempo da vivere.” H., venezuelano, 56 anni, viveva nei Paesi Bassi.
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Le condizioni abitative

I migranti intervistati devono inoltre far fronte a un altro problema legato alle condizioni abitative: il sovraffollamento
degli alloggi. Vi sono diversi metodi per calcolarlo. Qui abbiamo adottato la definizione secondo cui un alloggio è
sovraffollato quando offre meno di una stanza (principale) per persona44 . In totale, escludendo dal calcolo le persone
senza fissa dimora, il sovraffollamento degli alloggi riguarda il 68% delle persone intervistate (senza differenze
significative in base al sesso o all’età).
Le persone che vivono in un centro di accoglienza o in un alloggio precario sono ancora più interessate delle altre dal
problema: i tre quarti di esse devono far fronte al problema del sovraffollamento.
38- Proporzione delle persone che vivono in un alloggio sovraffollato in base alla situazione concernente l’alloggio
(in %)
Centro di accoglienza a breve o medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altra situazione (escluse le persone senza fissa dimora)
Campione totale (escluse le persone senza fissa dimora)

%
73,8
74,7
62,9
46,4
67,9

Si noti altresì che tra le persone che vivono con i propri figli minorenni (o con alcuni di loro) l’86% abita in un alloggio
sovraffollato. È noto che il sovraffollamento rischia di avere delle ripercussioni sullo sviluppo dei bambini e degli
adolescenti: mancanza di intimità, difficoltà di separare lo spazio degli adulti da quello dei bambini, mancanza di spazio
per fare i compiti, mancanza di spazio per invitare gli amici ecc. In Svezia, l’équipe ha riscontrato che alcuni neonati erano
sovralimentati per evitare che svegliassero gli altri abitanti dell’alloggio. È nei Paesi Bassi che la situazione del
sovraffollamento sembra essere meno grave.
39- Proporzione delle persone che vivono in un alloggio sovraffollato in base al paese di indagine (in%)
BE
59,4

EL
70,5

ES
60,6

FR
79,4

NL
50,0

SE
78,4

UK
76,4

Campione totale *
67,9

* Escluse le persone senza fissa dimora in Italia: i dati raccolti in Italia non hanno permesso di calcolare il sovraffollamento degli alloggi.

Sono state inoltre poste diverse domande relative ad alcune caratteristiche materiali degli alloggi. È risultato che il 4%
delle persone vive in un alloggio senza elettricità e la stessa percentuale in un alloggio senza acqua corrente, il 5%
in un alloggio senza servizi igienici e il 16% in un alloggio senza riscaldamento, anche in paesi in cui le temperature
possono essere molto basse d’inverno: 5% nei Paesi Bassi, 8% in Belgio, 12% in Francia45 . E il 6% degli intervistati non
dispone di un piano cottura o di un fornello nel proprio alloggio.
40- Condizioni di alloggio in base alla situazione abitativa (in%)*
Senza riscaldamento
Senza piano cottura/fornello
Senza servizi igienici
Senza elettricità
Senza acqua corrente

Centro di accoglienza breve/medio termine
16,0
16,3
-

Alloggio precario
18,6
8,0
8,0
8,0
7,5

Alloggio stabile
11,6
1,6
1,6
0,9
1,4

Insieme
15,6
5,6
4,7
3,9
3,8

* Queste domande non sono state rivolte alle persone senza fissa dimora; i dati relativi alla categoria “altra situazione abitativa” non sono presentati a causa del numero
ridotto di persone, pur essendo stati presi in considerazione nel calcolo sull’insieme del campione.

44. Definizione generalmente utilizzata dall’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) francese, pur essendo consapevoli che tale soglia può
differire dalle norme di alcune indagini relative a ciò che è accettabile in materia di alloggi.
45. La domanda concernente il riscaldamento non è stata posta in Svezia.
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Inoltre, un terzo (34%) delle persone intervistate, che non sono senza fissa dimora, ritiene che le proprie condizioni
abitative siano pericolose o negative per la propria salute e quella dei propri figli. Gli uomini e le donne hanno
espresso tale sentimento in proporzioni simili. Tuttavia, tale percentuale aumenta con l’età: il 43% delle persone di 50
anni o più rientra in tale categoria (a fronte di appena il 30% delle persone con meno di 30 anni). Si noti inoltre che gli
alloggi considerati come insalubri dai loro occupanti sono anche più spesso sovraffollati e sono più spesso alloggi precari.
41- Proporzione delle persone che giudicano le proprie condizioni abitative come pericolose o negative per la
propria salute (o quella dei propri figli) in base a varie caratteristiche (in%)

Età

Paese di indagine*

Tempo trascorso nel paese di indagine

Situazione concernente l’alloggio

Regione di origine

Sovraffollamento dell’alloggio

Meno di 30 anni
30-39 anni
40-49 anni
50 anni e più
BE
EL
ES
FR
NL
SE
UK
Meno di 1 anno
1-2 anni
3-5 anni
6 anni o più
Centro di accoglienza (breve/medio termine)
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro (escluse le persone senza fissa dimora)
Unione europea
Europa non UE
Africa subsahariana
Maghreb
Vicino e Medio Oriente
Asia
Americhe
Alloggio non sovraffollato
Alloggio sovraffollato
Campione totale (escluse le persone senza
fissa dimora)

%
29,7
34,0
36,4
42,9
38,3
39,8
34,0
33,5
34,4
43,6
31,4
31,2
26,7
37,0
40,1
36,9
38,7
29,8
41,4
46,8
44,6
39,9
31,5
26,4
23,0
25,6
24,9
37,2
34,1

* l’Italia non figura nell’elenco poiché i dati non erano utilizzabili.
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6. L’ ATTIVITÀ PROFESSIONALE

•

La disparità delle situazioni

Sul totale delle persone oggetto dell’indagine, il 19% dichiara di esercitare un’attività o un lavoro in modo regolare46 , il
32% in modo saltuario e il 47% afferma di non avere un’attività lavorativa (l’1% non ha voluto rispondere alla domanda).
Le donne del campione svolgono un’attività regolare in percentuale doppia rispetto agli uomini: il 26% contro il
12%, p<0,001.
42- Esercizio di un’attività lavorativa in base al sesso (in %)
Attività regolare
Attività occasionale
Nessuna attività
Non vuole rispondere

Uomini
12,4
35,9
49,7
2,0

Donne
26,0
28,0
45,6
0,4

Insieme
19,1
32,2
47,3
1,3

È presso i più giovani che il tasso di attività regolare è il più elevato (32% presso le persone con meno di 30 anni) e poi la
percentuale decresce con l’età: solo il 15% delle persone di 50 anni o più esercita un’attività lavorativa regolare.
43- Esercizio di un’attività lavorativa in base all’età (in%)
Meno di 30 anni

30-39 anni

40-49 anni

50 anni o più

In modo regolare

In modo occasionale

46. L’espressione “in modo regolare”, utilizzata nel questionario francese, ha potuto dar luogo a confusione presso alcuni intervistati, che l’avrebbero interpretata in
riferimento alla legalità del contratto di lavoro e non in termini di frequenza.
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Incrociando il tasso di attività regolare con la durata del soggiorno nel paese di accoglienza, il tasso massimo di attività
regolare si osserva presso le persone presenti nel paese per un periodo compreso tra un anno completo e cinque anni
(36%)47 .
44- Esercizio di un’attività lavorativa in base al tempo trascorso nel paese di indagine (in %)
Meno di 1 anno

Da 1 a 2 anni

Da 3 a 5 anni

6 anni o più

In modo regolare

In modo occasionale

•

Condizioni di lavoro difficili

I settori in cui lavorano i migranti sono vari. La maggior parte delle persone incluse nel campione lavora nei settori
delle pulizie e dei servizi ai privati (rispettivamente 23% e 20%). L’importanza dei servizi ai privati dipende dal
numero relativamente elevato di migranti che si occupano, a domicilio, di bambini, di persone anziane o malate, nonché
di migranti impiegati come personale domestico.
Numerosi intervistati lavorano anche nel settore edilizio (15%), alberghiero e della ristorazione (9%) oppure si
prostituiscono (11%), dato che è certamente legato al modo in cui è stato costituito il campione, poiché diversi siti di
indagine corrispondono precisamente a unità mobili che si rivolgono a persone che si prostituiscono. Anche se non è
raro che le persone esercitino contemporaneamente più attività in diversi settori, tale informazione non è stata rilevata
nell’indagine48 . Inoltre, la precarietà delle occupazioni può portare a dover cambiare settore di attività abbastanza
spesso (ma i dati qui presentati riguardano solo l’occupazione principale il giorno dell’indagine).
45- Settore di attività degli intervistati che lavorano (in modo regolare o saltuario) (in%)
Pulizie
Servizi ai privati
Edilizia, lavori pubblici
Prostituzione
Alberghi, ristorazione
Commercio
Settore dei beni di consumo
Agricoltura, silvicoltura, pesca
Vendita abusiva
Trasporti
Industrie agricole e alimentari
Altre industrie
Altro
Totale

%
22,5
20,4
15,3
11,0
9,4
4,0
3,8
2,7
1,8
1,6
0,9
0,9
5,8
100

47. Incrociando tale tasso di attività con la durata del soggiorno in situazione irregolare, tali cifre e la distribuzione indicata nella figura corrispondente sono
praticamente identiche.
48. L’indagine riguardava solo il settore di attività principale, cosa che poteva rappresentare una difficoltà per le persone che svolgono diversi tipi di lavori.
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>

Poiché viviamo qui illegalmente, mio marito lavora dalle 7 del mattino alle 3 di notte per 25 euro al giorno.”
Donna argentina, 23 anni, vive in Spagna da sei mesi.

>

“Vorrei smettere di lavorare nella prostituzione, ma non trovo lavoro, è incredibile. Negli annunci pubblicati
sul giornale non c’è niente. Siccome non ho documenti è ancora più difficile, cerco lavoro sia come interna
che come esterna, non ha importanza. Apri il giornale e tra le offerte di lavoro non c’è niente, mentre negli
annunci di contatti molti locali cercano ragazze. È difficile, sono già tre settimane che sono alla ricerca e
non ho trovato niente. Ho trovato un’offerta di lavoro per occuparmi di una donna anziana malata di
Alzheimer, da mezzogiorno alle 19. Il figlio mi ha detto che non c’è molto da fare: svegliare sua madre, farla
sedere sul divano davanti alla televisione, darle da mangiare e metterla a letto. Gli ho detto che non era
molto difficile, ma che non mi dava la possibilità di cercare un lavoro complementare, perché 500 euro non
bastano per vivere. Tutti i soldi che guadagno li mando in Brasile, tengo solo il necessario per pagare l’affitto
e per mangiare, tutto il resto lo spedisco e non mi permetto nessun capriccio. La crisi tocca anche la
prostituzione, non c’è lavoro”. Brasiliana, 44 anni, vive in Spagna.

Tra le persone che lavorano (in modo regolare o saltuario), il 37% esercita la(e) propria(e) attività più di dieci ore al
giorno (il 16% quasi tutti i giorni, il 10% più volte a settimana, il 12% più volte al mese). Non si notano differenze
significative su tale punto in base al sesso o all’età.

Anche il lavoro notturno si rivela essere relativamente frequente (nonostante il fatto che la definizione qui adottata,
ossia un’attività esercitata tra mezzanotte e le 5 del mattino, è più restrittiva delle definizioni generalmente utilizzate
nelle indagini). Il 22% degli intervistati che esercitano un’attività remunerata lavora di notte quasi tutti i giorni o più
volte alla settimana. Le donne sono più numerose degli uomini (26% contro 14,7%) in particolare per quanto riguarda
il lavoro notturno quotidiano (19% contro 6%).
Il lavoro notturno concerne diverse situazioni: riguarda soprattutto le persone intervistate che si prostituiscono, ma
anche molte persone che svolgono servizi presso privati, come l’assistenza a malati o anziani, nonché le persone che
lavorano nel settore delle pulizie e nei settori alberghiero e della ristorazione49 .
46- Frequenza del lavoro notturno in base al sesso tra le persone che esercitano un’attività (in %)
Uomini

Donne

Insieme

Quasi tutti i giorni

Più volte alla settimana

Più volte al mese

49 Anche sottraendo dai calcoli le persone che si prostituiscono, la differenza nella frequenza del lavoro notturno quotidiano tra uomini e donne resta notevole.
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>

Ha avuto esperienze molto difficili con il lavoro. Spesso ha lavorato tra le dodici e le quattordici ore al giorno
e alla fine doveva lottare per ottenere la somma promessa (ad esempio 150 euro al mese). Le è accaduto
diverse volte: le persone le facevano pressioni minacciando di denunciarla alle autorità se non avesse
accettato. Attualmente lavora da diversi privati, pulizia, lavaggio dei vetri e lavori di giardinaggio. L.,
ucraina, 58 anni, vive in Germania da otto anni.

Altro indicatore della difficoltà delle condizioni lavorative: l’8% degli intervistati è stato vittima di incidenti sul lavoro
dal proprio arrivo nel paese di accoglienza. Naturalmente, tale frequenza dipende dalla durata del soggiorno nel paese
di indagine50 (in media sette anni per coloro che dichiarano di essere già stati vittima di un incidente sul lavoro e quattro
anni e mezzo per gli altri, p=0,002). A parità di durata del soggiorno, la frequenza non varia in base al sesso e all’età delle
persone intervistate. Infatti, a parità di durata del soggiorno, non si osservano più differenze significative tra i paesi di
indagine (a causa della limitatezza dei campioni). Tuttavia, il rischio di aver subito un incidente sul lavoro sembra più
elevato in Spagna e nei Paesi Bassi, mentre è più ridotto in Francia.
47- Proporzione delle persone che hanno subito un incidente sul lavoro dal loro arrivo nel paese di indagine (in%)
NL
16,5

ES
12,7

EL
9,4

BE
6,3

FR
2,5

Campione totale
8

>

C’è stato un primo incidente sul lavoro in Italia, prima che arrivasse qui con un polso fratturato. Poi è caduto
da un’impalcatura e ha avuto dei punti di sutura. Marocchino, 30 anni, vive in Svizzera.

>

J. ha avuto un incidente sul lavoro e si è rotto un piede. Un amico lo porta da un medico spagnolo che gli
dice che deve essere operato immediatamente. Provano in diversi ospedali dove, al servizio di accettazione
del pronto soccorso, gli chiedono di pagare poiché non ha una copertura sanitaria. Davanti alla sofferenza
di J., il suo amico finisce per prestargli la sua tessera sanitaria e J. è ammesso in una clinica dove prevedono
di operarlo l’indomani. J. lascia la clinica durante la notte, prima dell’operazione, perché ha paura di essere
arrestato e di nuocere al suo amico. J., nicaraguense, 53 anni, vive in Germania.

50. Il che impedisce qualsiasi confronto con la percentuale di persone che hanno subito incidenti sul lavoro in termini di popolazione generale.
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7. L’ ACCESSO AL DIRITTO DI COPERTURA DELLE CURE SANITARIE51

•

Il diritto alla copertura delle cure varia a seconda del paese

A seconda della legislazione del paese in cui vive52 , il 70% delle persone intervistate può beneficiare di una
copertura delle cure sanitarie data la propria situazione (fermo restando che il quadro e le modalità di tale copertura
variano molto da un paese all’altro53 ). I dati per paese sono disponibili e analizzabili solo per il Belgio, la Spagna, la Francia,
la Grecia e l’Italia54 .
48- Accesso teorico alla copertura delle cure (in %)
BE
98,2
1,8
0,0

Soddisfa le condizioni
Non soddisfa le condizioni
Non pervenuto

•

EL
2,7
93,6
3,6

ES
72,7
22,7
4,6

FR
88,9
11,1
0,0

IT
55,3
44,7
0,0

Totale
69,8
28,2
1,9

Una conoscenza relativamente scarsa della copertura delle cure

Le persone sono state interrogate in merito alla loro conoscenza dei propri diritti teorici a beneficiare di una copertura
delle cure sanitarie55 . In totale, i tre quarti delle persone intervistate (76%) che possono beneficiare di una copertura
delle spese sanitarie sono a conoscenza dei propri diritti, mentre un quarto di loro ignora di poter beneficiare di tale
copertura. Il Regno Unito è il paese in cui tale percentuale è più elevata: più della metà degli intervistati ignora tale
possibilità. Al contrario, in Spagna quasi tutte le persone intervistate sono a conoscenza di tale possibilità.
49- Conoscenza del diritto di copertura delle cure tra le persone che in teoria ne possono beneficiare (in%)
Si
No

BE
58,2
41,8

ES
94,3
5,7

FR
76,7
23,3

IT
65,4
34,6

UK
47,7
52,3

Totale
76,5
23,5

Tra le persone che conoscono i propri diritti, solo poco più della metà conosce a sufficienza e nel dettaglio le
procedure da seguire per farli valere. Le persone meno informate in merito alle procedure sono particolarmente
numerose in Francia, in Spagna e in Italia, mentre le persone che non conoscono affatto le procedure da seguire
rappresentano un terzo delle persone che hanno risposto in Belgio e nel Regno Unito.
50- Conoscenza delle procedure da seguire per far valere il proprio diritto di copertura delle cure sanitarie tra le
persone che conoscono i propri diritti teorici (in %)
Sì, perfettamente
Sì, ma non è sicuro/a
No

BE
54,7
9,4
35,9

ES
61,9
28,2
9,9

FR
53,5
26,8
19,7

IT
59,0
41,0
0,0

UK
55,1
14,3
30,6

Totale
57,5
24,9
17,7

51. A seconda del paese, “copertura delle cure” significa che le spese relative alle cure sono completamente o parzialmente coperte o che le cure sono dispensate
gratuitamente.
52.. Cfr. il capitolo 1 per le legislazioni relative all’accesso alle cure per paese.
53. Cattacin S., Chimienti M., “Difference sensitivity in the field of migration and health: national policies compared”, Geneva : Research report of the Department of
Sociology of the University of Geneva, 2006.
54. Tale “diagnosi della situazione” non è stata eseguita a Londra (tenendo contodel fatto che in teoria tutti possono iscriversi presso un medico generico e avere accesso
alle cure di medicina generale), nei Paesi Bassi (dove la copertura delle spese sanitarie avviene al momento della visita, direttamente da parte del medico che può
essere rimborsato) e in Svezia (dove non è previsto alcun sistema di copertura delle cure sanitarie). In Germania, in Portogallo e in Svizzera non è stato possibile eseguire
un’analisi per paese, poiché i campioni erano troppo limitati (cfr. capitolo 1 – Presentazione dei risultati).
55. Tale domanda, a differenza della precedente, è stata posta anche nel Regno Unito.
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•

Un percorso pieno di ostacoli per far valere i propri diritti

Solo i due terzi delle persone a conoscenza dei propri diritti hanno intrapreso le procedure necessarie per farli valere. In
Belgio e in Francia tale percentuale è la più ridotta (rispettivamente appena un terzo e la metà degli
intervistati hanno intrapreso, soli o aiutati da qualcuno, tali procedure), due paesi in cui le procedure
amministrative per far valere i propri diritti quando si è stranieri o senza documenti sono tra le più complesse. Per
contro, nei paesi dell’Europa meridionale e nel Regno Unito, l’ampia maggioranza delle persone al corrente dei propri
diritti ha intrapreso le procedure necessarie.
51- Proporzione delle persone che hanno intrapreso le procedure per far valere il proprio diritto alla copertura
delle cure tra le persone a conoscenza dei propri diritti teorici (in %)
BE
34,4
62,5
3,1

Si
No
Non sa

ES
75,7
23,2
1,1

FR
54,7
45,3
0,0

IT
84,6
15,4
0,0

UK
84,0
16,0
0,0

Totale
65,9
33,1
1,0

Tra le persone che hanno avviato le procedure necessarie per beneficiare della copertura, più della metà dichiara di aver
incontrato almeno una difficoltà durante tali procedure. Si tratta, in ordine di frequenza decrescente, di:

• problemi amministrativi nel 74% dei casi (difficoltà nel raccogliere i documenti giustificativi, richieste illecite,
orari inadeguati, rinvio da un ufficio all’altro, ecc.);

• mancata conoscenza dei sistemi (23%);
• problemi linguistici (21%).
Un terzo delle persone che hanno riferito di aver avuto problemi durante le procedure ha indicato inoltre di aver avuto
esperienze e di aver incontrato ostacoli più soggettivi, ma non meno problematici, come la paura di essere denunciati o
arrestati (16%), di un rifiuto di aiuto da parte dei servizi sociali (8%) o degli operatori sanitari (8%) o la paura di essere
discriminati o male accolti (6%).

In conclusione, tra le persone che hanno intrapreso le procedure necessarie, solo il 60% è, al momento dell’indagine,
effettivamente coperto. Il Belgio e la Francia sono ancora una volta i paesi con le percentuali più ridotte
(rispettivamente 50% e 24%), a riprova del “percorso a ostacoli” che le persone senza documenti devono superare
per far valere i propri diritti56 . La Spagna e l’Italia sono i paesi che presentano la situazione più favorevole.
52- Copertura effettiva delle cure sanitarie al momento dell’indagine tra le persone che hanno intrapreso le
procedure (in %)
Si
Rifiuto
In corso
Non sa

>

BE
50,0
22,7
27,3
0,0

ES
67,2
3,6
27,7
1,5

FR
24,0
5,3
66,7
4,0

IT
100,0
0,0
0,0
0,0

UK
60,0
35,0
2,5
2,5

Totale
59,8
8,6
29,8
1,8

C. è in Francia da sei mesi. Ha partorito all’ospedale tre mesi fa e il suo bambino è seguito in PMI (Protection
maternelle infantile). Dal suo arrivo nessuno degli operatori sanitari che ha incontrato (medico, ostetrica,
personale ospedaliero ecc.) le ha proposto di fare una domanda di assistenza sanitaria statale per sé e per la
sua famiglia. Ci ha mostrato diverse fatture di visite mediche o di farmaci, con i moduli per la copertura della
sicurezza sociale di cui non conosce l’utilità. La domanda di copertura sanitaria è stata fatta il giorno in cui
si è recata presso Medici del mondo a Parigi. C., rumena, 21anni, vive in Francia da sei mesi.

56. Si ricorda che tali percentuali riguardano le persone che hanno in teoria diritto alla copertura sanitaria ai sensi della legislazione dei due paesi (cfr. la descrizione delle
condizioni di accesso alle cure per paese all’inizio della relazione).
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In totale, le percentuali di persone che beneficiano di una copertura effettiva delle cure sanitarie sono state stimate 1)
tra tutte le persone prive di documenti intervistate in ciascun paese e 2) tra le persone che hanno diritto, in teoria, a tale
copertura alla luce della loro situazione e delle condizioni di accesso previste dalle leggi nazionali in vigore in ciascun
paese.
Sul totale della popolazione intervistata, solo il 22% delle persone prive di documenti beneficia di una copertura
effettiva delle cure sanitarie, senza differenze significative a seconda del sesso, dell’età o della situazione familiare. Tale
percentuale è simile a quella osservata nel corso della precedente indagine dell’Osservatorio europeo dell’accesso alle
cure di Medici del mondo, pubblicata nel 2007 (24%)57 . Nei primi tempi, essa aumenta con l’aumentare della durata del
soggiorno in situazione irregolare nel paese di accoglienza: appena il 9,5% delle persone senza documenti da meno di
un anno beneficia della copertura sanitaria, mentre il 15,6% delle persone prive di documenti da un anno è coperto. Per
contro, oltre i due anni, tale percentuale non aumenta più (intorno al 23%) nella popolazione intervistata, fattore che è
probabilmente legato allo strumento di selezione utilizzato durante l’indagine (coloro che, dopo due anni, hanno
ottenuto una copertura delle cure sanitarie hanno meno motivi e quindi meno probabilità di frequentare un
programma associato all’Osservatorio).

•

Diritti alla copertura sanitaria poco efficaci

In totale, solo una piccola minoranza – un quinto – delle persone prive di documenti intervistate beneficia
di una copertura delle cure sanitarie. Nei casi in cui tale copertura è prevista per legge e le persone
possono esigerla, solo un terzo vi ha accesso nella pratica (36%), con differenze molto marcate tra i paesi.
53- Percentuale delle persone che beneficiano di una copertura effettiva delle cure per l’insieme del campione e
tra le persone che hanno diritti teorici, in base al paese di indagine (in %)
ES

IT

Tra l’insieme delle persone interrogate

UK

BE

FR

Totale

Tra l’insieme delle persone che vi hanno diritto in teoria

Per riassumere l’insieme delle difficoltà e delle restrizioni alla copertura delle cure sanitarie per le persone prive di
documenti, tutte le analisi precedenti possono essere riferite all’insieme delle persone intervistate.

57. European Observatory on Access to Health Care. “European survey on undocumented migrants’ access to health care”, Parigi, Medici del mondo, 2007.
http ://www.mdm-international.org/index.php ?id_rubrique=10.
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Si osservano quindi diversi tipi di paesi:

• i paesi in cui, in teoria, la copertura riguarda più dei tre quarti delle persone prive di documenti, ma in cui, nella
pratica, la copertura resta molto poco efficace (meno di una persona su quattro, se non persino meno di una
persona su dieci), ossia i paesi in cui lo scarto tra diritti teorici e diritti effettivi è più marcato: il Regno Unito, il
Belgio e la Francia58 ;

• un paese in cui la copertura riguarda in teoria quasi i tre quarti delle persone intervistate e che, nella pratica,
riguarda un po’ meno di una persona su due, ossia un differenziale di poco inferiore a 1 su 2: la Spagna;

• un paese in cui la copertura riguarda in teoria solo una persona su due e in cui, nella pratica, un terzo delle persone
ne beneficia, ossia un differenziale di poco inferiore a 1 per 2: l’Italia.
54- Diritti teorici a beneficiare realmente della copertura delle cure sanitarie: sintesi dei risultati
(in % delle persone intervistate)
ES

Diritti teorici

IT

UK

Diritti noti

BE

Procedure note

FR

Totale

Procedure
intraprese

Diritti ottenuti

Nota di lettura: in alcuni casi, la percentuale delle persone che dichiarano di conoscere le procedure è inferiore a quella di coloro che hanno avviato tali procedure:
alcuni possono aver avviato procedure (attraverso assistenti sociali, associazioni ecc.) senza sapere in che cosa consistano.

58. In Francia inoltre, la regolarizzazione della situazione di soggiorno per motivi medici, prevista per legge in alcune condizioni per i malati per i quali il ritorno nel paese
di origine avrebbe conseguenze gravi per la loro salute, in mancanza di un accesso effettivo a cure adeguate, dal 2002 è sempre di più oggetto di critiche da parte del
governo (cfr. “La régularisation pour raison médicale en France, un bilan de santé alarmant”, Parigi, Observatoire du droit à la santé des étrangers, collectif ODSE, 2008).
http ://www.odse.eu.org.
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8. L O STATO DI SALUTE

•

Lo stato di salute percepito

È noto che lo stato di salute percepito di una popolazione è un indicatore soggettivo, tuttavia la maggior parte degli
studi mostra (a livello globale o individuale) una buona correlazione tra tale indicatore e gli indicatori oggettivi (e/o
medici) della salute59 . Sul totale della popolazione intervistata, un terzo degli uomini (34%) e un quarto delle donne
(23%) percepiscono la propria salute come cattiva o pessima, percentuale molto maggiore rispetto alla popolazione
generale, qualunque sia la popolazione nazionale o europea alla quale si confrontano tali cifre.
Nonostante vi sia una notevole variabilità nella distribuzione di tale indicatore tra i diversi paesi europei (esso presenta
un doppio gradiente nord-sud e ovest-est60 ), gli immigrati senza permesso di soggiorno intervistati durante l’indagine
dichiarano di avere uno stato di salute cattivo o pessimo 3 volte più spesso rispetto alla popolazione europea dei 25
paesi dell’Unione, da 4 a 7 volte più spesso rispetto ai britannici, agli olandesi o agli svedesi, fino a 8 volte più spesso dei
belgi e 16 volte più spesso dei tedeschi61 .

Non è stato possibile confrontare in modo sistematico lo stato di salute percepito dalle persone prive di documenti con
quello degli immigrati in situazione regolare, perché i dati relativi a questi ultimi sono piuttosto frammentari nella
maggior parte dei paesi europei. La letteratura scientifica presenta infatti, in Europa, poche indagini rappresentative
sullo stato di salute degli immigrati. Uno studio svedese62 del 2006 (su dati raccolti nel 1996 dal primo studio nazionale
svedese sugli immigrati) osserva che a parità di età, gli immigranti curdi avevano un rischio 2 volte maggiore di
dichiarare un cattivo stato di salute rispetto agli svedesi o un rischio 3 volte maggiore di presentare disturbi del sonno. In
Francia, secondo i dati dell’indagine decennale sulla salute realizzata nel 2002-2003, le persone immigrate63 dichiarano
di avere uno stato di salute meno buono dei cittadini francesi nati in Francia. Le condizioni socioeconomiche degradate
di tali popolazioni spiegano in parte tale peggiore stato di salute percepito64 . Si può inoltre citare lo studio del 2005
realizzato nei Paesi baschi presso un campione rappresentativo di immigrati nel 200565 .

59. Kaplan G.A., Goldberg D.E., Everson S.A. et al., “Perceived health status and morbidity and mortality : evidence from the Kuopio ischaemic heart disease risk factor
study”, Int J Epidemiology 1996, 25 : 259-65 ; DeSalvo K.B., Bloser N., Reynolds K., He J., Muntner P., “Mortality prediction with a single general self-rated health question: a
meta-analysis”, J Gen Internal Med 2005, 21 : 267-75.
60. Carlson P., “Self-perceived health in East and West Europe: another European health divide”, Soc Sci Med 1998, 46 : 1355-66.
61. Dati provenienti da National Health Interview Surveys (round 2004), Eurostat, 2007.
62. Taloyan M., Johansson L.M., Johansson S.E., Sundquist J., Koctürk T.O., “Poor self-reported health and sleeping difficulties among Kurdish immigrant men in Sweden”,
Transcult Psychiatry 2006, 43 : 445-61.
63. Ossia le persone nate in un paese straniero, che attualmente abbiano o meno la nazionalità francese.
64. Dourgnon P., Jusot F., Sermet C., Silva J., “La Santé perçue des immigrés en France”, Parigi, Irdes, Questions d’économie de la santé, 2008, n°133.
65. Rodriguez E., Lanborena N., “Encuesta de salud de los diferentes colectivos de inmigrantes asentados en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Università dei
Paesi baschi e Médicos del Mundo-Munduko Medikuak, Spagna, 2006.
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55- Confronto tra la ripartizione dello stato di salute percepito nella popolazione generale negli 11 paesi di
indagine e nell’insieme dell’Unione europea** e quella osservata nel campione delle persone senza documenti
intervistate (in %)
BE

Molto buono

CH

DE

EL

Buono

ES

FR

IT

NL

Discreto

PT

Cattivo

SE

UK

Totale
indagine

EU 25*

Molto cattivo

*paesi dell’Unione europea, **fonte: National Health Interview Surveys (round 2004), Eurostat, 2007.

Contrariamente a quanto si osserva solitamente nella popolazione generale, gli uomini intervistati nell’ambito
dell’indagine hanno uno stato di salute percepito peggiore rispetto alle donne, a prescindere dalla fascia di età, tranne
che dopo i 55 anni, fascia in cui quasi un terzo delle donne dichiara di avere uno stato di salute pessimo. Tale peggiore
stato di salute percepito dagli uomini immigrati è stato inoltre osservato in uno studio recente condotto sulla
popolazione generale a Barcellona (ma gli immigrati senza permesso di soggiorno non erano l’oggetto specifico dello
studio)66 .
Lo stato di salute si degrada naturalmente con l’età. Occorre sottolineare che tra i più giovani (18-25 anni), il 27% degli
uomini e il 12% delle donne dichiarano già uno stato di salute cattivo o pessimo.

66. Borrell C., Muntaner C., Solè J., et al., “Immigration and self-reported health status by social class and gender: the importance of material deprivation, work
organisation and household Labour”. J Epidemiol Community Health, 2008, 62 : e7.
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56- Stato di salute percepito in base alla fascia di età tra gli uomini
16-24 anni

Molto buono

25-29 anni

30-34 anni

Buono

35-44 anni

Discreto

45-54 anni

Cattivo

55 anni e più

Molto cattivo

Totale

Non sa

57- Stato di salute percepito in base alla fascia di età tra le donne
16-24 anni

Molto buono

•

25-29 anni

30-34 anni

Buono

35-44 anni

Discreto

45-54 anni

Cattivo

55 anni e più

Molto cattivo

Totale

Non sa

Le patologie diagnosticate

Solo il 20% delle persone intervistate non dichiara alcun problema di salute al momento dell’indagine 67 .
In totale sono stati riportati 1 457 sintomi, disturbi o malattie. Classificandoli in base all’apparato o alla regione anatomica,
si osserva una distribuzione simile a quella osservata in qualsiasi struttura di medicinagenerale68 : le aree più colpite sono
l’apparato digestivo, l’apparato osteoarticolare e la sfera psicologica.
67. In diversi programmi di Medici del mondo in cui si è svolta l’indagine, le persone non vengono specificamente per motivi medici.
68. Una pubblicazione medica spagnola constata che i motivi per cui gli immigrati consultano un medico sono simili, nella loro varietà e frequenza, a quelli delle
persone che ricorrono abitualmente alla medicina di base. Pur riconoscendo che alcune diagnosi sono più frequenti in relazione alle origini geografiche degli immigrati
(in particolare alcune malattie infettive o parassitarie o le malattie croniche come il diabete) gli autori sottolineano che, nonostante la giovane età della popolazione
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58- Frequenza delle malattie e dei problemi di salute per categoria nella popolazione studiata (in%)
Apparato

Osteoarticolare

Psicologico,
salute mentale

Digestivo

Respiratorio

Ginecologico
ostetrico

Cardiovascolare

Generale e non
specificato

%

19,13

16,29

12,27

11,13

9,44

9,69

9,16

Malattia / problema di salute
Altro sintomo o disturbo osteoarticolare
Sintomo o disturbo alla rachide
Traumi
Altre diagnosi locomotorie
Sindrome dorsolombare
Ansietà-stress-disturbi somatici
Sindrome depressiva
Abuso di sostanze psicoattive (droghe)
Altri disturbi psicologici
Abuso di sostanze psicoattive (alcol)

%
6,94
5,34
2,94
2,58
1,33
4,72
4,36
4,00
2,14
0,98

Abuso di sostanze psicoattive (tabacco, farmaci)

0,09

Sintomo o disturbo all’apparato digerente
Altra diagnosi sistema digerente
Ulcera
Infezione delle vie respiratorie superiori
Asma
Altre diagnosi respiratorie
Infezione delle vie respiratorie inferiori
Altro sintomo o disturbo al sistema respiratorio
Tosse
Gravidanza e parto non patologico
Sintomo o disturbo al sistema genitale (nella
donna)
Mestruazioni irregolari
Altra diagnosi al sistema genitale (nella donna)
Gravidanza e parto patologico
Sintomo o disturbo gravidanza, parto e PF
Contraccezione
Ipertensione arteriosa
Patologie vascolari
Altre diagnosi cardiovascolari
Sintomo o disturbo cardiaco o vascolare
Cardiopatie, angina
Sintomo o disturbo generale
Diagnosi non specificate
Paura e preoccupazioni
Follow-up
Trattamento a base di farmaci
Altri motivi di incontro NAC
Esame clinico
Esami complementari
Consigli, ascolto
Cure somministrate
Neoplasie maligne

8,27
3,38
0,62
2,94
2,05
2,05
1,78
1,60
0,71
4,36
2,05
1,33
1,07
0,36
0,18
0,09
4,27
1,69
1,42
1,33
0,98
3,11
1,42
1,07
0,71
0,62
0,44
0,44
0,36
0,36
0,36
0,27

Apparato

%

Malattie infettive

6,39

Malattia / problema di salute
Epatite virale
Infezioni urinarie / renali
Malattie infettive non specificate
Infezioni della pelle
Infezioni all’occhio
Infezione HIV 69
Infezioni all’orecchio
Tubercolosi
Infezione gastrointestinale
Malattia sessualmente trasmessa (nella donna)

Endocrinologia,
nutrizione

7,37

Neurologia

6,05

Dermatologia

5,16

Stomatologia

3,91

Urinario

2,58

Oftalmologia

1,78

Otorinolaringolo
gia

1,52

Sangue

1,43

Genitale
(nell’uomo)

0,98

Diabete (insulino e non insulino
dipendente)
Altre diagnosi metaboliche
Obesità, sovrappeso
Sintomo o disturbo metabolico
Sintomo o disturbo neurologico
Epilessia
Altra diagnosi neurologica
Sintomo o disturbo della pelle
Altra malattia della pelle
Dermatite atopica e da contatto
Parassitosi / candidosi
Eruzione cutanea / tumefazione
Malattia dei denti e gengive
Sintomo o disturbo del sistema urinario
Altra diagnosi urinaria e nefrologica
Altra diagnosi agli occhi
Sintomo o disturbo agli occhi
Sintomo o disturbo all’orecchio
Sintomo o disturbo al naso, ai seni paranasali
Altra diagnosi all’orecchio
Anemia
Altra diagnosi del sangue
Sintomo o disturbo del sangue
Altra diagnosi agli organi genitali
(nell’uomo)
Sintomo o disturbo genitale (nell’uomo)

%
1,51
0,89
0,71
0,71
0,62
0,44
0,44
0,44
0,36
0,27
4,00
1,60
1,33
0,44
4,18
0,98
0,89
2,05
1,69
0,53
0,53
0,36
3,91
1,87
0,71
1,16
0,62
0,98
0,27
0,27
0,89
0,27
0,27
0,62
0,36

Il 45% delle persone che dichiarano almeno un disturbo (ossia il 32% dell’insieme della popolazione intervistata)
soffre di almeno un disturbo di salute cronico (cfr. tabella all’allegato 5). Tali proporzioni aumentano naturalmente
con l’età e sono, in tale popolazione, più elevate tra gli uomini che tra le donne (dato coerente con le differenze notate
più in alto in termini di stato di salute percepito). A parità di età, gli uomini presentano un rischio quasi una volta e mezzo
superiore di avere (almeno) una malattia cronica rispetto alle donne (OR = 1,38, IC95% = [1,03-1,84]). Si sottolinea altresì
che il 35% delle persone che soffrono di un disturbo di salute cronico vive in un alloggio precario (ciò vale per tutte le
categorie70 ), che la metà di esse si sente sola (molto sola: 23,5%, abbastanza sola: 28,0%) e che il 17% non ha nessuno su
cui contare per un sostegno morale.
immigrata visitata, i motivi di consultazione di tale popolazione non differiscono molto da quelli della popolazione generale. (Junyent M., Nunez S., Miro O., “Medical
emergencies in the adult immigrants”, An Sist Sanit Navar, 2006, 29 (S1) : 27-34).
69. Solo cinque persone sono risultate colpite da un’infezione da HIV o AIDS: tre uomini e due donne, di origine argentina, brasiliana, liberiana, nigeriana e moldova.
Nessuno di loro era a conoscenza della propria sieropositività prima di immigrare. Tutti beneficiano di un trattamento antiretrovirale.
70. Il 9% è senza fissa dimora e il 7% vive in un centro di accoglienza a breve o medio termine.
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•

Le esigenze in termini di follow-up medico e di trattamenti

Sulla base delle denominazioni dei sintomi e delle diagnosi riportati e codificati71 , si può presumere che almeno il 24%
della popolazione necessita di un follow-up medico a medio o lungo termine72 e che almeno il 17% della popolazione
necessita di un follow-up medico a breve termine (sapendo che il 18% necessita di un follow-up di cui non è stato
possibile stabilire la durata sulla base della sola denominazione codificata). Ciononostante, a parità di tutti gli altri
fattori per quanto riguarda il sesso e l’età, le persone che soffrono di un disturbo di salute cronico non sono seguite
più delle altre dal punto di vista medico.
Le esigenze in termini di cure in tali popolazioni sono molto elevate. Secondo gli operatori sanitari che hanno eseguito
l’indagine, i due terzi delle persone intervistate (65%) presentano almeno un problema di salute il cui trattamento è
auspicabile, se non necessario (29%) o indispensabile (21%). Meno di un paziente su dieci (8%) presenta un problema
di salute il cui trattamento è giudicato facoltativo. Si sottolinea che alcune persone presentano diversi problemi di salute
gravi e condizioni di vita che peggiorano lo stato di salute. Infatti, tra gli intervistati che secondo il parere di un operatore
sanitario soffrivano di una patologia per la quale un trattamento era indispensabile, l’8% è senza fissa dimora e il 7% vive
in un centro di accoglienza a breve o medio termine, mentre il 15% non può contare su alcun sostegno morale.
Presso un terzo (33,5%) delle persone malate73 , si osservano casi di comorbidità che colpiscono almeno due apparati
diversi (21%), se non tre o più (12,5%). Il 24% del totale delle persone intervistate presenta almeno due problemi di
salute il cui trattamento è giudicato auspicabile (e il 6% per cui il trattamento è giudicato indispensabile). Tali
percentuali elevate, in una popolazione globalmente giovane, sono il segno di un ritardo nell’accesso alle cure.
59- Ripartizione della popolazione in funzione del numero di malattie il cui trattamento è giudicato almeno
auspicabile

Nota di lettura: il 16% degli intervistati presenta 2 problemi di salute il cui trattamento è giudicato (almeno) auspicabile.

>

M. ha trascorso quattro anni della sua vita in prigione nello Zimbabwe, periodo del quale conserva postumi
psichici e fisici. Racconta di essere stato torturato a causa della sua omosessualità, che non è tollerata nello
Zimbabwe. Racconta di soffrire di dolori terribili alle gambe e alle ginocchia. “Questi dolori compaiono
improvvisamente durante la notte e mi fanno veramente soffrire”, ha dichiarato. Il medico del centro di
detenzione gli ha prescritto in un primo tempo degli antidolorifici il cui risultato è stato mediocre, per cui il
trattamento è stato interrotto. Non è stato eseguito alcun esame per determinare la causa dei dolori. M.
dichiara inoltre di dormire molto male, di avere pochissimo appetito e di sentirsi molto debole. I postumi
delle torture subite nello Zimbabwe sono profondi. M. dichiara di aver già pensato al suicidio: “Ho pensato
che era meglio morire piuttosto che vivere con tanti dolori, tante sofferenze e senza più speranze per il
futuro”. M., zimbabwano, 32 anni, vive nei Paesi Bassi.

71. Gli autori ringraziano Georges Fahet dell’Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées e Michel Verdier del servizio informatico di Medici del mondo Francia per
aver messo a loro disposizione gli strumenti informatici di analisi dell’ICPC che hanno sviluppato.
72. La copertura a medio o lungo termine corrisponde, nella presente relazione, a una copertura superiore ai sei mesi (definizione data nel rapporto dell’Osservatorio
dell’accesso alle cure in Francia di Medici del mondo).
73. Per ”persone malate” si intende l’80% delle persone che dichiarano almeno un sintomo, un disturbo o una malattia sul totale della popolazione di indagine.

76

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

Inoltre, il 16% della popolazione presenta una prognosi vitale74 possibilmente, probabilmente o sicuramente
negativa in assenza di trattamenti. Naturalmente, tale percentuale aumenta notevolmente con l’età, poiché il 39%
delle persone di 55 anni o più si trova in questa situazione (e, in questa fascia d’età, il 17,3% presenta una prognosi vitale
probabilmente o sicuramente negativa).
60-Distribuzione del rischio vitale per fascia d’età
18-24 anni

25-29 anni

30-34 anni

45-54 anni

55 anni o più

Prognosi
di
probabilmente
peggioramento

Prognosi di vita leggermente peggiorativa
o non molto peggiorativa

Nessun rischio vitale

•

35-44 anni

vita
o

possibilmente,
sicuramente
in

Un bisogno di cure non legato all’arrivo in Europa

Sul totale della popolazione intervistata, il 15,7% soffriva (il giorno dell’indagine) di un problema di salute cronico di
cui era già a conoscenza prima della partenza per l’Europa, senza differenze notevoli in base all’origine geografica.
Solo le persone originarie dell’Unione europea e del Maghreb rientrano relativamente più spesso nel caso in esame:
quasi un quarto delle persone originarie di queste due aree sono interessate.
61- Percentuale della popolazione con almeno una malattia cronica attuale già nota nel paese di origine, in
funzione dell’origine geografica
UE

Maghreb

Europa non UE

Africa subsahariana

Vicino e Medio
Oriente

Americhe

Asia

Totale

74. Il rischio vitale, valutato dagli operatori sanitari, è stato rilevato per il 57% della popolazione intervistata. Non è stato rilevato nel Regno Unito, in Italia e in Portogallo.
Negli altri paesi, il tasso di risposta varia tra il 100% (in Belgio) e il 71% (in Francia). Tale rischio vitale è stato stimato dopo aver raccolto informazioni sui problemi di
salute di cui la persona soffriva il giorno dell’indagine e sulla loro classificazione (in particolare acuta o cronica). Esso è stato valutato – in mancanza di un trattamento –
mediante una domanda unica in sei classi (cfr. grafico seguente), secondo una metodologia adeguata e semplificata basata su quella utilizzata, in Francia, dall’Institut de
recherche et de documentation en économie de la santé (cf. Perronnin M., Rochaix L., Tubeuf S., “Construction d’un indicateur continu d’état de santé agrégeant risque
vital et incapacité”, Questions d’économie de la santé, Parigi, Irdes, 2006, n°107).
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Tuttavia, tali frequenze devono essere relativizzate mediante un esame preciso dei disturbi in questione. L’elenco che
segue indica, in ordine di frequenza decrescente, tutti i disturbi e le diagnosi conosciuti nel paese di origine citati
almeno due volte (quindi da almeno il 2‰ delle persone)75 .
62- Distribuzione dei disturbi e delle malattie più frequenti già noti nel paese di origine (indicati almeno due
volte*, ossia da almeno 2 persone su 1000)
n
15
14
11
11
10
10
9
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

altro disturbo psicologico
ipertensione arteriosa complicata
disuria / minzione dolorosa
ipertensione arteriosa non complicata
diabete non insulino dip.
gastralgia
dolore osteoarticolare
rinite allergica
comportamento irritabile
cefalea a grappolo
altra malattia del sistema digerente
diabete insulino dipendente
dolore rettale / anale
lombalgia
emicrania
cecità
dolore dorso lombare
gotta
sovrappeso
stress post traumatico
dolore al piede
sintomo o disturbo di ginocchio
flebite
rinite
disturbo ansioso

%
4,3
4,0
3,2
3,2
2,9
2,9
2,6
2,6
2,3
2,0
2,0
1,7
1,7
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

% cumulato
4,3
8,4
11,6
14,7
17,6
20,5
23,1
25,7
28,0
30,1
32,1
33,8
35,5
37,0
38,4
39,6
40,8
41,9
43,1
44,2
45,1
46,0
46,8
47,7
48,6

segue
altra malattia cardiovascolare
altra malattia della pelle
altra malattia urinaria
altre ulcere peptiche
cefalea
depressione
dolore cardiaco
dolore cutaneo
dolore addominale o epigastrico
gravidanza non desiderata
emorroidi
ipotensione ortostatica
laringite
malattia della bocca
nausea
otite esterna
paralisi facciale
tentativo di suicidio
sindrome cervicale
tosse
problema di deglutizione
disturbo psicosomatico
neoplasia benigna genitale
ulcera duodenale
valvulopatia cardiaca

n
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

%
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

* Le altre malattie sono quindi indicate con una frequenza inferiore a 2 per 1000 individui.

63- Distribuzione dei disturbi e delle malattie già noti nel paese di origine, per apparato
%
Digestivo

13,2

Psicologico

12,9

Metabolico, nutrizione, endocrino

12,9

Cardiovascolare

12,4

Osteoarticolare

12,4

Respiratorio

7,6

Neurologico

6,7

Dermatologico

3,9

Ginecologico

3,9

Generale e non specificato

3,4

Oftalmologico

2,8

Urinario

2,5

Sangue, ematologico, immunologico

1,7

Orecchie

1,1

Genitale maschile

1,1

Gravidanza, parto

0,8

75. Questi 224 disturbi rappresentano il 63% del totale dei 356 disturbi dichiarati come noti nel paese di origine.
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% cumulato
49,1
49,7
50,3
50,9
51,4
52,0
52,6
53,2
53,8
54,3
54,9
55,5
56,1
56,6
57,2
57,8
58,4
59,0
59,5
60,1
60,7
61,3
61,8
62,4
63,0

L’esame del lungo elenco molto eterogeneo sopra riportato e della tabella per apparato mostra diversi elementi:

• La notevole frequenza di disturbi e di dolori puramente sintomatici, che non hanno dato luogo a una diagnosi
precisa.

• La frequenza di sintomi cronici o di malattie molto banali (dolori digestivi, dolori osteoarticolari, riniti allergiche,
gotta, ulcera peptica ecc.), che non si può pensare seriamente abbiano potuto spingere a emigrare e ancora meno
a stabilirsi in condizioni di vita così precarie come quelle in cui gli immigrati privi di documenti vivono nei paesi di
destinazione!

• A corollario di ciò, la scarsa frequenza di diagnosi note di malattie croniche potenzialmente gravi (le tre malattie
citate con più frequenza – l’ipertensione arteriosa e i due tipi di diabete – rappresentano insieme meno del 12%
dei disturbi noti prima della migrazione e riguardano meno del 3% della popolazione intervistata)76 .

• La notevole frequenza dei disturbi psicologici (13% dei casi), in particolare di diversi tipi di depressione, ansietà,
irritabilità o di sindromi post-traumatiche.
In proposito si ricorda che, come già visto, solo il 6% degli intervistati indica dei motivi di salute tra i motivi di
emigrazione.
In altre parole, la situazione denunciata in alcuni discorsi politici, secondo cui molti stranieri emigrano
clandestinamente per “venire a farsi curare in Europa” - la cosiddetta “immigrazione per cure” - è pura fantasia e non
corrisponde alla realtà osservata. Situazioni di questo genere si riscontrano raramente o in via eccezionale nella
popolazione intervistata; come dimostrato anche da alcune relazioni nazionali in diversi paesi europei77 .

>

•

La signora L. era venuta per una visita presso Medici del mondo perché si sentiva stanca e tossiva da alcune
settimane. Aveva appena concluso una formazione per poter lavorare come sarta e avrebbe presto iniziato
a lavorare – non dichiarata – ma si sentiva troppo debole per lavorare. Presentava un’alterazione dello stato
generale e l’esame clinico indicava una possibile tubercolosi polmonare. Una radiografia polmonare è
stata richiesta ed eseguita in ventiquattr’ore oltre a un bilancio biologico standard. Un test dell’epatite e
dell’HIV è stato proposto e accettato. La signora L. era molto contenta e ha ringraziato tutti calorosamente.
Un mese più tardi è tornata al Caso: era appena uscita dall’ospedale dove era stata ricoverata per tre
settimane nel reparto malattie infettive. Era stata ricoverata immediatamente dopo la radiografia
polmonare, risultata anormale e indicante una tubercolosi. Oltre alla tubercolosi, gli esami complementari
hanno mostrato la presenza di due patologie croniche potenzialmente molto gravi: un diabete e un’epatite
B. Sig.ra L., cinese, 30 anni, vive in Francia.

Le violenze subite prima della migrazione e al momento dell’indagine

La questione delle violenze subite durante il percorso migratorio è oggetto di preoccupazione e di un crescente
riconoscimento, in particolare da parte dei medici generici che sono a contatto con tale pubblico. Tale questione supera
quella della tortura e delle violenze politiche nei confronti dei richiedenti asilo78 e mancano studi rappresentativi di
qualità, più generali, sull’argomento79 .

76. In particolare, come sottolineato in precedenza, nessuna delle cinque persone colpite da HIV/AIDS conosceva la propria malattia prima di arrivare nel paese di
accoglienza.
77. Nei Paesi Bassi si può citare una relazione pubblica: Smeets R.M.W., de Beaufort I.D., Entzinger H., “Medische aspecten van het vreemdelingenbeleid”, Nijmegen:
Landelijke Commissie Medische Especten van het Vreemdelingenbeleid, 2004.
78. Loutan L., Bierens de Haan D., Subilia L., “La santé des demandeurs d’asile : des maladies transmissibles aux syndromes post-traumatiques”. Bull Soc Pathol Exot
1997, 90 : 233-7.
Gerritsen A.A., Bramsen I., Devillé W., van Willigen L.H., Hovens J.E., van der Ploeg H.M., “Physical and mental health of Afghan, Iranian and Somali asylum seekers and
refugees living in the Netherlands”. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2006, 41 : 18-26.
79. Lindert J., Brähler E., Wittig U., Mielck A., Priebe S., “Depression, anxiety and posttraumatic stress disorders in labor migrants, asylum seekers and refugees. A
systematic overview [in German]”, Psychother Psychosom Med Psychol, 2008, 58 : 109-22.
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La presente indagine prevedeva una serie di domande sulle violenze eventualmente subite prima, durante e dopo
l’arrivo in Europa, secondo 10 categorie: soffrire di fame o non avere da mangiare a sufficienza; aver vissuto in un paese in
guerra; violenze fisiche (familiari o altro); non aver potuto guadagnare o essere stati privati del denaro guadagnato;
violenze da parte delle forze dell’ordine; sorveglianza o divieto dei propri atti; essere stati minacciati fisicamente o
incarcerati per le proprie idee; la tortura; le aggressioni sessuali; altro. Dato il carattere sensibile di tali domande, solo
alcune équipe hanno deciso di porle. In totale, poco meno della metà del campione dell’indagine è stata interrogata
sulle violenze subite durante la propria vita: in Germania, in Belgio, in Francia, in Grecia e in Italia80 .
Tra le persone intervistate, molto numerose sono quelle che sono state confrontate a violenze:il 59% della popolazione
intervistata riferisce di aver subito almeno un tipo di violenza tra i 10 tipi di violenze evocate (cfr. tabella). Inoltre, si
tratta spesso di esperienze multiple, poiché il 40% riferisce di aver subito diversi tipi di violenze e il 18% un solo tipo di
violenze.
64- Ripartizione della popolazione intervistata in funzione dei tipi di violenze subite
%
nessuno

41

1

18

2

16

3

9

4

6

5

4

6o+

6

>

La sig.na B. mi racconta che è venuta per lavorare, che è un po’ sola ma che non importa, ha degli amici.
Sorride. Dice di essere angosciata, di avere un problema alla testa, di dormire male. Affrontiamo il capitolo
delle violenze, con cautela. Dice che va tutto bene, ma il sorriso è scomparso. Inizia a piangere. Cerca di
sorridere ma si vede che è difficile. Spiega, con le sue parole, non è facile per lei esprimersi in francese, ma lo
fa lo stesso. Aveva un ragazzo in Francia, lei era ancora vergine. Un anno fa lui l’ha picchiata e violentata.
Da allora non l’ha più rivisto. Da quella volta ha degli incubi, dorme male, ha crisi di angoscia, mal di testa.
Vorrebbe parlare a uno psicologo, ma in francese non è facile. B., marocchina, 25 anni, vive in Francia.

>

“Nel Mali, ho perduto mio padre quando eravamo piccole. Nostra madre va al mercato per vendere i
condimenti, per mantenerci. Siamo otto bambine. Io sono la più grande. Quando andavo a scuola, in
vacanza, andavo a lavorare dalle persone per pagare i quaderni e le borse quando ricominciava la scuola.
Sono contraria all’escissione perché ne sono stata vittima. Perché mi hanno tagliata male nel Mali. L’uomo
a cui sono stata fidanzata ogni volta mi dice “non sei ben circoncisa” (escissa81). C’è un termine “bambara”,
non so come tradurlo: gli uomini dicono che sei come un uomo se non ti hanno tagliata bene. È questo che
mi ha sconvolta. L’ho lasciato. Ogni volta che dice così ai suoi amici io mi vergogno. Nel Mali molte donne
sono state danneggiate a causa di questo. Molti dolori, molti problemi al momento del parto perché sono
state tagliate. Se hai dei rapporti fa male.

80. In questi paesi, il tasso di risposta a tali domande è ottimo: 84% nel programma belga, 88% nel programma tedesco, 87% e 97% nei due programmi francesi e
100% in tutti gli altri programmi.
81. Il termine escissione indica un mutilazione genitale femminile.
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Non voglio che i miei figli siano vittime come me. Non voglio. Mia figlia ne è stata vittima. Sono venuta
perché i miei futuri figli non siano vittima di questo. Nel Mali non vogliono smettere di farlo. Ci sono donne
che fanno solo questo. Se dici che non vuoi diranno che ti comporti come i bianchi. Se ne avrò i mezzi qui
voglio partire per creare il mio progetto di lotta contro la clitoridectomia.” S., maliana, 29 anni, vive in
Francia a Saint-Denis.
Sempre in relazione ai 10 tipi di violenze affrontati, il 41% degli intervistati dichiara di essere stato vittima di violenze
nel proprio paese di origine e il 24% dal proprio arrivo nel paese di accoglienza, mentre il 7% ha subito violenze
durante il proprio percorso migratorio. La migrazione verso l’Europa sembra quindi aver permesso a molte persone di
sfuggire alle violenze di cui erano vittima nel loro paese di origine, senza tuttavia preservarle da altre violenze nel paese
di accoglienza. Occorre sottolineare che si tratta di dati dichiarati, che possono quindi essere influenzati da errori
sistematici di dichiarazione (noti in tutta l’indagine). Pertanto, le violenze subite durante il percorso migratorio
sembrano essere sotto-dichiarate rispetto alle conoscenze delle équipe di Medici del mondo in merito al percorso dei
migranti che frequentano i loro programmi.
Tre tipi di violenze sono stati subiti altrettanto spesso sia nel paese di origine sia nel paese di arrivo: le aggressioni
sessuali, la confisca dei beni finanziari e le “altre violenze” (categoria eterogenea, utilizzata da alcuni intervistati per
indicare in particolare violenze psicologiche o morali). Le privazioni alimentari sono certamente meno frequenti nel
paese di accoglienza che nel paese di origine, ma molte persone vi sono comunque confrontate: il 15% della
popolazione intervistata non ha avuto da mangiare a sufficienza dal suo arrivo nel paese di accoglienza. Le altre
categorie di violenze sono subite più spesso nel paese di origine.
Gli uomini e le donne hanno subito violenze nella stessa proporzione – sia nel corso di tutta la vita, sia nel periodo
precedente la migrazione o dal loro arrivo nel paese di accoglienza. Per contro, differenze significative in base al sesso
riguardano quattro tipi di violenze. Gli uomini più delle donne sono stati minacciati fisicamente o incarcerati per le
proprie idee (14% rispetto al 6% delle donne). Tre volte più spesso hanno subito violenze da parte delle forze
dell’ordine (22% contro il 7% delle donne) ed è loro stato impedito più spesso di lavorare o è stato loro tolto il denaro
guadagnato (22% contro 16%). Le donne invece riferiscono molto più spesso degli uomini di essere state vittima di
aggressioni sessuali (12% contro l’1% degli uomini)82 .
65- Proporzione delle persone vittima di violenze nell’arco di tutta la vita, prima, durante e dopo la migrazione
Ha sofferto la fame o non ha avuto da mangiare a sufficienza
È vissuto in un paese in guerra
Violenze fisiche (violenze familiari o altri tipi di aggressioni)
Gli è stato impedito di guadagnare del denaro / è stato privato del denaro guadagnato (confisca
dei beni finanziari)
Violenze da parte delle forze dell’ordine
Azioni sorvegliate o proibite
Minacce fisiche o imprigionamento per le proprie idee (violazione della libertà di espressione)
Tortura
Aggressioni sessuali
Altre violenze (senza precisazioni)

%
35,5
27,4
20,0

Tutta la vita
IC (95%)
31,3-39,8
23,7-31,4
18,6-25,8

Prima della
migrazione
21,1
26,1
16,0

Durante il
viaggio
4,6
1,6
0,8

Dopo l’arrivo

19,5

16,2-23,1

9,4

0,9

9,4

16,5
12,8
11,0
7,0
6,4
8,4

13,4-20,0
10,1-16,1
8,5-14,1
5,0-9,6
4,4-8,9
6,1-11,1

11,4
10,8
10,2
6,1
3,2
3,2

1,5
0,0
0,3
0,6
0,0
0,9

4,1
2,0
0,5
0,3
3,2
4,3

14,7
4,2

Lettura della tabella: il 35,5% delle persone dichiara di aver sofferto la fame o di non aver avuto da mangiare a sufficienza. Sempre tra l’insieme degli intervistati, il
21,1% ha subito tali privazioni alimentari prima della migrazione, il 4,6% durante il viaggio e il 14,7% dopo l’arrivo nell’attuale paese di residenza.

82. Occorre sottolineare che è molto probabile che su tale punto vi siano errori sistematici di dichiarazione se si considera che, dopo aver subito delle violenze sessuali,
gli uomini sono meno inclini delle donne a dichiararlo in un’indagine di questo tipo.
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>

“Nel mio paese ero tassista e un giorno mi sono fatto rubare la macchina da alcuni banditi che
imperversano nel mio villaggio, un piccolo villaggio tranquillo. Con alcuni miei parenti siamo andati a
sporgere denuncia e poi siamo dovuti andare via dal villaggio per paura di rappresaglie da parte dei
banditi. Siamo dovuti fuggire per andare a nasconderci. Mio padre ha deciso che dovevo lasciare il paese
per salvarmi la vita. Si sono riuniti e hanno trovato dei soldi per mandarmi a Dubai. In seguito ho saputo che
il mio villaggio era stato bombardato e che tutta la mia famiglia era stata uccisa.” Uomo, indiano, 31 anni,
in Belgio da un anno.

>

A. è arrivato nel Regno Unito sei anni fa per chiedere asilo. È un artista ed è stato incarcerato per tre mesi e
torturato per aver pubblicato dei disegni e delle caricature politiche critiche. Sul corpo ha cicatrici profonde.
Dopo essere stato liberato, è vissuto per dieci anni sotto costante sorveglianza, con il telefono sotto ascolto,
senza documenti di identità (confiscati) e costantemente seguito. Non appena ha potuto recuperare un
passaporto, è fuggito dall’Iran, dove subiva ripetute minacce di morte contro di lui e la sua famiglia. Tre suoi
cugini sono stati uccisi. A., iraniano, vive nel Regno Unito.

Per concludere il presente capitolo, occorre sottolineare che tali frequenze sono da intendersi probabilmente come
frequenze minime, alla luce degli errori sistematici di sotto-dichiarazione, normali in questo tipo di indagine “rapida” su
argomenti così intimi. Inoltre, le domande poste in modo sistematico hanno riguardato solo le violenze fisiche, senza
tenere conto delle violenze morali e psicologiche. Tuttavia, secondo un’indagine attuata presso dei migranti –
richiedenti asilo, rifugiati, stranieri con o senza documenti – nei Paesi Bassi e in Belgio83 , la maggioranza delle violenze a
cui le persone intervistate erano state confrontate erano violenze psicologiche, umiliazioni e così via.

>

“Ho avuto un’infanzia difficile e dolorosa. Mio padre era un ladro ed era molto spesso in prigione. Quando
era fuori, picchiava mia madre che era diventata alcolista e picchiava me, mio fratello minore e mia sorella.
Sono andata via a 19 anni e sono andata in Grecia, illegalmente. Avevo sentito dire che la vita in Grecia era
migliore, più umana. Sono andata in un ufficio che pensavo fosse un’agenzia di viaggi, ma non era così.
Un uomo mi ha comprata insieme ad altre 19 ragazze del mio paese e ucraine. Ci ha portate in macchina in
Bulgaria e poi a piedi in Grecia attraverso le montagne. A Salonicco siamo state rinchiuse in una casa per
lavorare come prostitute. Il mio protettore mi picchiava e mi minacciava di ritrovarmi se scappavo e di
rispedirmi a casa. Abusava sessualmente di noi, me e le altre ragazze, oltre a tutto il resto.
Sono scappata sei mesi dopo il mio arrivo con un uomo che ho incontrato là. Non ero innamorata di lui,
ma gli volevo bene e avevo fiducia in lui. Mi ha portata ad Atene dai suoi genitori. Non mi volevano e non
gli piacevo perché sono moldova. Dopo cinque-sei mesi sono rimasta incinta e ho scoperto di essere
positiva (HIV). Ovviamente era il risultato della mia vita precedente. Ho cercato di suicidarmi diverse volte
prendendo delle medicine. Mia suocera mi ha trovata e mi ha salvata ogni volta. Non volevo più vivere
così. Volevo morire.” Donna, moldova, 27 anni, vive in Grecia a Salonicco.

83. Keygnaert I., Wildon R., Dedoncker K. et al., “Hidden violence is a silent rape: prevention of sexual and gender-based violence against refugees and asylum seekers in
Europe, a participatory approach report”, Ghent, International Centre for Reproductive Health, Ghent University, 2008.
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9. L’ ACCESSO ALLE CURE E ALLA PREVENZIONE

•

Una mancanza di controllo e di follow-up medico

Dei 1 371 problemi di salute identificati presso la popolazione intervistata, solo un quarto (26%) è trattato o seguito
completamente; un altro quarto (27%) lo è solo parzialmente e circa la metà (45%) non lo è affatto il giorno
dell’indagine.
66- Distribuzione dei tipi di follow-up (in % dei problemi di salute incontrati)
%

Follow-up completo
Follow-up parziale
Nessun follow-up

Non sa

25,9
27
45,2
1,9

In linea generale, più il trattamento è giudicato importante (dall’operatore sanitario84 ), più il problema di salute è,
fortunatamente, seguito o trattato correttamente. Tuttavia, un terzo (34%) dei problemi di salute per i quali un
trattamento è indispensabile non è seguito affatto e un quinto lo è solo parzialmente al momento dell’indagine.
Meno di un problema di salute su due (43%) per il quale il trattamento è considerato indispensabile è
completamente seguito. Quando il trattamento è giudicato “solo” necessario, quasi un problema su due (44%) non è
seguito affatto. Infine, solo il 13% dei problemi di salute meno gravi, ma per i quali un trattamento è comunque
auspicabile, è completamente seguito. In totale, il 38% della popolazione presenta almeno un problema di salute non
seguito (e più del 10% almeno due).
67- Frequenza dei tipi di follow-up il giorno dell’indagine in funzione della necessità del trattamento (in% dei
problemi di salute riscontrati)
Trattamento o follow-up
Indispensabile

Follow-up completo

Necessario

Follow-up parziale

Preferibile

Nessun follow-up

Accessorio

Non sa

84. La parte relativa alla “salute” del questionario è stata gestita da operatori sanitari nell’85% dei casi. Si trattava nel 58% dei casi di un medico, nel 12% dei casi di un
infermiere, nel 15% dei casi di un altro operatore sanitario (psicologo, aiuto infermiere, ostetrica), nel 7,5% dei casi di unostudente in medicina alla fine del secondo ciclo
di studi e, nel 7,7% dei casi, di un’altra persona.
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Il fatto che, nell’indagine, emerga uno scarso follow-up medico delle patologie è allarmante, tanto più che la prevalenza
delle malattie croniche è importante e che lo stato di salute percepito è molto meno buono rispetto agli intervistati
nella popolazione generale (cfr. capitolo precedente). La mancanza di un follow-up medico è un fattore aggravante e
bisognerebbe porvi rimedio, nel quadro di un obiettivo sia di salute pubblica sia di parità di accesso alle cure. L’OMS in
Europa sottolinea che la distribuzione delle percentuali di malattie non trasmissibili e delle loro cause è più elevata tra i
poveri e le persone vulnerabili. Gli individui che appartengono alle categorie socioeconomiche meno favorite hannoun
rischio almeno due volte maggiore di malattie gravi e di decesso prematuro rispetto a coloro che appartengono alle
categorie economiche più elevate. I miglioramenti che si producono non sono ripartiti in modo eguale, in quanto le
persone delle categorie socioeconomiche più elevate beneficiano spesso di maggiori interventi sanitari. Una strategia
di insieme per lottare contro le malattie non trasmissibili aiuterebbe i sistemi sanitari nazionali ad adottare misure di
promozione della salute e a prevenire le malattie per tutta la popolazione, a focalizzarsi attivamente sulle persone a
rischio e a migliorare le cure per le persone malate. Un’azione intesa a ridurre le disparità in ambito sanitario deve essere
parte integrante di tutte le misure adottate85 .

•

Il ritardo nel ricorso alle cure

Per un quarto della popolazione (25%) almeno uno dei problemi di salute attuali è stato trattato troppo
tardivamente – almeno una volta – dopo l’arrivo nel paese di accoglienza. Tale proporzione è ancora più elevata
quando si tratta di problemi di salute cronici, infatti il 33% di essi è stato trattato almeno una volta troppo tardivamente,
il che è logico (la probabilità che i problemi di salute siano trattati almeno una volta troppo tardivamente aumenta
“naturalmente” con la durata della malattia), ma comunque preoccupante.
68- Frequenza del numero di malattie attuali trattate troppo tardivamente almeno una volta nel paese di
accoglienza

Nota di lettura: il 5% delle persone intervistate presenta 2 problemi di salute attuali che sono stati trattati troppo tardivamente almeno una volta nel paese di
accoglienza.

I disturbi e le malattie che sono stati trattati troppo tardivamente almeno una volta sono molto diversi tra loro. La tabella
all’allegato 5 indica la frequenza delle 69 diagnosi indicate almeno 2 volte dai medici, che rappresentano il 70% dei casi.
Oltre ai sintomi e alle malattie croniche e/o potenzialmente gravi, sono stati oggetto di un ritardo nel trattamento casi
di: diabete, ipertensione arteriosa complicata, sindrome post-traumatica, ipotiroidismo, HIV/AIDS, cardiopatia ischemica,
cancro, depressione ecc.

85. Sito dell’OMS: http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2006/20060908_1?language=French
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•

La prima volta che è venuta a Open Med (programma MDM), E. soffriva di dolori all’addome da settimane,
ma non aveva osato chiedere aiuto a nessuno. Era la prima volta che si ammalava dal suo arrivo in
Germania. In realtà, un anno prima, quando era ritornata in Croazia, le era stata diagnosticata un’ovarite e,
al suo ritorno in Germania, non era andata a farsi curare perché non ne aveva i mezzi. Inoltre, dice di parlare
molto male il tedesco e che non si sentiva in grado di andare da un medico tedesco. Ma il dolore è diventato
insopportabile. Allora ha chiesto aiuto a una vicina che l’ha accompagnata a MDM. Il medico di MDM ha
diagnosticato un tumore alle ovaie e ha raccomandato un’operazione d’urgenza. Non sa dove farsi operare
né come pagarsi l’operazione. E., croata, 38 anni, vive in Germania da alcuni anni (in modo discontinuo).

Il follow-up della gravidanza

Sul totale delle donne intervistate, l’11% aspetta un figlio (ossia 55 donne). Solo poco meno della metà (48%) è seguita
durante la gravidanza (l’indagine non consente di sapere da quanto tempo sono incinte). Tale percentuale è quasi
identica in tutti i paesi tranne che in Svezia, dove più dell’80% delle donne incinte è seguito (ma lo scarso numero di
donne intervistate impedisce qualsiasi confronto statistico rigoroso)86 .
Il tasso di follow-up dipende in gran parte dal fatto di aver beneficiato di una copertura delle cure sanitarie durante
l’ultimo episodio di malattia: l’80% delle donne incinte il giorno dell’indagine, che avevano beneficiato di una
copertura sanitaria, era seguito, rispetto al 44% delle donne che non avevano beneficiato di alcuna copertura in
precedenza (statisticamente non significativo per lo scarso numero di intervistate). Il tasso di copertura è ancora più
basso presso le donne incinte che sono immigrate da un anno o meno di un anno nel paese di indagine (30%).

>

“Mia sorella era incinta. Siamo andate all’ospedale 20 giorni prima che lei partorisse un maschio. Le hanno
detto che non aveva diritto ad alcuna cura medica poiché siamo in situazione irregolare e dovevamo
pagare.” O., rom albanese, in Grecia da 1 anno.

>

“Quando sono venuta a Project London (Medici del mondo) ero già incinta al sesto mese. Non ero mai stata
seguita durante la gravidanza e non avevo un medico di base. Avevo provato ad andare in un centro
medico al terzo mese, ma volevano il mio passaporto e volevano sapere se avevo il diritto di beneficiare
delle cure del sistema sanitario nazionale. Più tardi mi sono registrata per partorire all’ospedale: avevo
bisogno di un parto cesareo. Il personale finanziario è stato molto aggressivo e sgradevole con me. Mi
hanno detto che se non avevo i soldi, se non potevo pagare, allora potevo andare via. A un certo punto una
dei responsabili dei pagamenti ha iniziato a gridare e mi ha urlato: “siediti, parla di soldi!”. La pancia mi
pesava e stavo per piangere. Mi ha minacciata di farmi un processo se non pagavo e che se provavo a
lasciare il paese mi avrebbero seguita in Ecuador. Non potevo più sopportare le sue grida e sono scoppiata
in lacrime. Ero seduta per terra come un sacco e piangevo. Nessuno è venuto a parlarmi. Ho provato a
spiegare che semplicemente non avevo i soldi per il parto, che non avevo né un lavoro né una famiglia qui.
Ho detto che vivevo grazie a dei buoni di 28 euro alla settimana offerti da un’associazione caritativa. Mi
hanno detto di andare a vendere i buoni e di riportare i soldi all’ospedale. Ho avuto un parto traumatico e
dei problemi di fegato dovuti agli antibiotici e agli antidolorifici che mi hanno dato. Sono stata malata
cinque mesi con dolori tali che non potevo più camminare, avevo la febbre, mali di testa, tremori.
Naturalmente ero sempre preoccupata per il mio bambino: se mi succedeva qualcosa, cosa ne sarebbe
stato di lui?” D., ecuadoriana, studentessa, vive nel Regno Unito.

86. Durante il periodo dell’indagine, presso Medici del mondo Svezia vi era un programma rivolto alle donne incinte al fine di garantire loro un follow-up della
gravidanza.
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•

Un esempio: l’accesso alle cure in occasione dell’ultimo episodio di malattia

In occasione dell’ultimo episodio di malattia, l’80% delle persone interessate non ha beneficiato di alcuna copertura
effettiva delle cure87 , senza differenze in base al sesso, l’età o la situazione familiare. Le proporzioni per paese
confermano le analisi del capitolo precedente anche se non sono proprio simili.

In Francia, le proporzioni delle persone non coperte in occasione dell’ultimo episodio di malattia e il giorno
dell’indagine sono simili, dell’ordine del 90%. È anche il caso del Belgio (con una differenza di alcune persone che nel
frattempo hanno perso l’AMU). Anche per le persone intervistate in Spagna la proporzione è simile, tra l’ultimo episodio
di malattia e il giorno dell’indagine (intorno al 60%).
Nel Regno Unito, il 10% delle persone ha perso tale copertura tra l’ultimo episodio di malattia e il giorno dell’indagine;
può trattarsi di persone che hanno cambiato indirizzo senza iscriversi presso un nuovo medico generico.
L’Italia presenta la proporzione più elevata di persone non coperte in occasione del loro ultimo episodio di malattia. Nel
2004, un’indagine condotta da MSF osservava in una regione (la Campania) che l’89% degli immigrati in situazione
irregolare non beneficiava di alcuna copertura88 . Nella presente indagine, quasi il 30% delle persone senza copertura al
momento dell’ultimo episodio di malattia (la maggior parte rientravano in tale categoria) ne hanno una il giorno
dell’inchiesta; ciò si spiega probabilmente dal follow-up particolare eseguito dai programmi oggetto dell’indagine.
In Svezia, il 13% che beneficiava di una copertura delle cure al momento dell’ultimo episodio di malattia corrisponde a
persone che allora erano richiedenti asilo e che, dopo il rifiuto della loro domanda, sono oggi senza documenti.
Ricordiamo infine che in Grecia nessun sistema prevede la copertura delle cure tranne che per le cure urgenti.
69- Proporzione delle persone senza copertura effettiva delle cure al momento dell’ultimo episodio di malattia, in
base al paese di indagine
IT

FR

SE

BE

UK

ES

EL*

Totale

* in Grecia, la domanda non è stata posta: la mancanza di dispositivi di copertura delle cure è ricordata nel grafico (cfr. capitolo sui diritti teorici); la domanda non è
stata posta neppure nei Paesi Bassi poiché la richiesta di copertura delle cure viene fatta volta per volta dal medico generico.

87. Il 20% del campione che dichiara di non essere mai stato malato è escluso dai seguenti calcoli.
88. Virgilio A., Defilippi L., Moschochoritis K., Ravinetto R., “Right to health care for vulnerable migrants”, The Lancet, 2007; 370 : 827-28.
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Alla domanda relativa al comportamento seguito l’ultima volta che si sono sentiti malati, il 71% degli intervistati dichiara
di aver consultato un operatore sanitario, proporzione che a prima vista può sembrare soddisfacente.
70- Azioni intraprese in occasione dell’ultimo episodio di malattia
Ha consultato un professionista del settore sanitario
Ha affrontato il problema di salute da solo/a
Ha consultato un vicino, un amico, un membro della famiglia
Ha chiesto consiglio a un farmacista

n
646
101
54
52

%
71,3
11,1
6,0
5,7

Non ha fatto nulla
Altro*
Ha consultato un guaritore tradizionale

n
51
8
5

%
5,6
0,9
0,6

* Le persone hanno risposto per metà “consultazione di servizi sociali non medici” e per metà “viaggio in un paese vicino per una visita medica” (a partire dalla Grecia).

In realtà, le azioni intraprese dipendono in larga misura dall’esistenza o meno di una copertura delle cure in quel dato
momento. Infatti, le persone che dispongono di una copertura delle cure hanno consultato un operatore sanitario più
spesso delle altre (l’87% contro il 67%, ossia 20 punti di differenza). Per contro, le persone che non hanno alcuna
copertura si sono curate da sole più spesso (il 13% contro il 2% delle persone coperte). Le persone coperte si sono
inoltre recate più spesso in una struttura di medicina generale (46%) o in un pronto soccorso di un ospedale (40%)
piuttosto che in una struttura di cure specializzata (15%) mentre le persone senza copertura hanno consultato in
maggioranza strutture specifiche per le persone escluse dalle cure89 (57%)90 .
Non potendo consultare un medico, le persone che non beneficiano di una copertura delle cure si sono rivolte due
volte più spesso a un farmacista (6% contro 3%), a una persona del loro ambiente (6% contro 3%) o non hanno fatto
nulla (7% contro 4%). La frequenza del ricorso ai guaritori tradizionali è molto rara (meno dell’1% dei casi) e non
presenta una differenza significativa in funzione dello status di copertura91 .
71- Azioni intraprese in occasione dell’ultimo episodio di malattia in funzione dello status effettivo di copertura
delle cure
%
Ha consultato un professionista del settore
sanitario in una struttura di base

39,7
15,3

Ha consultato un professionista del settore
sanitario al pronto soccorso di un ospedale

34,3
13,7

Ha consultato un professionista del settore
sanitario in una struttura specifica

12,8
37,9

Si è curato da solo

2,2
12,7

Ha chiesto consiglio a un farmacista

2,9
6,2

Ha consultato un guaritore tradizionale

0,7
0,5

Ha consultato un vicino, un amico, un membro
della famiglia

2,9
6,3

Non ha fatto nulla

3,7
6,7

Altro*

0,7
0,6

Con copertura delle cure

Senza copertura delle cure

89. Si tratta di servizi rivolti a popolazioni vulnerabili, quali le persone escluse dal sistema sanitario, le persone senza fissa dimora ecc. Si tratta di centri o di programmi
associativi (come quelli di MDM o di altre organizzazioni non governative) ma non solo, come ad esempio le Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) negli ospedali
pubblici francesi o i Walk-in Centers britannici.
90. Senza differenze in funzione del sesso o dell’età (né in termini di struttura sanitaria consultata, né per quanto riguarda l’associazione tra copertura e tipo di struttura
consultata).
91. Non si osserva dunque un ricorso alla medicina tradizionale in sostituzione del ricorso alla medicina occidentale. Tale dato conferma i risultati di altri studi che
mostrano generalmente che, nelle popolazioni immigrate anche recenti, i due tipi di medicina si congiungono in un sistema “misto” di norme, più che farsi concorrenza
uno con l’altro.
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Le differenze tra i paesi, per quanto riguarda le strutture sanitarie consultate, devono essere interpretate con prudenza,
in particolare nel Regno Unito e in Italia, dove il numero di risposte è abbastanza ridotto. Tuttavia, questi due paesi –
insieme ai Paesi Bassi – presentano la proporzione più elevata di consultazioni presso le strutture di medicina generale
nel corso dell’ultimo episodio di malattia (tra il 49 e il 64% degli intervistati si sono rivolti a tali strutture). La Grecia
presenta la percentuale più bassa (16%) mentre tutti gli altri paesi si situano in posizione intermedia (tra un quinto e un
quarto delle persone si sono rivolte a questo tipo di strutture). Per la popolazione qui esaminata, reclutata in centri o in
programmi specifici, il ricorso al pronto soccorso ospedaliero è particolarmente limitato in Italia, ma anche in Francia e in
Svezia. Invece in Francia, in Svezia, in Grecia e in Italia la maggior parte delle consultazioni ha avuto luogo in una struttura
specifica.
72- Tipo di struttura consultata in occasione dell’ultimo episodio di malattia, per paese di indagine
BE

EL

Pronto soccorso ospedaliero

•

ES

FR

IT

NL

Struttura pubblica

SE

UK

Struttura specifica

L’esempio del test dell’HIV/AIDS: una scarsa conoscenza generalizzata

Per eseguire un test dell’HIV, le persone immigrate in Europa occidentale devono superare numerosi ostacoli culturali,
sociali e strutturali. Tra questi vi sono, tra l’altro, una scarsa conoscenza della malattia e delle possibilità terapeutiche
disponibili, la scarsa conoscenza delle strutture di esame e di cura dell’HIV/AIDS o ancora la paura di essere stigmatizzati. I
migranti senza permesso di soggiorno presentano senza dubbio tali fattori, sommati a una distanza ancora maggiore dai
programmi e dalle strutture di prevenzione e di cura. Ciò vale in particolare nei paesi in cui il discorso politico
dominante della “lotta contro l’immigrazione finalizzata alle cure sanitarie” usa volentieri l’AIDS come emblema del
presunto “turismo sanitario”92 , nonostante che tale fenomeno sia estremamente marginale, in particolare per quanto
riguarda le persone che vivono in situazioni precarie (ritorneremo in seguito su tale questione). Sul totale della
popolazione intervistata, solo un terzo (35,4%) degli intervistati sa che una persona senza documenti può
beneficiare di un test gratuito dell’HIV, il 12,9% dichiara il contrario e il 50,1% non sa rispondere alla domanda.
Le risposte variano notevolmente a seconda del paese. La conoscenza dell’esistenza di un test gratuito è più elevata in
Spagna e in Francia, il che si spiega grazie a due fattori concorrenti positivi: da un lato, gli immigrati spesso conoscono la
lingua del paese di accoglienza (ispanofoni dell’America latina in Spagna e francofoni provenienti dal Maghreb e
dall’Africa subsahariana in Francia) e sono quindi più recettivi alle informazioni destinate alla popolazione nel suo
complesso sull’argomento; inoltre delle campagne di sensibilizzazione destinate specificamente ai migranti (in
particolare nei programmi che hanno partecipato all’indagine in questi due paesi) sono attuate a diversi livelli.

92. Fakoya I., Reynolds R., Caswell G., Shiripinda I., “Barriers to HIV testing for migrant black Africans in Western Europe”, HIV Med, 2008, 9(S2): 23-5.
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Per contro, la scarsa conoscenza di tale diritto prevale nettamente tra le persone prive di documenti intervistate in
Belgio, in Italia, in Svezia e in Grecia:

• negli ultimi due paesi, il contesto legislativo generale, estremamente restrittivo per quanto riguarda l’accesso alle
cure delle persone prive di documenti, influisce senza dubbio su tale scarsa conoscenza massiccia della possibilità
di beneficiare di un test dell’HIV gratuito;

• nel Regno Unito, il fatto che i trattamenti antiretrovirali non siano accessibili per le persone prive di documenti93
certamente non favorisce la promozione del test dell’HIV; la disponibilità dei trattamenti e l’accesso a questi ultimi
in una fase precoce dell’infezione sono infatti potenti incentivi a eseguire il test, come è stato dimostrato nei paesi
in via di sviluppo in seguito alla diffusione degli antivirali.

73- Conoscenza del diritto al test dell’HIV in base al paese di indagine
ES

Sì

>

FR

UK

NL

No

BE

IT

Dipende

SE

EL

Non sa

X. è arrivata in Francia a 18 anni per cercare lavoro. Fa la baby-sitter ed è ospitata da un’amica. Quando
affrontiamo il tema delle violenze subite, ci racconta di essere stata violentata a 13 anni. X. vuole vedere un
medico perché si sente stanca, ha dolori alle articolazioni da tempo e dorme male. Tali sintomi
suggeriscono una patologia psicosomatica. Nel quadro della prevenzione, le proponiamo un test dell’HIV e
dell’epatite; è d’accordo e non sembra affatto preoccupata, non ha preso dei rischi. Il test HIV è risultato
positivo. X., ivoriana, 25 anni, vive in Francia

93. Cf. Terrence Higgins Trust & National Aids Trust, “Note on access to HIV treatment for undocumented migrants and those refused leave to remain”, THT, February
2006 e National AIDS Trust. “The myth of HIV health tourism”, NAT, October 2008.
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Più di un terzo (35,7%) degli intervistati ha desiderato fare un test HIV nel paese di indagine, per cui la domanda di
esecuzione del test non è affatto trascurabile. Si trovano in questa situazione più le donne che gli uomini (39,1% contro
31,3%, p=0,01). Sono loro a chiedere più spesso un test HIV tra i 18 e i 29 anni. Il tasso massimo è più tardivo tra gli uomini
(nella fascia di età 35-44 anni) e non è mai più del 38,8% a voler fare il test, qualunque sia la fascia d’età. Per le donne, il
tasso decresce fortemente dopo i 45 anni (fattore che denota fino a che punto il desiderio di eseguire un test sembra più
legato alla maternità che non alla sessualità) mentre decresce solo a partire dai 55 anni per gli uomini, per attestarsi a un
valore identico per i due sessi oltre questa età (18%).
74- Desiderio di eseguire un test HIV per sesso e fascia d’età
Uomini

18-24 anni

Donne

25-29 anni

30-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55 anni e +

Totale

Presso le persone originarie dell’Africa subsahariana e delle Americhe – inclusi i Caraibi – tale desiderio è più frequente
(quasi metà degli intervistati) mentre presso le persone originarie del Maghreb, del Vicino e del Medio Oriente o
dell’Europa tale desiderio è più raro (meno di un quarto delle persone intervistate).
75- Desiderio di eseguire un test HIV in base all’origine geografica
Africa
subsahariana

Americhe

Asia

UE

Maghreb

Vicino e Medio
Oriente

Europa non EU

Totale

Occorre qui sottolineare la frequenza molto ridotta del desiderio di eseguire un test HIV tra gli intervistati europei,
comunitari o meno, nonostante che la trasmissione presso i giovani adulti eterosessuali nell’Europa centrale sia molto
elevata e che l’incidenza dell’infezione da HIV nell’Europa dell’Est sia molto forte (quattro volte superiore nel 2006
rispetto a quella osservata nell’Unione europea)94 .

94. EuroHIV, “HIV/AIDS surveillance in Europe. End-year report 2006”, Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 2007, No. 75.
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Il desiderio di eseguire un test HIV dipende inoltre dalla durata del soggiorno nel paese di indagine: le persone che
hanno già desiderato fare un test soggiornano nel paese di accoglienza, com’era prevedibile, da più tempo rispetto alle
altre (in media 57 mesi contro 47 mesi, p=0,005). Tale desiderio varia quindi notevolmente in funzione dell’età, del
sesso, dell’origine geografica e della durata del soggiorno delle persone intervistate. Le differenze eventualmente
osservate tra i paesi di indagine devono dunque essere analizzate tenendo conto di queste quattro caratteristiche.

Quindi, in analisi multivariata, a parità di tutti gli altri fattori per quanto riguarda il sesso, l’età, la durata del soggiorno
e l’origine geografica, la probabilità di aver desiderato eseguire un test sembra essere molto più elevata in
Spagna95 (la possibilità di aver desiderato fare il test è 2,4 volte superiore rispetto alla Svezia, scelta arbitrariamente
come paese di riferimento per classificare tutti gli altri). Per contro, tale probabilità è molto più bassa in Italia e in
Grecia, dove le persone hanno da 3 a 4 volte meno possibilità di aver desiderato fare il test (sempre rispetto alla Svezia)96 .
In Francia, la probabilità è simile a quella stimata in Svezia, così come in Belgio e nei Paesi Bassi. Essa è due volte inferiore
nel Regno Unito (ma, per motivi di dimensioni del campione, la differenza non è significativa).
76- Probabilità stimata di aver desiderato fare un test HIV in base al paese di indagine, dopo adeguamento
sull’età, il sesso, l’origine geografica e la durata del soggiorno
ES

FR

BE

NL

UK

IT

EL

OR stimati per regressione logistica, riferimento = Svezia
Nota di lettura: in confronto alla Svezia, le persone intervistate in Italia hanno 3,6 volte meno possibilità di aver desiderato fare il test ein Spagna 2,4 volte più possibilità
(in grigio, i rapporti meno significativi dal punto di vista statistico).

Tra le persone che hanno desiderato fare un test dell’HIV, il 72% ne ha effettivamente fatto uno, mentre un terzo delle
persone intervistate che hanno desiderato eseguire il test non ha concretizzato tale procedura. Tale proporzione
aumenta con l’età e la durata del soggiorno nel paese di accoglienza, ma non varia in base al sesso. La mancata
esecuzione del test tende a essere più frequente tra i maghrebini (ma la differenza non è significativa). A parità di tutti gli
altri fattori per quanto riguarda l’età, il sesso e l’origine geografica (così come in un’analisi comparativa “semplice”, quale
riportata nel grafico sottostante), la Spagna, la Francia, l’Italia e la Grecia presentano il tasso di realizzazione del test
più elevato, mentre la percentuale più ridotta si registra in Svezia e nel Regno Unito97 , ossia in due paesi in cui i
trattamenti antivirali non sono accessibili gratuitamente per le persone prive di documenti.

95. La maggior parte dei programmi spagnoli include la prevenzione dell’HIV/AIDS.
96. Non vi sono differenza significative tra questi tre paesi e la Svezia.
97. L’intervallo di fiducia di tale proporzione è particolarmente ampio in tale paese (e il risultato poco preciso) a causa dello scarso numero di persone intervistate.
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77- Proporzione delle persone che hanno desiderato eseguire un test HIV e lo hanno effettivamente eseguito, in
base al paese di indagine
IT

EL

FR

ES

BE

NL

SE

UK

Totale

Tra le ragioni indicate per giustificare l’assenza del desiderio di eseguire un test HIV, l’assenza della necessità (percepita)
è, di gran lunga, quella maggiormente indicata. Anche se nessun dato individuale consente di spingersi più lontano per
giudicare il livello del rischio di esposizione al virus HIV degli intervistati, la frequenza di tale assenza di necessità
percepita appare molto elevata. Del resto, se non si tiene conto delle ragioni linguistiche, il 16% delle ragioni indicate –
scarse conoscenze, paura, idee sbagliate – potrebbero essere esaminate e “corrette” da un’informazione adeguata. Tali
risultati riflettono globalmente la mancanza di informazioni e la scarsa promozione del test presso le
persone prive di documenti. Evidentemente resta ancora molto da fare in tale ambito presso tali popolazioni.
78- Frequenza delle ragioni evocate per l’assenza di desiderio di eseguire un test HIV
Non ne sente il bisogno
Ha già fatto il test e conosce i risultati
Test troppo caro o pensava che fosse a pagamento
Non conosce la malattia o il test
Paura dei risultati, preferisce non sapere
Paura di essere denunciato o arrestato
Barriere linguistiche
Non saprebbe cosa fare in caso di risultato positivo
Paura della discriminazione o di non essere benvisto
Paura che i risultati non siano mantenuti segreti
Non sa
Altre ragioni

%
82,8
6,5
5,9
3,0
2,6
2,1
1,6
1,0
1,0
0,8
1,7
3,6

Sempre a causa della mancanza di informazioni, sull’insieme della popolazione intervistata in nove degli undici paesi98 ,
appena poco meno di un terzo (29%) sa che una persona senza documenti può beneficiare gratuitamente di un
trattamento contro l’AIDS, mentre il 13% dichiara (erroneamente) il contrario e il 56,1% non sa rispondere alla
domanda. Non vi sono differenze tra gli uomini e le donne per quanto riguarda le conoscenze relative all’accesso
gratuito alle cure. Le persone di età compresa tra i 35 e i 44 anni sono le più informate, così come le persone originarie
delle Americhe (e dei Caraibi) e dell’Africa subsahariana.

98. La domanda non è stata posta nel Regno Unito (dove i trattamenti sono interamente a carico delle persone senza documenti) e in Svezia (i trattamenti sono
dispensati da circuiti specifici).
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In Grecia le persone sono le meno informate riguardo alla possibilità di trattamento (10,4%) ma le differenze tra i paesi di
residenza non sono significative dopo adeguamento sull’origine geografica.
79- Conoscenza del diritto ai trattamenti antivirali in base all’origine geografica (in%)
Europa non UE
Africa subsahariana
Maghreb
Asia
Americhe
Altro
Totale

Pensa che ne può beneficiare

Pensa che non ne può
beneficiare

Pensa che dipende

Non sa

Al di là dei trattamenti antivirali, l’elevata frequenza delle risposte errate concernenti tale grave malattia riflette le
scarse conoscenze delle persone intervistate e le loro scarse informazioni sui loro diritti in materia di cure e
trattamenti medici.
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10. G LI OSTACOLI ALL ’ ACCESSO E ALLA CONTINUITÀ DELLE CURE

•

Gli ostacoli indicati dagli intervistati

Quasi il 70% della popolazione intervistata ha incontrato degli ostacoli per farsi curare. La loro frequenza è indicata
nella figura seguente (sull’insieme della popolazione intervistata e su quanti hanno dichiarato almeno un ostacolo).
Ricordiamo che la domanda relativa agli ostacoli era una domanda aperta (mentre l’intervistatore eseguiva
direttamente una codificazione e un raggruppamento degli ostacoli indicati spontaneamente, eventualmente
completati se altri ostacoli erano indicati, sempre spontaneamente, in un altro momento dell’intervista).
I due ostacoli più spesso citati sono di gran lunga quelli burocratici e finanziari. Si osserva inoltre che la paura (fondata
o meno su un’esperienza vissuta) della denuncia, dell’arresto, di discriminazioni o di un rifiuto delle cure è anch’essa
molto frequente.
80- Frequenza degli ostacoli alle cure
%
Nessun ostacolo
Problemi burocratici
Visita medica troppo cara
Complessità del sistema
Paura di essere denunciato o arrestato
Barriere linguistiche
Paura di essere discriminato, di essere
male accolto o di un rifiuto delle cure
Ha subito un rifiuto delle cure
Non ha tempo / altri problemi
Non sa
Altre ragioni
Orari inadeguati
Paura delle cure
Nessun ostacolo

31,6
26,4
38,6
21,2
30,9
20,7
30,3
19,5
28,5
11,8
17,3
11,7
17,2
8,5
12,4
7,7
11,2
5,5
8,1
2,2
3,3
2,0
2,9
1,9
2,7
1,6
2,3

Sull’insieme delle persone intervistate

Tra le persone che indicano almeno un ostacolo

Nota di lettura: il 26,4% dell’insieme degli intervistati cita le difficoltà amministrative come ostacolo all’accesso alle cure. Tale ragione è citata dal 38,6% delle persone
che indicano almeno un ostacolo.
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I principali ostacoli all’accesso alle cure sono indicati con una frequenza molto diversa nei diversi paesi di indagine. In
Belgio, nel Regno Unito e in Svezia i problemi burocratici sono citati con più frequenza (circa metà degli intervistati).
Sempre in Belgio, metà degli intervistati ritiene che il sistema sia complesso, così come un terzo delle persone
intervistate in Spagna e un quarto di quelle intervistate in Italia. La Francia e la Grecia sono i due paesi nei quali questi
due ostacoli sono indicati meno spesso.
81- Proporzione delle persone intervistate che indica i problemi burocratici come ostacolo alle cure
BE

UK

SE

ES

NL

IT

FR

EL

Totale

82- Proporzione delle persone intervistate che indica la complessità del sistema come ostacolo alle cure
BE

>

UK

IT

ES

NL

FR

SE

EL

Totale

“Ho avuto male al ginocchio e allo stomaco. Ho detto che avevo diverse tessere sanitarie, ma non quella di
Valencia e mi hanno detto che non potevano fare niente finché non avevo la carta di Valencia, che è in
corso di preparazione da quattro mesi”. Q., maliano, 28 anni, vive in Spagna.

In Francia e in Italia (paesi in cui esistono dispensari pubblici) il costo delle visite mediche e dei trattamenti è meno
spesso citato come ostacolo all’accesso alle cure. Occorre precisare che in Spagna, il costo che rimane a carico per i
farmaci varia a seconda della regione, per esempio è pari a zero a Valencia, ma raggiunge il 40% a Bilbao e nella maggior
parte delle regioni.
I motivi finanziari sono invece l’ostacolo più spesso citato – dal 40% degli intervistati – in Belgio e in Francia, ossia i
due paesi in cui, come già visto in precedenza, meno del 10% delle persone intervistate beneficia di una copertura
sanitaria effettiva. In Francia, il pagamento dei medici generici al momento della visita medica (e la riscossione sempre
più accanita delle spese ospedaliere non pagate) concorre a formare tale opinione nelle persone non assicurate. In
Belgio
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(più precisamente a Bruxelles dov’è stata eseguita l’inchiesta), l’esistenza di numerose “maisons médicales” (in cui le cure
sono gratuite e i farmaci sono talvolta forniti gratuitamente caso per caso) non impedisce che venga citato molto spesso
l’ostacolo finanziario. Nei Paesi Bassi, dove la copertura delle cure viene fatta, su richiesta del medico, caso per caso per le
persone senza permesso di soggiorno, l’ostacolo finanziario è citato da un terzo degli intervistati.
83- Proporzione delle persone intervistate che indica il costo delle visite mediche o dei trattamenti come ostacolo
alle cure, per paese di indagine
FR

>

BE

NL

EL

SE

UK

ES

IT

Totale

“La ginecologa ha detto che le donne incinte in casi di emergenza devono essere aiutate. Ma io avevo un
visto e quindi non ha funzionato. Mio padre è stato costretto a prendere dei soldi in prestito per pagare tutte
le spese – quasi 800 euro (visite, ecografie che dovevo fare ogni quindici giorni a causa della mia malattia) e
anche per il parto (1 145 euro). Ho partorito alle 3 del mattino e sono uscita alle 10: non volevo restare perché
pensavo che avrei dovuto pagare di più (mi hanno detto che potevo restare fino a mezzanotte senza pagare
più niente, ma io ero preoccupata). Mi hanno prescritto delle medicine (delle iniezioni da fare per quindici
giorni) che non ho potuto comprare”. B., algerina, 36 anni, in Francia da quattro mesi.

Abbastanza logicamente, la distribuzione della frequenza della paura di essere denunciati, arrestati, discriminati o
di vedersi negare le cure nei diversi paesi è alquanto simile a quella osservata in relazione alle esperienze vissute di
razzismo o di discriminazione nei luoghi di cura. La Svezia, il Regno Unito e i Paesi Bassi sono i tre paesi in cui tale
categoria di ostacoli è più spesso citata e sono sempre questi tre paesi quelli in cui le persone intervistate hanno riferito
più spesso tali esperienze, mentre la Spagna, il Belgio e la Francia sono i paesi in cui la frequenza di questi due indicatori è
la più ridotta.
84- Proporzione delle persone intervistate che hanno indicato la paura di essere denunciate, arrestate,
discriminate o di un rifiuto delle cure come ostacolo alle cure, per paese di indagine
SE

96

UK

NL

IT

EL

BE

ES
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FR

Totale

La situazione dei diversi paesi può essere riassunta e confrontata anche mediante le figure seguenti.
85- Frequenza delle quattro principali categorie di ostacoli all’accesso alle cure indicate dalle persone
intervistate (diagramma a radar per ciascun paese)
BE
Problemi burocratici

EL
Problemi burocratici

Complessità
del sistema

Paura

Complessità
del sistema

Paura

Complessità
del sistema

Paura

Visite mediche o trattamenti troppo cari

Visite mediche o trattamenti troppo cari

Visite mediche o trattamenti troppo cari

FR
Problemi burocratici

IT
Problemi burocratici

NL
Problemi burocratici

Complessità
del sistema

Paura

Complessità
del sistema

Paura

Visite mediche o trattamenti troppo cari

Complessità
del sistema

Paura

Visite mediche o trattamenti troppo cari

SE
Problemi burocratici

Paura

ES
Problemi burocratici

Visite mediche o trattamenti troppo cari

UK
Problemi burocratici

Complessità
del sistema

Paura

Complessità
del sistema

Visite mediche o trattamenti troppo cari
Visite mediche o trattamenti troppo cari
Nota di lettura: le superfici colorate sono proporzionali alla frequenza degli ostacoli indicati in ogni paese, relativi alle quattro dimensioni evidenziate nelle figure. Le
dimensioni e la forma di tali superfici consentono di visualizzare e di confrontare direttamente la situazione descritta dagli intervistati in ciascun paese.

•

Il rifiuto delle cure in occasione dell’ultimo episodio di malattia

La questione del rifiuto delle cure è stata affrontata in relazione all’ultimo episodio di malattia. In tale occasione, il 14%
delle persone intervistate dichiara di aver subito un rifiuto delle cure99. Tale percentuale, identica per gli uomini e le
donne, è significativamente diversa a seconda del paese di origine: nei Paesi Bassi – dove non esistono strutture
specifiche per le persone prive di documenti – tale percentuale è la più elevata (un terzo degli intervistati) così come
nel Regno Unito e in Svezia (un quarto degli intervistati). La percentuale si attesta intorno al 15% in Spagna e in Belgio.
Negli altri paesi è più ridotta o pari a zero. Le équipe greche indicano che le persone non si presentano neppure nelle
strutture pubbliche, poiché sanno che non saranno accettate, il che spiegherebbe il basso tasso di rifiuto delle cure in
Grecia.

99. Tale tasso relativo all'ultimo episodio di malattia va accostato alla percentuale di persone (8%) che indica il rifiuto delle cure tra gli ostacoli all'accesso alle cure in
linea generale (cfr. di seguito).
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86- Tasso di rifiuto delle cure in occasione dell’ultimo episodio di malattia, per paese
NL

UK

SE

BE

ES

FR

EL

IT

Totale

Il rifiuto delle cure è particolarmente frequente per i sintomi o le malattie che riguardano l’ambito cardiovascolare,
digestivo o ginecologico. Si constata che tale rifiuto purtroppo non è raro per quanto riguarda la gravidanza (il 18% delle
donne che hanno avuto problemi di salute legati alla gravidanza si sono viste rifiutare le cure; poiché il numero di
persone era limitato, tale proporzione è viziata da una grande incertezza statistica). È altrettanto grave constatare che il
rifiuto delle cure non riguarda di preferenza le malattie o i sintomi più banali, bensì proprio il contrario, non solo per
apparato, ma nel dettaglio delle diagnosi: più l’apparato colpito è legato a funzioni vitali (cardiaca, ematica) o più la
diagnosi è grave, più il tasso di rifiuto delle cure è elevato.
87- Proporzione del rifiuto delle cure in occasione dell’ultimo episodio di malattia, in base alla diagnosi
(raggruppata per apparato)
%
Ematologico
immunitario
Cardiocircolatorio

-

25,0
20,4

Digerente

19,4

Genitale

19,2

Gravidanza

17,9

Oftalmologico

16,7

Neurologico

12,8

Orecchio

12,5

Osteoarticolare

11,8

Psicologico

11,5

Respiratorio

11,0

Dermatologico

9,4

Generale e non specificato

9,2

Metabolico - endocrino

7,4

Urinario

5,6

Totale

14,0

Nota di lettura: tra le persone venute per un problema psicologico in occasione del loro ultimo episodio di malattia, l’11,8% ha subito un rifiuto delle cure, ma ciò
riguarda un numero ristretto di persone, il che corrisponderebbe a un tasso di rifiuto delle cure che varia tra il 4% e il 18% (vedasi la linea indicante l’intervallo di fiducia).
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>

“Sono andata in un centro medico della mia città. Ho detto che avevo già fatto la domanda per la tessera
sanitaria e che avevo un attestato che mi permetteva di andare al pronto soccorso. Avevo la febbre e
sembrava un’influenza, ma non avevo né medicine né informazioni per sapere cosa potevo prendere. Vado
quindi in questo centro e la signora alla reception mi chiede da dove vengo, guarda il mio attestato (F6) e mi
dice che non possono curarmi, che il mio caso non è urgente e che per questo c’è Medici del mondo. Le ho
risposto che quando ho fatto i documenti mi avevano detto che potevo andare al pronto soccorso e
siccome non mi sentivo bene avevo deciso di andarci. A parte Medici del mondo, sono molto isolata e non
saprei a chi affidare le mie bambine. Le ho chiesto perché non potevano occuparsi di me e mi ha risposto:
“non è gratuito, siamo noi che lo paghiamo lavorando”. Le ho detto che quel servizio era pubblico e che era
indispensabile per le persone e mi ha risposto che non dovevo credere che avrebbero pagato tutto quello
che volevano gli immigrati. Sono rimasta sconvolta da quello che mi ha detto. Era la prima volta che mi
sentivo respinta”. Donna argentina, 23 anni, in Spagna da dieci mesi.

In realtà, non è tanto la diagnosi (e neppure la sua gravità) che determina il rifiuto delle cure, quanto il tipo di struttura
frequentata. Anche se la possibilità di risposte multiple quanto al/ai luogo/luoghi frequentato/i impedisce ogni
imputabilità diretta, si osserva che le persone che hanno frequentato (almeno) una struttura di cure pubblica o il
pronto soccorso di un ospedale dichiarano due volte più spesso di essersi viste rifiutare le cure rispetto a quelle che
hanno frequentato (almeno) un centro di cure specialistiche: i tassi di rifiuto delle cure sono rispettivamente del
20,9%, 20,5% e 11,5%.
Adeguando la durata dell’immigrazione nel paese di accoglienza e la presenza o meno di un traduttore durante lo
svolgimento del questionario100 sul tipo di strutture di cura frequentate, si osserva sempre la stessa classificazione dei
paesi di indagine in termini di frequenza del rifiuto delle cure.
88- Stima del rischio di rifiuto delle cure in occasione dell’ultimo episodio di malattia in base al paese di indagine,
dopo adeguamento sui tipi di strutture di cura frequentati, la durata dell’immigrazione e le circostanze
dell’intervista (presenza o meno di un traduttore)
NL

UK

BE

ES

FR

EL

IT*

(OR stimati per regressione logistica, riferimento = Svezia)
* Il rischio è, da un punto di vista statistico, “infinitamente” ridotto per l’Italia e il suo intervallo di fiducia non valutabile poiché nessun caso di rifiuto delle cure vi è stato
segnalato.
Nota di lettura: in confronto con la Svezia, le persone intervistate in Spagna hanno 2,1 volte meno possibilità di aver subito un rifiuto delle cure (in grigio, le proporzioni
non significative da un punto di vista statistico).

100. La presenza di un traduttore si accompagna a una proporzione notevolmente più elevata di rifiuto delle cure riferito: 20,5% contro 12,7 %, p=0,02.
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Resta tuttavia difficile interpretare le differenze tra i paesi di indagine. È infatti molto probabile che molti stranieri privi
di documenti anticipino il rifiuto delle cure e non tentino neppure di consultare i servizi sanitari, in particolare i servizi
pubblici. Il tasso di rifiuto delle cure riflette quindi anche l’interiorizzazione della discriminazione da parte delle persone
stesse, in particolare forse nei paesi in cui tale tasso è molto ridotto. Invece, il principio di universalità dell’accesso alle
cure dei sistemi sanitari di ispirazione “beveridgiana”101 dissuade forse di meno le persone senza documenti dal
consultare le strutture pubbliche, ma sembra risentire della frequenza dei rifiuti delle cure che le persone vi devono
affrontare.

>

“È stato praticamente impossibile ricevere delle cure durante la mia gravidanza. Le persone che conosco mi
spaventavano: “Se vai all’ospedale sarai espulsa!”. Un giorno mi sentivo veramente male e sono andata in
un dispensario ad accesso libero (Walk-in Center) per un controllo. Mi hanno detto che non potevano
aiutarmi e che se la situazione peggiorava dovevo andare al pronto soccorso. Poi ho provato ad andare
nello studio di un medico generico – ero già incinta di cinque mesi – dove hanno rifiutato di iscrivermi
perché ero priva di documenti. Una donna mi ha anche lasciato un biglietto in cui diceva che se fossi
tornata non avrebbero dovuto curarmi perché non ne avevo il diritto. Mi ha detto: “Deve pagare 2800 euro e
le troveremo un’ostetrica”. Sono andata direttamente all’ospedale. Purtroppo non è stato meglio. Mi hanno
detto cose del tipo: “Perché fai un bambino in questo paese?” e la persona incaricata di riscuotere le spese
presso gli stranieri mi ha minacciata di mettermi su un aereo per l’Uganda. Mi ha detto di pagare i 2 800 euro
altrimenti sarei stata espulsa. Mi ha detto che quando mi si sarebbero rotte le acque non avrei potuto
chiamare l’ambulanza oppure mi sarebbe costato 340 euro. Quando cercavo di spiegare che non avevo
tanti soldi, mi rispondevano solo: “Allora non ti resta che partorire a casa tua”. Per questo non sono stata
seguita durante la gravidanza”. F. ugandese, nel Regno Unito da due anni (venuta a trovare sua sorella che
stava per morire).

>

Nel settembre 2006, la sig.ra O. ha un incidente. Da allora soffre di dolori nella parte bassa della schiena. Il
suo medico di famiglia la manda all’ospedale per delle radiografie. Al suo arrivo all’ospedale l’esame le
viene rifiutato perché non è assicurata e non ha abbastanza soldi per pagare le spese totali. Alcune
settimane dopo, il medico di famiglia manda nuovamente la sua paziente all’ospedale, questa volta per
degli esami del sangue. Ancora una volta, la sig.ra O. non può fare l’esame per le stesse ragioni della volta
prima. Benché in precedenza sia stato negoziato un accordo finanziario tra un’associazione e
l’amministrazione finanziaria dell’ospedale, in seguito a una visita della sig.ra O. al pronto soccorso
l’ospedale si rifiuta di eseguire l’esame del sangue. Alcuni mesi dopo, la sig.ra O. soffre di palpitazioni: il
medico di famiglia vorrebbe che facesse degli esami per stabilire una diagnosi precisa. Ma lei non osa più
presentarsi all’ospedale dopo aver subito due rifiuti. Lei e il medico di famiglia non sanno più cosa fare. Alla
fine il medico contatta un collega cardiologo che accetta di riceverla gratuitamente. Sig.ra O., ghaneana, 48
anni, nei Paesi Bassi da cinque anni.

>

Nell’ottobre 2007, la sig.ra Z. soffre di violenti dolori allo stomaco. Il medico di famiglia pensa a dei calcoli
renali e le prescrive degli esami all’ospedale. Lei vi si reca, ma si rifiutano di eseguire gli esami perché non è
assicurata e non può pagare le spese. Il medico di famiglia le prescrive quindi dei forti antidolorifici, ma il
dolore persiste. Un mese e mezzo dopo, il medico invia nuovamente la sig.ra Z. all’ospedale dopo aver
telefonato al personale del reparto di urologia. Alla reception di urologia alla sig.ra Z. dicono di nuovo che
non possono farle questi esami se non li paga. Dieci mesi dopo, soffre sempre e non ha accesso alle cure.
Sig.ra Z., armena, 32 anni, nei Paesi Bassi da quattro anni.

101. n un sistema "beveridgiano" (da Lord Beveridge, 1879-1963), la protezione sociale è universale, basata sulla solidarietà e si applica a tutta la popolazione "dalla
culla alla tomba" (per esempio nel Regno Unito, in Svezia e in alcuni paesi che si sono ispirati al sistema "beveridgiano" negli anni 70, Spagna, Italia, Grecia, Portogallo).
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•

Il razzismo subito in generale e nelle strutture di cura

Da quindici anni a questa parte102 , il settore della sanità pubblica ha visto diffondersi un numero crescente di studi
epidemiologici riguardanti il razzismo e il suo impatto sulla salute, i quali affrontano in particolare la questione del
razzismo nella sua dimensione soggettiva di esperienza vissuta. Benché tale linea di riflessione affronti solo un aspetto di
un fenomeno molto più complesso e i risultati di tali studi non concordino tutti tra loro, la maggior parte conclude che il
razzismo ha effetti deleteri sulla salute (sulla salute mentale certamente, ma anche su alcuni comportamenti correlati
alla salute nonché, ad esempio, sull’apparato cardiovascolare)103 .

All’insieme della popolazione intervistata è stata posta una domanda sul razzismo104 . Un terzo degli intervistati è stato
personalmente vittima di razzismo durante l’anno trascorso (36%, IC95% = [33,1%-38,9%]): il 10% ritiene di esserlo
stato “spesso”e il 26% “occasionalmente”, senza differenze significative in base al sesso.
Sull’insieme delle persone che hanno risposto, gli africani, le persone originarie dell’America latina e dei Caraibi e i
maghrebini dichiarano più spesso di essere stati vittima di razzismo, mentre gli europei e gli asiatici sembrano essere
meno esposti.
89- Proporzione delle persone che dichiarano di essere state vittima di razzismo durante l’anno trascorso in
funzione dell’origine geografica
Africa
subsahariana

Occasionalmente

>

Americhe

Maghreb

Europa non UE

Altro

Asia

Totale

Spesso

“Mi sento esclusa ogni giorno. Oggi per esempio, come ogni giorno al mercato, non vogliono che io sia
servita per prima perché sono nera. Succede tutti i giorni anche sull’autobus. Penso che succeda perché,
siccome c’è la crisi, pensano che sia colpa degli immigrati che sono qui”. Donna nigeriana, 24 anni, vive in
Spagna, a Palma di Maiorca, da tre anni.

102. Il primo articolo che ha affrontato l’impatto sanitario del razzismo nell’ambito della sanità pubblica è stato pubblicato da Krieger e coll. nel 1993 (Krieger N.,
Rowley D., Hermann A.A., Avery B., Phillips M.T., “Racism, sexism and social class: implications for studies of health, disease, and well-being”, Am J Prev Med, 1993 ; 9 :
82–122).
103. Nel 2006, la letteratura contava 138 articoli, di cui solo 12 europei… (Paradies Y., “A systematic review of empirical research on self-reported racism and health”,
Int J Epidemiol, 2006, 35 : 888-901.)
104. “Nell’ultimo anno (o da quando sei arrivato nel paese) – sia a livello personale che a livello sociale – sei stato/a vittima di episodi di razzismo (discriminazione legata
al colore della tua pelle, alle tua origine geografica, ecc.)”.
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In analisi multivariata, considerando contemporaneamente il sesso, l’età, l’origine geografica e la durata del soggiorno
nel paese di indagine, si osserva che:

• gli uomini e le donne sono interessati in proporzioni uguali;
• le persone di età compresa tra i 25 e i 54 anni sono due volte più interessate rispetto alle persone più giovani o più
anziane;

• il rischio di essere vittima di razzismo è associato alla durata del soggiorno secondo una “curva ad U”:
raggiunge il punto massimo durante il primo anno di soggiorno, il punto minimo in un periodo compresotra uno e
due anni di soggiorno e quindi aumenta di nuovo in modo regolare per raggiungere nuovamente il punto
massimo oltre i sei anni. Ciò potrebbe spiegarsi mediante la somma di due fenomeni che si sviluppano in senso
contrario: una diminuzione delle situazioni in cui la persona è confrontata a persone razziste e/o suscita reazioni
ostili durante la durata del soggiorno (mediante la messa in atto di strategie intese a evitare tali situazioni e/o
l’interiorizzazione di norme culturali del paese di accoglienza) e una sensibilità alle manifestazioni razziste (e
quindi il fatto di ritenersi vittima di razzismo) che invece aumenta con la durata del soggiorno nel paese di
accoglienza;

• il rischio è

due volte più elevato presso gli africani subsahariani (OR = 1,88, IC95% = [1,22-2,90]) ed è
ugualmente più elevato presso i maghrebini (OR = 1,40, anche se la differenza non è significativa: IC95% = [0.842.34]). Il rischio è invece due volte minore per i latino-americani (OR = 0,51, IC95% = [0,28-0,91]).

Tali proporzioni variano notevolmente in base al paese di origine. La Francia presenta la percentuale più bassa. Le
percentuali elevate osservate in Spagna, in Grecia e in Italia possono indubbiamente essere legate al fatto che si tratta di
tre paesi con un’immigrazione recente dopo decenni di emigrazione. Inoltre, sembra che in Spagna la domanda sia stata
estesa da parte degli intervistatori alle discriminazioni, invece di limitarla solo al razzismo.
A titolo di confronto si noti, per esempio, che il 7% della popolazione svedese di età compresa tra i 18 e gli 84 anni (5%
degli uomini e 8% delle donne) dichiarava nel 2006 di aver subito discriminazioni (di qualsiasi tipo) nel corso degli ultimi
tre mesi105 e una percentuale equivalente dichiarava di essere stata vittima di discriminazioni in ambito medico. In
Francia, un’indagine eseguita su un campione rappresentativo della popolazione di età pari o superiore ai 18 anni
nell’agglomerato di Parigi (che è costituito per il 14% da immigrati) nel 2005 mostrava che il 3% delle persone
dichiarava di essere stato vittima di razzismo spesso e l’11% occasionalmente nel corso dell’anno passato106 .
90- Proporzione delle persone che dichiarano di essere state vittima di razzismo nel corso dell’anno passato nei
diversi paesi di indagine
ES

EL

IT

SE

UK

NL

BE

FR

Totale

105. Health and Discrimination Project, “Discrimination, a threat to public health”, Stockholm, National Institute of Public Health, 2007.
106. Chauvin P., Parizot I., “Les inégalités territoriales de santé dans l’agglomération parisienne”, Paris, Editions de la DIV (coll. Etudes et recherches), 2008.
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Per il 19% delle persone che dichiarano di essere state vittima di razzismo, ciò si è verificato almeno una
volta durante una visita in una struttura sanitaria o presso un professionista del settore sanitario.
91- Proporzione delle persone che dichiarano di essere state vittima di razzismo nel corso dell’anno passato
durante una visita in una struttura sanitaria
UK

SE

Tra le persone vittima di razzismo

NL

EL

ES

BE

FR

Totale

Nella popolazione totale

La Svezia (13% degli intervistati), il Regno Unito e la Grecia (11%) presentano il maggior numero di intervistati che
hanno subito episodi di razzismo nell’ambito del sistema sanitario; la Francia (2%) e il Belgio (4%) il minor numero,
mentre le persone intervistate nei Paesi Bassi107 e in Spagna si situano in posizione intermedia108 . Tali cifre potrebbero
essere messe in relazione con le legislazioni dei paesi in materia di diritto di accesso alle cure degli stranieri in
situazione irregolare. Si osserva, infatti, che i paesi con la legislazione più restrittiva presentano il numero più elevato di
intervistati che dichiarano di aver subito episodi di razzismo durante una visita medica. Naturalmente tali risultati e tali
differenze devono essere interpretati con prudenza, considerato il modo in cui è stato costituito il campione
dell’indagine (ossia in dispositivi e programmi sanitari specifici). Inoltre l’indagine non consente di sapere in quali tipi di
strutture o con quali tipi di operatori sanitari le persone sono state confrontate a episodi di razzismo. Cionondimeno, si
osserva una stretta correlazione tra il fatto di essere stati vittima di razzismo in una struttura sanitaria nel corso
dell’anno passato e il fatto di aver subito un rifiuto delle cure in occasione dell’ultimo episodio di malattia (43,4%
contro il 7,7% di rifiuto delle cure per coloro che non riferiscono di essere stati vittima di razzismo, OR = 5,67, IC95% =
[3,30-9,72]).

•

La limitazione degli spostamenti e delle attività per paura dell’arresto

Più della metà degli intervistati (60%) dichiara di limitare i propri spostamenti o le proprie attività per paura
dell’arresto109 . Ciò si verifica “molto frequentemente”per il 26%, “frequentemente”per il 17% e “a volte”per il 17% di
essi. Non si osservano in proposito differenze significative in base al sesso o all’età (anche se il fatto di limitare le proprie
attività sembra diminuire con l’aumentare dell’età). Tale limitazione può riguardare ambiti molto diversi. Numerose
testimonianze indicano la paura di spostarsi con i mezzi pubblici, di andare dal medico, di andare a prendere i figli a
scuola e così via.

107. Nei Paesi Bassi, solo un numero limitato di professionisti del settore sanitario accetta di curare le persone prive di documenti, dal momento che la copertura
sanitaria avviene caso per caso, a seconda della cura, su iniziativa e su richiesta del professionista. (Oort M. van, et al., “Gezondheidsklachten van illegalen : een landelijk
onderzoek onder huisartsen en Spoedeisende Hulpafdelingen”, Utrecht, NIVEL, 2001).
108. In Italia, la questione del razzismo nelle strutture sanitarie non può essere utilizzata ai fini dell’indagine.
109. Tali cifre riguardano il campione nel suo complesso, ad eccezione delle persone intervistate in Italia, dove la domanda non è stata posta.
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>

Aspetta, nascosta nell’ombra, all’angolo di una via e bisogna convincerla che non corre nessun pericolo per
farle trovare il coraggio di entrare nella nostra sede. Soffre di una cistite, ha bisogno di occhiali, ha una
pressione oculare elevata. Ha un forte tasso di zucchero nel sangue, un’ipertensione arteriosa e ha bisogno
di una visita ginecologica. Quando le chiediamo come ha fatto finora con i suoi problemi di salute,
risponde di essersi aiutata da sola. Vive nascosta, cambiando continuamente abitazione. Non ha il
coraggio di andare in centro città per paura della polizia. M., peruviana, 44 anni, vive in Germania da tredici
anni.

>

Quando R. è venuta per la prima volta da Medici del mondo Germania, siamo stati colpiti dalla sua
inquietudine e ci è voluto molto tempo perché si sentisse meno spaventata. Un anno fa è andata in un
ospedale cattolico dove le hanno dato dei farmaci per il diabete e l’ipertensione. Li ha presi per due mesi, ma
poi non aveva i soldi per ricomprarli e non ha avuto il coraggio di tornare in ospedale. Presenta un pessimo
stato di salute generale e ha bisogno di cure urgenti. R., croata, vive in Germania da quattordici anni.

>

“Oggi sto molto male. Se sono malato non posso lavorare. Ho paura, non esco spesso, solo intorno alla mia
abitazione. La mia famiglia mi manca, ma voglio vivere, sono una persona che ama la vita, voglio vivere”.
Indiano, 31 anni, in Belgio da un anno.

>

Tre mesi dopo il suo arrivo nei Paesi Bassi, B. si trova in una stazione della metropolitana. Vede due poliziotti
che si dirigono verso di lui. A causa di un’esperienza negativa con la polizia a Malta (è stato colpito a colpi
di mazza e ne conserva i postumi alle spalle e alle ginocchia), è preoccupato e fugge via. Nella
precipitazione cade dalle scale e si rompe le caviglie. La polizia chiama un’ambulanza che lo porta al
pronto soccorso dell’ospedale più vicino. B., ivoriano, 35 anni, vive nei Paesi Bassi.

Si notano differenze significative in base al paese di indagine. In Belgio e in Svezia più della metà degli intervistati
(rispettivamente il 56% e il 51%) limita spesso o molto spesso le proprie attività per timore dell’arresto.
92- Limitazione degli spostamenti o delle attività per paura dell’arresto in base al paese di indagine (in%)
SE

Molto spesso

NL

BE

FR

EL

Spesso

ES

UK

A volte

Dopo adeguamento sul paese di indagine, i diversi gruppi di nazionalità non si differenziano in modo significativo
per quanto riguarda il fatto di limitare (a volte o spesso) le proprie attività per paura di essere arrestati – tranne che
per gli intervistati di origine sudamericana: il rischio che questi limitino le proprie attività è infatti due volte minore
rispetto a quello degli altri gruppi.
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•

La rinuncia alle cure

Sull’insieme della popolazione di indagine, il 41% degli intervistati ha rinunciato a delle cure nel corso degli ultimi
dodici mesi (il 53% di coloro che riferiscono di aver incontrato almeno un ostacolo all’accesso alle cure), senza differenze
significative in base al sesso o all’età.
La percentuale delle persone che hanno rinunciato alle cure durante gli ultimi dodici mesi supera i due terzi in Svezia e
la metà in Belgio. Essa riguarda un terzo delle persone intervistate in Francia110 e in Spagna.
93- Proporzione delle persone che hanno rinunciato alle cure in base al paese di indagine
SE

BE

UK

IT

NL

FR

ES

EL

Totale

Il fatto di aver rinunciato a delle cure nel corso degli ultimi dodici mesi dipende in gran parte dal fatto di beneficiare o
meno, nella pratica, di una copertura sanitaria il giorno dell’indagine. Le persone senza copertura hanno rinunciato alle
cure tre volte più spesso di quelle con una copertura (OR = 3,07, IC95% = [1,83 – 5,13]). Un legame analogo si osserva se
si tiene conto della copertura non più il giorno dell’indagine, bensì al momento dell’ultimo episodio di malattia (OR =
3,00, IC95% = [1,91 – 4,65]); il che conferma tale risultato. Tale mancanza di copertura spiega molte delle differenze
osservate tra le diverse nazionalità, ma non tutte: dopo adeguamento sullo status individuale di copertura, si osserva che
le persone intervistate in Spagna e in Francia hanno rinunciato da quattro a cinque volte meno spesso alle cure rispetto a
quelle intervistate in Belgio o nel Regno Unito (ma le differenze non sono più significative perché gli effettivi diventano
poco numerosi).

>

“Avevo 16 anni quando sono venuta da sola dalla Nigeria. Quando sono arrivata a Londra, ho chiesto
l’asilo. Sei mesi dopo ho ricevuto una lettera dal governo in cui mi annunciavano il rifiuto. Da allora ho
sempre cambiato casa, da persone che conoscevo. Per tutto questo tempo non sono mai stata seguita da un
medico. Se ero malata e avevo un po’ di soldi, andavo al negozio del quartiere a comprare delle medicine.
Ma la maggior parte delle volte non avevo soldi e allora restavo a casa, stringevo i denti e sopportavo.
Nessun medico generico mi registrava perché mi chiedevano sempre il passaporto e io non potevo
mostrarne uno. In questo paese se non si ha un passaporto non si viene trattati allo stesso modo”. T.,
nigeriana, 22 anni, vive nel Regno Unito da sei anni.

110. Ossia una percentuale identica a quella osservata nella popolazione generale francese senza assicurazione complementare (32% nel 2006, fonte: Irdes, 2008) ma con
rinunce molto diverse (per la popolazione francese si tratta innanzitutto di cure dentarie e oculistiche, mentre per le persone senza documenti di visite di medicina
generale).
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Le cure a cui le persone intervistate hanno rinunciato più spesso sono le visite mediche (indicate dal 30% degli
intervistati), le medicine (10% degli intervistati) e le cure dentarie (9% degli intervistati). La rinuncia a un follow-up della
gravidanza è indicato dall’8% delle donne che hanno rinunciato a delle cure (ossia il 4% delle donne intervistate)111 .
94- Frequenza dei tipi di cure a cui le persone hanno rinunciato
Visite mediche
Farmaci
Cure dentarie
Analisi di laboratorio,
raggi X ecc.
Cure psicologiche
Controllo della gravidanza
Occhiali
Altro
Fisioterapia

%
72,4
42,0
25,9
15,0
21,3
12,4
17,2
10,0
12,4
7,2
8,4
2,4
7,2
4,2
6,7
3,9
5,2
3,0

Tra le persone che hanno rinunciato alle cure

Tra i diversi tipi di cure indicati

* Frequenza presso le donne che hanno rinunciato alle cure.
Nota di lettura: il 25,9% delle persone che hanno rinunciato alle cure ha rinunciato ad acquistare medicine; le medicine rappresentano il 15% dei tipi di cure a cui le
persone hanno rinunciato.

Inoltre, il 29% dei genitori ha dovuto rinunciare a delle cure per i propri figli nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali
cure riguardano soprattutto le visite mediche, le visite a domicilio e le vaccinazioni: il 14% di coloro che vivono con figli
minorenni dichiara di aver rinunciato a delle vaccinazioni per i figli nel corso degli ultimi dodici mesi. Lo scarso
numero di intervistati non consente di analizzare in modo più preciso tali dati112 .
95- Frequenza dei tipi di cure per i figli a cui le persone hanno rinunciato
Visite mediche
Vaccinazioni
Cure dentarie
Analisi di laboratorio, raggi X ecc.
Farmaci
Occhiali
Fisioterapia
Cure per la salute mentale o psicologiche
Altre cure o cure sconosciute

% di persone che hanno rinunciato
45
35
23
22
15
12
10
7
5

% sul totale dei genitori
18
14
10
9
6
5
5
3
2

La somma delle percentuali è superiore a 100 se le persone hanno rinunciato a diversi tipi di cure.

111. Occorre ricordare che un recente studio svizzero, eseguito presso l’ospedale universitario di Ginevra, ha osservato che le immigrate senza permesso di soggiorno
consultavano un medico in media quattro settimane più tardi rispetto alle altre per la visita iniziale di gravidanza e che solo il 63% aveva beneficiato di tale prima visita
nel corso dei primi tre mesi di gravidanza (Wolff H., Epiney M., Lourenco A.P. et al., “Undocumented migrants lack access to pregnancy care and prevention”, BMC
Public Health 2008, 8 : 93).
112. È opportuno ricordare i risultati della prima indagine dell’Osservatorio europeo dell’accesso alle cure di Medici del mondo, pubblicata nel 2007. Sull’insieme della
popolazione interessata dalla vaccinazione di un figlio (e che aveva risposto alle domande relative alla vaccinazione) solo una ristretta maggioranza (53,5%) era a
conoscenza della possibilità di far vaccinare gratuitamente il proprio figlio e/o sapeva dove rivolgersi per beneficiare di tale diritto (51,5%). Tra gli ostacoli alla
vaccinazione indicati nell’indagine, erano citati in primo luogo la mancata conoscenza dei luoghi in cui essa era disponibile (56%) nonché la paura di una denuncia (24%).
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Seconda parte –
Indagine qualitativa presso i genitori
sull’accesso alle cure dei figli di stranieri
senza permesso di soggiorno
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1. I NTRODUZIONE E METODOLOGIA
L’indagine statistica realizzata nel 2008 dall’Osservatorio europeo dell’accesso alle cure di Medici del mondo riguardava
soprattutto le condizioni di vita e di salute e il ricorso alle cure degli stranieri adulti senza permesso di soggiorno in
Europa ed è quindi sembrato importante completare i risultati e le analisi con informazioni sull’accesso alle cure dei
bambini i cui genitori sono privi di documenti. Parallelamente all’indagine qualitativa, le persone che vivono in Europa
senza permesso di soggiorno con uno o più figli sono quindi state intervistate e sono state raccolte le loro
testimonianze. L’obiettivo era di capire meglio l’accesso alle cure di questi bambini, interrogando i loro genitori sul
modo in cui si organizzano per farli curare e sul modo in cui vivono la loro situazione.
Non si trattava di eseguire una diagnosi quantificabile dell’applicazione reale delle legislazioni sull’accesso alle cure dei
figli di genitori stranieri privi di documenti nei diversi paesi, bensì di raccogliere il punto di vista di alcuni genitori sul
modo in cui gestiscono e concepiscono il ricorso alle cure per i propri figli.
Le persone sono state intervistate nel quadro di programmi di Medici del mondo indipendentemente dal fatto che i
loro figli vi si recassero per delle visite mediche o meno. Si trattava infatti di diversificare il campione al fine di
raccogliere anche alcune testimonianze sui bambini i cui genitori sono riusciti a far valere i propri diritti alle cure
sanitarie nel quadro del sistema sanitario pubblico.
I temi affrontati riguardavano la situazione e le condizioni di vita della famiglia, lo stato di salute dei bambini e il loro
ricorso alle cure. Le interviste avevano una durata molto variabile e hanno approfondito più o meno certi temi a seconda
della situazione e dei desideri delle persone intervistate.
In totale, per tale relazione sono state raccolte 32 testimonianze o interviste in 8 paesi113 :

• Francia, 8 interviste (7 a Saint-Denis e 1 a Parigi),
• Grecia, 8 interviste (4 ad Atene e 4 a Salonicco),
• Svezia, 5 interviste a Stoccolma,
• Belgio, 3 interviste a Bruxelles,
• Paesi Bassi, 3 interviste ad Amsterdam,
• Regno Unito, 2 interviste a Londra,
• Svizzera, 2 interviste a Friburgo,
• Spagna, 1 interviste alle Canarie.
Come per l’indagine quantitativa, il campione di interviste raccolte nel quadro dei programmi di Medici del mondo non
comprende le persone maggiormente escluse dalle cure (che non si recano neppure presso questo tipo di strutture) né
quelle meglio integrate nel sistema sanitario pubblico (e che quindi non ricorrono a questo tipo di programmi).

113. L’elenco delle interviste e delle caratteristiche delle persone intervistate figura in allegato.
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2. C ONDIZIONI DI VITA CHE POSSONO PREGIUDICARE LA SALUTE DEI
BAMBINI
Il diritto alla salute non passa soltanto attraverso un diritto all’accesso alle cure, ma anche dalla possibilità di vivere in
condizioni che non siano deleterie. Tuttavia, le situazioni in cui si trovano gli immigrati senza permesso di soggiorno e i
loro figli sono spesso critiche. Molti dei genitori intervistati constatano e deplorano il fatto che le proprie condizioni di
vita incidano negativamente sulla salute dei propri figli. La salute mentale e fisica di questi ultimi rischia di essere
compromessa.

•

Condizioni abitative spesso deleterie

Le difficoltà economiche, legate in particolare al divieto legale di lavorare, sono citate dalla maggior parte delle
persone intervistate. Da tale povertà derivano spesso difficoltà per quanto riguarda l’alloggio. Anche quando si può
contare su un notevole sostegno da parte di familiari, amici o della comunità, ciò non significa necessariamente che si
possa alloggiare presso parenti o che tale alloggio sia stabile. L’accesso a un alloggio è reso ancora più difficile quando
l’assenza di un permesso di soggiorno o di buste paga si aggiunge alla situazione già precaria di queste persone. Molte di
loro si trovano pertanto a vivere in alloggi particolarmente insalubri, vetusti e sovraffollati.
Molti genitori ammettono di non avere altra scelta se non quella di abitare in alloggi insalubri. Citano problemi dovuti
alla presenza di umidità e muffa, nonché la difficoltà di riscaldare l’alloggio. Vi sono però anche problemi legati
all’esposizione a prodotti tossici (come ad esempio le vernici al piombo che sono all’origine di casi di saturnismo) o
ancora problemi legati all’impianto di riscaldamento o a impianti sanitari difettosi.
Si può citare l’esempio di una donna di 30 anni che vive in Grecia con il figlio di 15 mesi, i tre figli di sua sorella e la madre
di 65 anni. Tutti e sei vivono in un appartamento di due stanze che lei descrive come molto vecchio, buio, umido e molto
freddo d’inverno. Ritiene che lo stato di tale alloggio nuoccia alla salute dei bambini che ha a suo carico, ma ci vive da
sette anni perché l’affitto è molto basso:

>

“I bambini si ammalano continuamente, anche d’estate. L’umidità e la muffa sono come un cancro per i
bambini, li mangiano lentamente... Ma non ho i mezzi per trovare qualcosa di meglio...” Sig.ra S., albanese,
in Grecia da dodici anni, vive con il figlio di un anno, tre nipoti e la propria madre.

Un’altra donna ricorda le condizioni dell’alloggio in cui viveva quando suo figlio era piccolo:

>

All’epoca viveva con i suoi due figli e il loro padre in un “monolocale piccolissimo”: “il gabinetto era nella
stanza, i bambini restavano sempre a letto perché non c’era altro posto nel monolocale. […] C’era molta
polvere.” Pensa che tali condizioni siano all’origine delle allergie di cui soffre suo figlio, che all’epoca era
molto piccolo. Sig.ra A., albanese, in Belgio da otto anni, vive con il marito e i due figli di 7 e 5 anni.

Il sovraffollamento degli alloggi sembra inoltre molto diffuso114 . Esso può avere conseguenze negative sulla salute e
sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti a causa, tra l’altro, della mancanza di intimità, della difficoltà di disporre di
uno spazio per fare i compiti con tranquillità o della mancanza di spazio per invitare degli amici.

114. Secondo l’indagine realizzata con il questionario, il sovraffollamento riguarda l’86% degli adulti intervistati che vivono con uno o più figli (e non sono senza fissa
dimora).
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Secondo una testimonianza raccolta dagli intervistatori in Svezia, dei genitori sovralimentavano il proprio neonato
affinché non svegliasse gli altri inquilini che condividevano l’alloggio, poiché ciò avrebbe avuto come conseguenza la
loro espulsione dall’alloggio.
Si può ricordare anche la situazione di una donna di 29 anni e dei suoi due figli nei Paesi Bassi.

>

Dopo essere stata ospitata per anni con i suoi bambini per brevi periodi, abita per la prima volta in un
alloggio stabile da sei mesi, alloggio che paga lei stessa con le proprie risorse finanziarie: una camera in
subaffitto in una casa. Le dimensioni limitate del luogo e la mancanza di intimità sembrano perlomeno
problematiche per delle condizioni di vita sane, considerato che vive con un bambino autistico di 9 anni e
una bambina di 7. Sig.ra V., nigeriana, nei Paesi Bassi da undici anni, vive con i suoi due bambini di 9 e 7
anni.

Il sovraffollamento dell’alloggio non consente inoltre di eseguire i trattamenti sanitari che richiedono particolari
adattamenti dell’abitazione o di trovare la calma e l’intimità necessarie per una convalescenza.
La situazione è ancora peggiore quando le persone non dispongono di un alloggio.

>

•

È il caso della signora C., arrivata da poco a Bruxelles con il marito e i sei bambini. Hanno vissuto per venti
giorni in una tenda in autunno, quando “faceva molto freddo”. Sottolinea inoltre che per tre giorni ai suoi
figli ha potuto dar da mangiare solo del pane che qualcuno aveva buttato via.. Sig.ra C., rumena, in Belgio
da alcuni mesi, vive con i sei figli.

L’instabilità abitativa, fattore che rende i bambini più fragili

L’instabilità abitativa può anch’essa turbare l’equilibrio dei bambini. Alcune persone prive di documenti devono
cambiare regolarmente alloggio a causa delle espulsioni, delle sistemazioni temporanee presso i parenti o in un istituto
o delle opportunità di lavoro che richiedono un trasferimento. Molti di loro sono stati ospitati di volta in volta da amici,
parenti o conoscenti, presso centri di accoglienza, istituti religiosi o associazioni. L’instabilità abitativa può essere
fonte di stress per i bambini e causare loro difficoltà a trovare punti di riferimento o ad adattarsi. Rischia inoltre di
nuocere alla loro salute.
Una donna di 22 anni esprime la propria preoccupazione per il fatto di non avere una fissa dimora per sé e per la figlia di 3
mesi.

>

Per il momento risiede presso degli amici che vorrebbero che trovasse un altro alloggio. “Con questo freddo
ho tanta paura, il freddo fa ammalare i neonati”. Tra poco dovrà lasciare la casa dei suoi amici, ma non sa
dove andare. Si sta informando sui centri di accoglienza per le giovani madri, ma desidera soprattutto
trovare un alloggio stabile e non dover più passare da una casa all’altra. “Bisogna almeno trovare un
angolo stabile, trovare un angolo per potersi almeno riposare. Abitare oggi qui, domani là: con un bambino
piccolo, mi fa paura…”. Sig.ra G., ivoriana, in Francia da due anni, vive con la figlia di 3 mesi.

I continui cambiamenti di alloggio possono perturbare, se non addirittura rimettere in questione il follow-up medico
dei bambini. È quanto spiega una donna eritrea incontrata a Londra, a proposito del figlio di 4 anni.

>

110

Dopo aver subito violenze verbali e fisiche da parte del marito, lo ha lasciato portando con sé il proprio
figlio di 2 anni. Hanno vissuto in centri di accoglienza per richiedenti asilo, dove non potevano mai restare
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più di alcuni mesi. Tali cambiamenti di alloggio li obbligavano a reiscriversi ogni volta presso un nuovo
medico generico. Il bambino ha dovuto cambiare asilo, incontrare nuovi educatori, farsi nuovi amici. Lei
pensa che tale mancanza di stabilità abbia turbato molto lo sviluppo di suo figlio ed esprime indignazione
per come sono trattate le persone cui è rifiutato il diritto di asilo da parte delle istituzioni, che le mandano da
un centro all’altro senza lasciare loro il tempo di prepararsi al cambiamento: “Dicono che quando si fa parte
della ‘sezione IV’ non si ha scelta, bisogna muoversi e basta. Io dico che siamo esseri umani! Abbiamo molti
legami qui, abbiamo amici, operatori sanitari, medici, che conoscono la nostra situazione, poiché ci siamo
frequentati per molto tempo. E poi ci spostano dandoci appena due o tre giorni di preavviso! Siamo esseri
umani, non animali! Dicono che dovremmo essere contenti di non essere espulsi e che siamo fortunati”.
Sig.ra S.F., eritrea, vive nel Regno Unito con il figlio di 4 anni nato nel Regno Unito.
Si può inoltre citare il caso del figlio della signora I., un ragazzo di 18 anni che ha dovuto interrompere il proprio
trattamento in seguito a un trasloco.

>

•

Nato in Romania, vive in Francia da quando aveva 15 anni. Due anni fa, per un ritardo della pubertà, la
madre lo ha accompagnato da un medico che gli ha prescritto un trattamento ormonale che prevede tre
iniezioni alla settimana per due anni. Tuttavia, ha seguito il trattamento solo persei mesi, poiché la famiglia
è rientrata in Romania prima che la madre avesse ritrovato l’indirizzo del medico per farsi rinnovare la
prescrizione. Oggi è tornata in Francia e spera che il figlio riprenda il trattamento, ma per poterlo fare devono
aspettare di beneficiare di nuovo dell’aiuto medico statale che hanno perduto ritornando in Romania. Le
difficoltà di organizzazione della sig.ra I. in relazione al follow–up medico del figlio sembrano legate alla
precarietà delle sue condizioni di vita, in particolare all’obbligo di traslocare spesso e con urgenza a
seconda delle espulsioni nei campi rom. La scarsa padronanza del francese, che capisce abbastanza bene
ma che parla molto poco, accentua ancora di più le difficoltà nel gestire la situazione. Sig.ra I., rom rumena,
in Francia da tre anni, vive con i tre figli di età compresa tra i 14 e i 20 anni.

I problemi di salute legati all’ansia

Oltre alle difficoltà economiche e abitative, la situazione di irregolarità fa sì che ci si debba nascondere, vivere con la
minaccia latente di un arresto o con la paura di una separazione familiare, il che costituisce un contesto
problematico per lo sviluppo dei bambini. Secondo alcuni ciò si ripercuote sulla salute mentale o fisica dei figli.
È il caso di una donna che vive in Svizzera da nove anni con il figlio di 15. Secondo lei i disturbi gastrici e i problemi di
sovrappeso di cui lui soffre, nonché i propri problemi cardiaci sono legati allo stress provocato dalla condizione di
irregolarità:

>

“Mio figlio è stato arrestato da tre poliziotti in borghese, durante una precedente espulsione. Allora lo
obbligo a non dire niente se ciò dovesse ripetersi... Non deve dire dove abitiamo, anche per proteggere le
persone che ci subaffittano l’appartamento. […] Anche mio figlio è stressato e per compensare mangia. […]
Sono sempre sul chi vive. Ogni volta che sento sbattere la portiera di una macchina mi precipito alla finestra
per vedere chi è. Sono molto nervosa e questo mi ha provocato un disturbo cardiaco”. Sig.ra S-D., in Svizzera
da nove anni, vive con il figlio di 15 anni.

Analogamente, la fiducia e l’autostima dei bambini possono essere turbate dalle condizioni di vita precarie della
famiglia, dalla mancanza di diritti e di considerazione e dalle discriminazioni cui essa è soggetta. Anche i genitori che
hanno costruito un ambiente di vita relativamente stabile non riescono a preservare i propri figli dallo stress, dai disturbi
psicologici e da problemi di salute mentale.
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È il caso di una famiglia boliviana che vive in Svezia da due anni, ma che ha perso il permesso di soggiorno da poco più di
sei mesi.

>

I genitori e quattro dei loro figli vivono in un appartamento con un’altra coppia. Il padre lavora e la madre
pensa che siano fortunati a poter restare nell’appartamento a lungo termine. Le due figlie adolescenti vanno
a scuola ma, secondo la madre, hanno paura e a volte sono depresse. Sig.ra X., boliviana, in Svezia da due
anni, vive con il marito, cinque dei loro figli di età compresa tra i 3 e i 16 anni e alcuni parenti.

Una donna si rammarica del fatto che i suoi bambini si siano dovuti confrontare con il razzismo e la discriminazione.

>

•

In particolare il figlio di 7 anni, che ha litigato due volte con un compagno di scuola che lo chiamava
“clandestino”. Sig.ra B., algerina, in Belgio da quattro anni, vive con il marito e i due figli di 7 e 4 anni.

Un rapporto specifico figli-genitori senza permesso di soggiorno

Lo stato di salute degli adulti e quello dei bambini sono spesso legati tra loro. Nonostante gli sforzi impiegati dai
genitori per proteggere i figli, le rispettive difficoltà si intrecciano. L’inquietudine e lo smarrimento dei genitori sono a
volte tali da ripercuotersi sulla loro salute mentale tanto che anche i bambini ne subiscono le conseguenze.

>

Un bambino di nove anni, nato in Armenia e venuto in Svezia all’età di tre anni, soffre di seri problemi di
salute legati alla situazione incerta della famiglia e ai continui cambiamenti di alloggio. Hanno vissuto in
diverse città della Svezia e poi in Finlandia, prima di ritornare in Svezia grazie alla convenzione di Dublino.
Per diversi anni il bambino non ha parlato e mostra segni di depressione. I suoi problemi possono rinviare a
diversi fattori, ma si può pensare che la grave depressione di cui soffre la madre (che ha commesso diversi
tentativi di suicidio) non contribuisca a migliorare la salute del bambino. Attualmente va a scuola ed è
seguito in counseling con i genitori. La sorella soffre di un problema cronico ai reni. Il padre è molto
preoccupato per la salute dei figli e pensa che la depressione della moglie complichi ancora di più la sua
ricerca di un lavoro e aggravi in questo modo le loro difficoltà finanziarie. Nonostante la situazione molto
difficile, mantiene un atteggiamento positivo ed è riconoscente per l’aiuto trovato in Svezia in particolare
presso Medici del mondo e il Comitato Asilo. Sig.ra S.B., armena, in Svezia per sei anni, con il marito, i due
figli di 9 e 6 anni e alcuni parenti, è stata espulsa alcuni mesi dopo l’indagine.

Inoltre, le difficoltà sociali ed economiche, la scarsa padronanza della lingua del paese di stabilimento o l’isolamento dei
genitori possono porre i figli in una situazione delicata, in particolare quando si trovano a dover svolgere un ruolo di
intermediari tra i genitori e la società. Non è raro che i bambini che vanno a scuola e che parlano la lingua del paese di
accoglienza molto meglio dei genitori svolgano un ruolo di traduttori o di interpreti. Alcuni sono inoltre un vero e
proprio sostegno per i genitori e si assumono pertanto responsabilità proprie degli adulti…

>
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La sig.ra U. ha lasciato la figlia M. in Marocco quando è partita per l’Europa, promettendole che si sarebbero
di nuovo riunite. Dopo quattro anni di tentativi, è riuscita a farla venire nei Paesi Bassi due anni fa. La madre
dice che da quel momento la figlia, che oggi ha 14 anni, è diventata il suo “braccio destro”, che la aiuta a
gestire le difficoltà legate alla vita in situazione irregolare, tanto più che uno dei suoi figli soffre di un ritardo
mentale e l’altro di disturbi dell’attenzione e di iperattività. La sig.ra U. è molto preoccupata per il futuro della
figlia, alla quale vorrebbe offrire la possibilità di continuare gli studi dopo la scuola superiore, il che è
impossibile data la loro condizione di persone prive di documenti nei Paesi Bassi. È inoltre preoccupata
perché vede che la figlia soffre in silenzio e per le sofferenze patite in passato, di cui si sente responsabile.
Sig.ra U., marocchina, nei Paesi Bassi da sei anni, vive con i suoi tre figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
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Diversi genitori esprimono un certo malessere per il fatto di non poter offrire ciò che vorrebbero ai figli, nonostante si
sforzino di fare del proprio meglio. Sono preoccupati per il presente, ma anche per il futuro dei propri figli.

>

Il sig. R. vive in Grecia con le quattro figlie e si rammarica di “non avere i mezzi per comprare loro dei vestiti e
altre cose di cui avrebbero bisogno per la scuola o per il tempo libero…”. È felice che siano in buona salute,
tuttavia sottolinea che “l’unico problema [di salute] delle figlie è che sono veramente magre. Tutte e quattro
sono piuttosto magre perché non ho molti mezzi per provvedere alla nostra alimentazione. […] In Grecia la
nostra vita è difficile, ma viviamo sicuri. Non abbiamo paura per la nostra vita, ma non siamo sicuri di avere
abbastanza da mangiare”. Sig. R., yemenita, in Grecia da due anni, vive con la moglie e le quattro figlie di
età compresa tra 1 e 9 anni.

Quando le condizioni di vita sono particolarmente difficili, alcuni genitori sono combattuti tra l’apprensione, se non
persino un senso di colpa nei confronti dei figli, e la paura di un ritorno al paese di origine. Nonostante le difficoltà
incontrate, molti sottolineano infatti l’importanza di restare nel paese di stabilimento. Le ragioni sono naturalmente
sempre complesse e personali, ma è possibile delineare due grandi tipi di motivazioni, legate, a seconda dei casi, a
problemi nel paese di origine o ad elementi positivi del paese di accoglienza. In parte, le ragioni per restare nel paese di
accoglienza riguardano nello specifico il futuro dei figli. Si tratta di offrire loro un futuro migliore di quello che
potrebbero avere nel paese di origine. Alcuni citano problemi di salute che, se non fossero trattati in Europa,
metterebbero a rischio la vita stessa dei figli. Molti fanno riferimento a condizioni di vita migliori, a un migliore accesso
all’istruzione o alle libertà accordate nel paese di accoglienza o ancora alla possibilità di sfuggire alla guerra o alla
violenza presenti nel paese di origine:

•

>

La sig.ra S.-C. è originaria della Mongolia e vive da sei anni in Svizzera, dove era venuta inizialmente per
motivi di studio. Insiste sulla libertà di cui godono le donne in Svizzera rispetto alla situazione in cui si
trovano nella sua cultura di origine. Spera che le figlie possano vivere in un paese in cui la condizione della
donna non è degradata: “Vorrei che le mie figlie restassero qui, dove c’è libertà. […] Anche se dovessi lasciare
la Svizzera, vorrei che i miei figli restassero qui”. Sig.ra S.-C., mongola, in Svizzera da sei anni, vive con il
marito e le figlie di 10 e 2 anni e altri parenti.

>

La sig.ra S.-D. vive in Svizzera da nove anni con il figlio. Si rammarica per lo stress che egli subisce a causa
della loro situazione irregolare, ma sottolinea che la situazione sarebbe molto peggiore nel paese di origine.
La guerra aveva disgregato la sua famiglia e le condizioni di vita nel paese di origine erano pericolose:
condivideva un appartamento in affitto con persone alcolizzate e che soffrivano di malattie psichiatriche.
Probabilmente suo figlio oggi si drogherebbe e rischierebbe di essere aggredito “da qualcuno che tenta solo
di rubargli la giacca, che non sarebbe neppure nuova”. Sig.ra S.-D., in Svizzera da nove anni, vive con il figlio
di 15.

Le ripercussioni dello stato di salute sulla situazione sociale

Se molti fanno riferimento a un’influenza delle proprie condizioni di vita sullo stato di salute dei figli e sul proprio,
alcuni costatano, analogamente, che un cattivo stato di salute può altresì contribuire a peggiorare la situazione
sociale della famiglia. Questo rischio esiste per chiunque, immigrato o meno, e a prescindere dall’ambiente sociale, ma
è particolarmente elevato per gli stranieri senza permesso di soggiorno che vivono in una situazione precaria, i quali
spesso hanno un sostegno sociale fragile e godono di aiuti istituzionali più ridotti rispetto agli altri cittadini.
Quando sono gli adulti ad ammalarsi, ciò può condurre a un’incapacità di lavorare e quindi di garantire delle
entrate. Quando sono i bambini, ciò può dilatare il sostegno sociale o complicare l’ospitalità, ad esempio presso i
parenti. Le ripercussioni possono infatti riguardare tutti gli ambiti della vita sociale.
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Nell’esempio seguente, i problemi di salute del figlio della sig.ra V. contribuiscono a peggiorare la loro situazione sociale,
già problematica a causa della mancanza di un accesso alle cure e al lavoro legale.

>
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La sig.ra V. ha difficoltà a trovare un alloggio a causa della propria situazione irregolare e della mancanza
di mezzi finanziari. A tali difficoltà si aggiunge il comportamento del figlio di 9 anni, autistico: tali problemi
hanno infatti più di una volta esasperato le persone che li ospitavano, costringendoli ad andarsene e a
trovare un nuovo alloggio. In generale, il fatto stesso di essere senza documenti incide notevolmente sulla
sua salute e su quella dei figli. Se lei avesse un’assicurazione sanitaria, la famiglia avrebbe accesso a cure
migliori, e in particolare la figlia, il cui problema all’anca necessiterebbe di un trattamento non rimborsato
dal sistema olandese di copertura delle persone prive di documenti. Analogamente, se avesse un permesso
di lavoro, potrebbe guadagnare e offrire ai figli un alloggio stabile, spazioso, dignitoso e sano per il figlio
autistico. Riassume così: “Quando ti vengono negati tutti i diritti, quando vivi in condizioni miserabili e sei
costretto a mendicare soldi e cibo... come può non risentirne la salute?”. Sig.ra V., nigeriana, nei Paesi Bassi
da undici anni, vive con i due figli di 9 e 7 anni.

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

3. I L PERCORSO DEI GENITORI NEL SISTEMA SANITARIO

•

Diversi aspetti del rapporto genitori/sistema di copertura

L’analisi delle testimonianze e delle interviste consente di distinguere tra tre tipologie di rapporto rispetto alla
copertura sanitaria dei bambini115 .

• Il disorientamento: questo tipo di rapporto riguarda le persone che si sentono “perdute”nel sistema sanitario e/o
amministrativo del paese. Non conoscono né i propri diritti né quelli dei propri figli in materia di accesso alle cure.
Per i figli, si rivolgono molto raramente a professionisti del settore sanitario e, se lo fanno, è generalmente per
delle emergenze.

• L’adattamento: questo tipo di rapporto riguarda le persone che riescono a curare i propri figli ricorrendo alle
cure mediche quasi ogniqualvolta lo ritengano necessario, ma che nel farlo incontrano difficoltà di diverso tipo
(ostacoli, reticenze ecc.).

• L’integrazione: questo terzo tipo di rapporto riguarda le persone che non incontrano problemi particolari in
relazione alla copertura sanitaria dei propri figli. Esso presuppone una buona conoscenza e una buona padronanza
del sistema sanitario del paese e del sistema di copertura sanitaria per i figli di stranieri senza permesso di
soggiorno.
Tale suddivisione non ha come obiettivo una classificazione rigida delle persone prive di documenti, bensì consente di
capire come esse vivono le cure sanitarie dei propri figli, individuando grandi tipologie di atteggiamenti – sapendo che
queste ultime differiscono a volte a seconda del problema di salute incontrato e, soprattutto, che evolvono, in
particolare in funzione del tempo trascorso nel paese e delle esperienze successive di ricorso al sistema sanitario.
Diverse persone intervistate testimoniano di essere passate attraverso i tre tipi di rapporto nei confronti del
sistema sanitario dal loro arrivo nel paese: in un primo tempo disorientate e senza sapere cosa fare, hanno
progressivamente imparato a orientarsi e a far valere il diritto dei propri figli ad accedere alle cure, tanto che alcune di
loro non incontrano più particolari difficoltà per le visite e le cure (almeno ordinarie) dei propri figli.

>

Il figlio della sig.ra U. è nato in Marocco, dove gli è stata diagnosticata una sindrome nefrosica quando
aveva due anni. È sotto trattamento, ma la sig.ra U. è consapevole dei limiti delle cure sanitarie
somministrate in Marocco e decide di venire in Francia con lui. In seguito all’obbligo di lasciare il territorio
francese, si stabilisce nei Paesi Bassi presso la famiglia del marito. Nei primi mesi trascorsi ad Amsterdam,
non consulta nessun medico per suo figlio. I suoceri le spiegano che egli non può accedere alle cure
sanitarie perché non ha documenti. Lei stessa non conosce il sistema sanitario olandese, non parla il
neerlandese e non ha altro sostegno se non quello della sua famiglia; continua quindi a dare al figlio i
farmaci prescritti in Marocco che si fa portare da alcuni connazionali. Sette mesi dopo il loro arrivo, il figlio
ha una “crisi”. Preoccupata, la sig.ra U. si reca presso una struttura sanitaria per persone sfavorite, che la
indirizza all’ospedale. Con grandi difficoltà, riesce a parlare con un medico che ausculta il bambino e
quindi le dà una lettera di raccomandazione da trasmettere a un medico in Marocco: “La aiuteremo, ma nel
suo paese”. Il figlio ha poi delle “crisi ripetute” ed essi quindi si recano spesso all’ospedale dove sono ricevuti
da un medico “altrettanto antipatico”.
Non avendo un’assicurazione sanitaria, la sig.ra U. paga ogni visita in contanti, senza che le venga
proposta alcuna copertura finanziaria in base alla legislazione esistente a favore degli stranieri in
situazione irregolare. In un altro ospedale dove si reca per un’emergenza, e dopo avere incontrato un primo
e poi un secondo assistente sociale, è finalmente informata del suo diritto a una copertura sanitaria
gratuita, data la sua situazione finanziaria e sociale.

115. Tali tipologie vanno interpretate non come il riflesso esatto della situazione delle persone, bensì come grandi tendenze – tale distinzione è uno strumento che
permette di comprendere le esperienze vissute dai migranti privi di documenti in relazione alle cure sanitarie dei propri figli.
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I figli della sig.ra U. beneficiano oggi di un accesso alle cure soddisfacente, dopo un lungo periodo,
disseminato di difficoltà, di ricerca delle cure adeguate, costato alla famiglia molte energie, tempo,
preoccupazioni, non da ultimo in termini di salute. La famiglia beneficia ora delle cure mediche di base,
necessarie e adatte alla situazione di ciascuno: medico di famiglia, pediatra, ortopedico. Sig.ra U.,
marocchina, nei Paesi Bassi da sei anni, vive con i tre figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

•

Il ruolo essenziale dell’informazione

Le difficoltà di accesso alle cure citate sono numerose e diverse. Uno dei principali insegnamenti da trarre dall’analisi
dei dati riguarda l’importanza fondamentale dell’informazione relativa alla salute, al sistema sanitario e ai diritti
degli immigrati.
La raccolta di informazioni sul sistema sanitario e di protezione sociale avviene attraverso fonti molto diverse: parenti,
connazionali, persone “incontrate per caso”, ma anche attraverso persone incontrate negli istituti, negli enti per la
richiesta di asilo, nelle associazioni per migranti o per persone in difficoltà. Alcune persone si rivolgono direttamente
agli ospedali per chiedere informazioni. Tuttavia, anche quando si è in possesso di determinate informazioni, la
conoscenza incompleta del sistema e la complessità delle procedure da seguire per far valere i propri diritti possono
comportare delle difficoltà di accesso alle cure o al sistema sanitario.
La dipendenza dalle informazioni ottenute in particolare nel corso di conversazioni con le persone del proprio
ambiente determina, inoltre, diversi problemi. Le informazioni sono talvolta errate, contraddittorie, incomplete o
non corrispondono alla situazione specifica della persona o del bambino. Inoltre, come già visto in precedenza, anche
nelle istituzioni pubbliche o nelle associazioni, i professionisti o i volontari non sono sempre (se non raramente)
informati sui diritti di accesso alle cure per gli stranieri senza permesso di soggiorno, così come sulle loro possibilità
concrete di farsi curare. Alcuni si dimostrano inoltre poco propensi ad aiutare o sostenere gli stranieri che si rivolgono a
loro.
Il fatto che i diritti dei bambini non siano sempre rispettati contribuisce inoltre a confondere le conoscenze dei genitori
sul modo in cui prendersi carico della salute dei figli. Dopo essersi visti rifiutare le cure in luoghi che, in teoria, avrebbero
dovuto accogliere i loro figli, alcuni arrivano a dubitare di avere dei diritti.
Le difficoltà legate all’assenza di informazioni conducono a volte alla rinuncia o a un ritardo delle cure. Ciò avviene in
particolare, ma non solo, nei primi di tempi di stabilimento nel paese. Le persone immigrate, infatti, non hanno ancora
avuto il tempo di conoscere e di capire il sistema sanitario in vigore, mentre il fatto che spesso non parlano la lingua del
paese complica ancora di più non solo l’accesso alle informazioni, ma anche i contatti con i professionisti del settore
sanitario. Tali ritardi possono avere conseguenze evidenti in termini di deterioramento dello stato di salute.
Inoltre, le conseguenze sono talvolta amministrative e sociali. È quanto accaduto a un giovane disabile di 18 anni, il quale
non ha potuto beneficiare delle possibilità di cura a favore dei minorenni:
Il figlio della sig.ra S.-A. ha 18 anni e soffre di una malattia muscolare. È disabile ed è su una sedia a rotelle,
che ormai è troppo piccola per lui poiché risale a quando era un bambino. I suoi genitori non hanno osato
chiedere aiuto per paura e per mancanza di informazioni. Solo di recente una persona li ha informati sulle
possibilità esistenti, ma il ragazzo ha ormai più di 18 anni e quindi non beneficia più dei diritti di cui
godono i minorenni, che gli avrebbero consentito di ottenere una sedia a rotelle adatta alla sua situazione.
Una delle sorelle, che ha 8 anni, soffre di gravi problemi di vista a lungo trascurati, anche in questo caso per
mancanza di informazioni. Il medico di Medici del mondo l’ha indirizzata presso un centro oftalmologico
per bambini. Nonostante la lettera di raccomandazione del medico e nonostante l’obbligo delle cure, la
bambina in un primo tempo non ha potuto essere visitata con il pretesto che non aveva un permesso di
soggiorno. Dopo numerosi contatti con Medici del mondo, è stata infine accettata presso tale centro
specializzato dove le sono stati diagnosticati tre problemi molto seri che, se non trattati, rischiano di
provocare la perdita della vista. Sig.ra S.-A., salvadoregna, in Svezia da tre anni, vive con il marito e gli otto
figli, di cui cinque di età compresa tra i 2 e i 18 anni.
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L’esempio di questi due giovani, fratello e sorella, sottolinea quanto un ritardo nella cura dei problemi di salute possa
avere ripercussioni negative sulla salute o sulla disabilità. Analogamente, la mancanza di informazioni sul diritto
all’accesso alle cure, unito al timore o all’imbarazzo nel chiedere aiuto, rischia di deteriorare la situazione sanitaria e
sociale delle famiglie.
In mancanza di informazioni sul proprio diritto di accesso alle cure, alcuni ricorrono all’automedicazione. I genitori
danno ai propri figli, senza consultare il medico, medicinali rimasti da episodi di malattia precedenti, o dati da amici i cui
figli presentano sintomi simili.
Alcuni genitori che vogliono che i propri figli siano visitati da un medico pagano le visite e le cure e finanziano quindi
loro stessi cure a cui avrebbero tuttavia diritto gratuitamente. In tal modo non è detto che il bambino possa
beneficiare di tutto il trattamento, inoltre tali spese possono essere elevate e mettere a rischio la situazione finanziaria
già fragile della famiglia.

>

M. F. vive in Francia da undici anni senza permesso di soggiorno, con la moglie e i cinque figli nati in
Francia. Benché in teoria abbia diritto all’aiuto medico statale, non conosce realmente i proprio diritti a una
copertura sanitaria. Quando una maestra gli ha detto che sua figlia di 9 anni soffre di un disturbo della vista,
lui l’ha portata da un oculista in città e ha pagato personalmente la visita. Ha inoltre pagato di tasca
propria gli occhiali prescritti, per un importo di 300 euro. Poco dopo, sua figlia ha rotto gli occhiali e il padre
non aveva più i mezzi per comprarne di nuovi. La scuola l’ha indirizzato a Medici del mondo dove ha
ottenuto un nuovo paio di occhiali. M. F., guineano, in Francia da undici anni, con la moglie e i cinque figli
di età compresa tra gli 8 mesi e gli 11 anni.

A volte, la rete di sostegno reciproco e di solidarietà viene mobilitata per far fronte a tali spese: i parenti, i
connazionali, i membri di una comunità religiosa possono essere sollecitati per finanziare una cura specifica. In caso di
problemi di salute più a lungo termine, vi è il rischio che tali richieste tronchino o indeboliscano le relazioni con gli amici
o i familiari in questione.

>

•

La sig.ra V. è nigeriana. È arrivata nei Paesi Bassi all’età di 18 anni. Durante la sua prima gravidanza, nove
anni fa, è stata seguita da un’ostetrica e ha partorito all’ospedale. Tutte le spese mediche sono state pagate
dalla sua Chiesa, nonostante la possibilità legale di un rimborso versato dal governo ai professionisti del
settore sanitario per coprire le spese dei controlli di gravidanza di una donna priva di documenti
nell’impossibilità di pagare. Sig.ra V., nigeriana, nei Paesi Bassi da undici anni, vive con i due figli di 9 e 7
anni.

Le difficoltà incontrate in relazione alle cure mediche dei figli

Molte persone incontrano diverse difficoltà nell’accesso alle cure per i propri figli. È impossibile esaminare qui tutti gli
ostacoli in modo esaustivo. Le situazioni variano inoltre in funzione delle persone interessate, del problema di salute,
della legislazione del paese, del tipo di struttura di cure frequentata ecc. Saranno tuttavia evocati alcuni punti importanti
per capire come il rapporto con il sistema sanitario e la copertura dei figli siano progressivamente costruiti e
inquadrati da obblighi che i genitori riescono più o meno (con il passare del tempo) a negoziare o ad aggirare.
Qualunque sia la natura dei diritti di accesso alle cure, in ciascun paese, l’attuazione dei diritti non è affatto sistematica.
Molte persone infatti raccontano di aver provato il rifiuto della copertura sanitaria o il rifiuto delle cure o riferiscono
che il proprio figlio ha potuto consultare un medico, ma al prezzo di discriminazioni, umiliazioni o persino di visite che
considerano “approssimative”:
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>

“Nel sistema Ika116, non ci consigliano né le cose da fare per i nostri figli né come farle. I medici sembrano
annoiati dai nostri problemi... La verità è che non voglio ricorrere al sistema Ika, anche se ne avessi la
possibilità, perché sono preoccupato per quanto riguarda i trattamenti… La pediatra non sembra
apprezzare le mie figlie, non ci ha neppure guardati! Per fortuna le ragazze non si sono ammalate molto
spesso e quindi non avevamo bisogno di rivolgerci a Ika continuamente… Nel policlinico di Medici del
mondo l’ambiente è caloroso e accogliente, le mie figlie sorridono e sembrano a loro agio. I pediatri amano
veramente quello che fanno. Penso che avevano voglia di fare del volontariato e che amano i bambini…”.
Sig. R., yemenita, vive in Grecia, a Salonicco, da due anni, con la moglie e le loro quattro figlie di età
compresa tra 1 e 9 anni.

I genitori sottolineano che, a prescindere da un sistema sanitario più o meno ospitale a seconda del paese,l’accoglienza
che è loro riservata, così come la copertura medica e finanziaria delle cure, dipendono in gran parte dal loro
interlocutore (medico, impiegato della reception, operatore sociale, ecc.). Tali differenze sono in parte legate alla
conoscenza che tali professionisti hanno dei diritti in vigore, ma anche alla loro sensibilità e al loro atteggiamento nei
confronti degli stranieri senza permesso di soggiorno. In tale contesto, a volte è solo grazie al sostegno di una persona o
di un’associazione che le persone prive di documenti riescono a far valere i propri diritti.

>

In Svezia, un giovane di 14 anni ha potuto essere curato per un inizio di tubercolosi solo grazie
all’interessamento e alla tenacia del medico scolastico. Era stato visitato dall’infermiera della scuola (poco
dopo che la sua famiglia aveva perso il diritto di residenza), la quale sospettava una tubercolosi. Il medico
scolastico ha indirizzato il ragazzo verso un grande ospedale per bambini al fine di fare una radiografia ai
polmoni, ma all’ospedale si sono rifiutati di curarlo. Il medico scolastico ha quindi telefonato all’ospedale,
ma il ragazzo ha subito un secondo rifiuto. È stato necessario che il direttore della scuola telefonasse al
medico dell’ospedale e gli ricordasse il diritto svedese relativo all’accesso alle cure per i minori – a
condizione che abbiano presentato in precedenza una domanda di asilo – affinché il ragazzo potesse
infine fare una radiografia. Sig.ra Z., boliviana, vive in Svezia con il marito e il figlio di 14 anni.

>

La sig.ra U. ha conosciuto le due facce dell’accesso alle cure nei Paesi Bassi in qualità di persona priva di
documenti: da una parte il rifiuto e l’umiliazione per il fatto di non avere una copertura sanitaria e non poter
pagare; dall’altra l’adeguamento della copertura, il sostegno e la fiducia, quando riesce a far valere i propri
diritti. Ritiene che le cose possano andare “più o meno bene, più o meno facilmente”, a seconda della
persona con cui si ha a che fare. Conclude che nei Paesi Bassi vi sono molte possibilità per le persone prive di
documenti in termini di cure sanitarie, ma che, nonostante tali diritti, bisogna “lottare” per avervi accesso.
Suo figlio di 9 anni è seguito e curato in un ospedale da cinque anni, a cadenza mensile o settimanale a
seconda delle necessità. Soffre di una sindrome nefrosica e di un grave ritardo mentale. Nonostante la
durata delle cure, l’ospedale continua a inviare delle fatture e a richiedere il pagamento delle cure prestate.
La sig.ra U. oggi è sostenuta da un’associazione che risponde sistematicamente all’ospedale con una lettera
in cui ricorda la situazione e il diritto del ragazzo a beneficiare di una copertura finanziaria del trattamento.
Ciò nonostante, l’ospedale continua a fatturare le spese e il debito della sig.ra U. nei confronti dell’ospedale
continua ad aumentare. Sig.ra U., marocchina, nei Paesi Bassi da sei anni, vive con i tre figli di età compresa
tra i 3 e i 14 anni.

Il mancato rispetto del diritto dei bambini a essere curati mina la fiducia nel sistema sanitario nel suo complesso e
nelle cure prestate. Alcuni rimettono persino in questione la diagnosi fornita o dubitano delle prescrizioni del medico:

>

La sig.ra A. e il marito hanno aspettato due ore al pronto soccorso di un ospedale di Bruxelles prima che il
figlio potesse vedere un medico, ma quest’ultimo ha detto loro che non lo avrebbe curato perché erano privi
di documenti. Il marito si è innervosito e gli ha detto che il figlio doveva essere curato. Il medico ha quindi
eseguito la visita, ha diagnosticato un’infezione e ha prescritto delle medicine. Tuttavia la sig.ra A. non si è
fidata e non ha voluto dare al figlio i farmaci prescritti e l’indomani lo ha accompagnato da un altro
medico. Sig.ra A., albanese, in Belgio da otto anni, vive con il marito e i due figli di 7 e 5 anni.

116.Assicurazione sociale dei lavoratori in Grecia.
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Dinanzi alla constatazione che i loro diritti sono calpestati, alcune persone preferiscono non prendere il rischio di dover
affrontare un altro rifiuto delle cure o di doversi nuovamente confrontare con discriminazioni o critiche e si allontanano
quindi dal sistema sanitario pubblico. La paura di essere controllati e arrestati dalla polizia o di essere denunciati
limita anch’essa il ricorso alle cure. Le strutture associative come Medici del mondo presentano allora il vantaggio di
essere percepite come più accoglienti, non discriminatorie e più sicure, a differenza delle strutture pubbliche:

>

“Per le vaccinazioni o gli altri problemi di salute dei bambini, veniamo al policlinico di Medici del
mondo… Sono andata qualche volta all’ospedale, ma ci trattavano con indifferenza. Gli ospedali sono
freddi ed è difficile là. Non capisco come lavorino e, onestamente, ho paura di essere denunciata. A Medici
del mondo, mi sento una persona e mi rispettano… Inoltre, non ho fiducia nei medici degli ospedali.
L’anno scorso, sono dovuta andare al pronto soccorso di un ospedale perché mio figlio era molto malato ed
era di notte tardi. Tossiva e piangeva da due giorni, non mangiava niente e aveva molta febbre. Ero
veramente molto preoccupata, l’ho portato in un centro pediatrico che era aperto quella notte. Il pediatra
non ci aiutati per niente. Ha detto che il bambino non aveva nulla di cui preoccuparsi, che esageravo e mi
ha mandata via. Il bambino non ha dormito tutta la notte e ha pianto fino al mattino, era viola. Per fortuna,
l’ho portato a Medici del mondo il mattino dopo e gli è stata diagnosticata una bronchite”. Sig.ra S.,
albanese, in Grecia da dodici anni, vive con il figlio di 1 anno, quattro nipoti di età compresa tra i 6 e i 17
anni e la propria madre.

Le diverse qualità attribuite ai centri di cura di Medici del mondo sottolineano per contrasto le difficoltà o gli ostacoli
che alcuni genitori incontrano nel sistema sanitario pubblico, in particolare la mancanza di fiducia nel sistema,
l’inadeguatezza degli orari, la mancanza di ascolto o di rispetto che vi hanno incontrato. Al contrario, apprezzano in
modo particolare nei centri di cura delle associazioni le relazioni più personali, una presa a carico multipla e integrata
(sanitaria, sociale, psicologica, sotto forma di sostegno morale).

>

Una donna di 29 anni, originaria della Mongolia, porta i propri figli a FriSanté117 “se non è tanto grave”e “dal
medico” se il loro stato di salute è più preoccupante. Ha stretto un rapporto personale con un operatore di
FriSanté: “A scuola, mia figlia sa le risposte ma è troppo timida, perché a casa non può parlare tanto… Non
ha tanti amici… È la sig.ra X. di FriSanté che tiene a volte mia figlia insieme alla sua. Qualche giorno fa è
andata a vedere la montagna. Era come un sogno”. Sig.ra A., albanese, in Svizzera da sei anni, vive con il
marito e le due figlie di 10 e 2 anni.

Si è già parlato della questione linguistica. Il fatto di avere una scarsa padronanza della lingua del paese di residenza
complica l’accesso alle informazioni, ma anche il percorso nell’ambito del sistema sanitario. Alcune persone
responsabili della salute dei bambini chiedono quindi a dei parenti – talvolta anche ai propri figli – di accompagnarli dal
medico per fare da interpreti. Ciò richiede un’organizzazione specifica. Inoltre, tale soluzione può rappresentare un
problema, in particolare quando i genitori non vogliono parlare dei propri problemi di salute (che si tratti o meno di
malattie stigmatizzate). In alcuni casi, viene mobilitata la rete associativa per beneficiare di traduttori.

>

Il sig. R., per esempio, spiega che ha il compito di accompagnare la figlia dal medico, ma che il suo orario di
lavoro è difficilmente compatibile con quello delle strutture sanitarie: “Nel sistema Ika, gli appuntamenti
con i pediatri si tengono solo al mattino, il che rende le cose molto difficili perché lavoro tutte le mattine e
sono il solo ad accompagnare le mie figlie dal medico perché mia moglie non parla greco”. Sig. R.,
yemenita, vive in Grecia, a Salonicco, da due anni, è padre di quattro figlie di età compresa tra 1 e 9 anni.

>

La famiglia di O. è arrivata in Grecia due mesi fa e nessuno dei suoi membri parla greco. Quando il figlio si è
ammalato, la madre lo ha accompagnato presso un ente per i richiedenti asilo e i rifugiati, che li ha
indirizzati presso un centro di cure con un interprete. O., afghano, 12 anni, in Grecia da dodici mesi, vive con i
genitori e cinque tra fratelli e sorelle.

117. FriSanté offre visite infermieristiche (cfr. la parte relativa alla Svizzera all’inizio della relazione).
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L’autonomia di alcuni genitori nel sistema sanitario

Non tutte le persone si sentono sprovvedute e perdute dinanzi al sistema sanitario. La capacità di trovare dei punti di
riferimento e di muoversi senza problemi nel sistema sanitario dipende in parte dai diritti accordati nei diversi paesi. Essa
dipende anche dalla durata del soggiorno nel paese, dal sostegno sociale di cui le persone possono beneficiare, ma
anche dalle capacità e dalla forza di ciascuno. Il fatto di aver vissuto per molti anni in situazione regolare può altresì
essere un vantaggio: le persone conoscono già il sistema sanitario e il fatto di essere già state in contatto con medici del
paese le rassicura sulla possibilità di far curare i propri figli.
Molti genitori affermano quindi di non incontrare particolari difficoltà per consultare un medico. Ritengono che la
propria situazione amministrativa e le difficoltà che vi sono legate non incidano affatto sul modo in cui la salute dei
propri figli viene seguita. A conoscenza dei propri diritti, in grado di orientarsi più o meno bene nel sistema
amministrativo, essi conoscono a volte relativamente bene il sistema sanitario del paese oppure conoscono una
struttura di cure o un medico che serve loro come punto di riferimento.
Poiché beneficiano di una copertura sanitaria, accompagnano i propri figli dal medico ogni volta che lo ritengono
necessario. Una madre pensa di non avere alcun problema e aggiunge persino, scherzando:

>

“In realtà, sono piuttosto il tipo di persona che va troppo spesso dal medico! Ogni volta che mia figlia inizia
a sentirsi male, consulto il dottore.” Sig.ra L., filippina, in Francia da tre anni, vive con il marito e la figlia di 6
anni.

Soffermiamoci sulla testimonianza di un’altra donna che si orienta bene nel sistema sanitario francese. Il fatto di
beneficiare di una copertura mediante l’aiuto medico statale (AME), una corretta informazione, la sua ottima padronanza
della lingua francese e l’esistenza di un medico generico di riferimento fanno sì che i figli siano correttamente seguiti dal
punto di vista sanitario.

>

I figli della sig.ra K, coperti dall’AME, sono seguiti da un medico generico e nel centro di protezione materna
e infantile (PMI) del loro comune. Lei è molto soddisfatta del proprio medico di famiglia, “un dottore vicino
a casa nostra che prende l’AME” e che fa attenzione a non prescrivere le medicine non rimborsate. “Sceglie
sempre le medicine che prendo con l’AME”. Per le cure più care e meno coperte dall’AME, la sig.ra K. ha
saputo mobilitare la rete associativa: il figlio è seguito presso Medici del mondo per i suoi problemi di vista.
Lei dice di non aver mai subito discriminazioni da parte del personale ospedaliero o medico né nei suoi
confronti né nei confronti dei figli. Sig.ra K., algerina, in Francia da otto anni, vive con il marito e i tre figli di
età compresa tra i 4 e i 7 anni.

Come questa donna, alcuni genitori si rivolgono puntualmente a centri di cure destinati alle persone in situazioni
precarie o prive di documenti. Tale soluzione può rappresentare una delle opzioni per garantire che la salute dei figli sia
correttamente seguita. Alcuni si rivolgono quindi a Medici del mondo per ottenere cure costose, solo in parte coperte
dal sistema di assicurazione sanitaria. Altri chiedono informazioni sulla salute o sul sistema sanitario, per meglio
orientarvisi o essere orientati. Si tratta talvolta di completare un’informazione ottenuta da professionisti del settore
sanitario, che è stata mal compresa o non sufficientemente esplicitata.

>
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La figliastra del sig. H. è seguita regolarmente in PMI. Poiché la sua compagna è stata appena ricoverata per
una tubercolosi pleuropolmonare, egli si è rivolto a Medici del mondo per un consiglio sugli esami che lui e
la sua figliastra dovrebbero fare. Sig. H., camerunense, in Francia da sei mesi, vive con la compagna e la
figliastra di 3 anni.
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Il fatto di beneficiare di una copertura sanitaria e la conoscenza del sistema di cure permettono ai genitori di conservare
uno spazio di autonomia nella gestione della salute dei propri figli. Sviluppando uno sguardo distaccato, se non
persino critico, sul sistema di cure, alcuni possono confrontare gli svantaggi e gli inconvenienti associati alle diverse
possibilità di cure per i propri figli. Diverse persone valutano quindi le varie strutture sulla base dei propri criteri e delle
proprie priorità e scelgono di ricorrere a una determinata struttura sanitaria in funzione del problema incontrato o da
loro percepito:

>

La sig.ra A. conosce bene il sistema sanitario e il sistema di copertura sanitaria a Bruxelles. Spiega che il
vantaggio di recarsi al pronto soccorso di un ospedale è che non è necessario avere un certificato che
indichi il bisogno di cure urgenti. Lei stessa fa attenzione a disporre sempre di tale certificato e preferisce
quindi indirizzarsi al di fuori del pronto soccorso – tranne eventualmente nei fine settimana quando il suo
medico generico non è disponibile. Sig.ra A., albanese, in Belgio da otto anni, vive con il marito e i due figli
di 7 e 5 anni.

>

“Quando scelgo il pediatra, lo faccio a seconda della prima impressione che ho. Ho visto tre pediatri per
scegliere quello che mi sembrava più adatto e mi rassicurava di più. […] Per esempio, mia figlia è stata
morsa da un cagnolino e sono andata da un pediatra che non mi ha detto niente e quindi ho cambiato
dottore”. Sig.ra D., argentina, in Spagna da dieci mesi, vive con il marito e i figli di 5 e 2 anni.

Tuttavia, non dichiarare alcun problema per accedere alle cure non significa necessariamente che non vi sia nessuna
difficoltà lungo il percorso. È infatti probabile che alcuni genitori abbiano interiorizzato il fatto che, in quanto
stranieri senza permesso di soggiorno, devono affrontare alcuni ostacoli o problemi amministrativi. Alcuni
sembrano talmente sollevati per la possibilità di poter far curare i propri figli che “dimenticano” (o non sanno) che ciò è
più complicato per loro che per altri.

>

La sig.ra A., ad esempio, beneficia per sé e per i propri figli dell’aiuto medico urgente (AMU). La tessera
sanitaria le offre “senza difficoltà” un accesso gratuito alle cure e ai trattamenti. Ritiene che il percorso per
beneficiare dell’AMU sia complesso e pesante, in particolare le numerose procedure amministrative, quali la
giustificazione trimestrale delle cure urgenti e il rinnovo annuale della copertura sanitaria: “È faticoso… ma
senza questa tessera, dove trovo i soldi per pagare le cure?” Sig.ra A., albanese, in Belgio da otto anni, vive
con il marito e i due figli di 7 e 5 anni.

Inoltre, anche quando i figli beneficiano di una copertura sanitaria, possono sorgere delle difficoltà quando vi sono
problemi di salute seri. Le cure specialistiche per problemi di salute gravi sono infatti meno facilmente accessibili
rispetto alle cure di base. I professionisti e le strutture spesso non sanno se tali cure sono o meno rimborsabili; inoltre, in
alcuni paesi, tali cure non sono coperte. È quanto ha dovuto affrontare la sig.raV. nei Paesi Bassi.

>

I figli della sig.ra V. soffrono di seri problemi di salute. Il figlio è autistico e soffre di eczema, mentre la figlia ha
un problema all’anca. Vanno entrambi a scuola: lui frequenta una classe speciale e lei la scuola normale.
Dopo lunghi anni caratterizzati da difficoltà di accesso e a volte di rinuncia alle cure mediche, essi
beneficiano ormai di un accesso gratuito alle cure di base. La famiglia consulta da ormai un anno un
medico generico che (ricorrendo ai fondi previsti a tale scopo dal sistema olandese) non fa pagare loro né le
visite né i trattamenti. La signora incontra tuttavia degli ostacoli quando si tratta di cure specialistiche, in
particolare per un trattamento di fisioterapia che è stato prescritto alla figlia per il suo problema all’anca.
Infatti, i fondi destinati a coprire le spese mediche degli stranieri privi di documenti non rimborsano questo
tipo di trattamenti – in ogni caso non più di qualche seduta. Sig.ra V., nigeriana, nei Paesi Bassi da undici
anni, vive con i due figli di 9 e 7 anni.

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

121

•

Alcuni “momenti chiave” nel percorso di accesso alle cure

In diversi colloqui, le persone intervistate evocano dei “momenti chiave”, ossia delle tappe verso un miglioramento
del loro accesso alle cure e alle salute. Si tratta spesso dell’incontro con una persona che fornisce un’informazione
fondamentale sui diritti in termini di copertura sanitaria o indicando una struttura di cure che accoglie i migranti in
situazione irregolare. Si tratta spesso anche dell’incontro con un professionista o una struttura che orienta nell’ambito
del sistema sanitario o fornisce consigli adeguati o li aiuta nelle procedure da seguire per migliorare la loro situazione
amministrativa e sociale.

>

La gravidanza della sig.ra G. è uno di questi momenti chiave. Viveva in Francia da due anni, ma non aveva
mai consultato un medico, perché non sapeva né dove andare né come fare quando era malata. “Quando
sono malata, mi metto a letto e aspetto di guarire”. Quando è rimasta incinta, il suo compagno non ha
voluto il bambino e si sono separati. Ha voluto interrompere la gravidanza, ma non disponeva di nessun
controllo medico. “Non sapevo dove andare, ero molto preoccupata”. Appena all’ottavo mese di
gravidanza un’amica l’ha portata da un medico perché era malata. Egli ha voluto indirizzarla verso un
ospedale, ma lei dapprima ha rifiutato e infine è stata ammessa al pronto soccorso di un ospedale parigino.
La sua gravidanza è stata seguita solo a partire da allora e, al momento del parto, un assistente sociale ha
avviato le pratiche per ottenere l’aiuto medico statale. Le hanno inoltre detto che poteva far seguire
gratuitamente la figlia presso un centro di protezione materna e infantile (PMI). Da allora, sua figlia è
seguita presso il PMI vicino a casa. “Quando mia figlia è malata, la porto qui”. Per quanto riguarda la
propria salute, il PMI l’ha informata che il centro di accoglienza, di cure e di orientamento (Caso) di Medici
del mondo poteva curarla gratuitamente, in attesa dell’esito della sua richiesta presso l’AME. Sig.ra G.,
ivoriana, in Francia da due anni, vive con la figlia di 3 mesi.

Le associazioni come Medici del mondo svolgono un ruolo importante in materia di informazione e
orientamento, grazie al quale le persone diventano più autonome dinanzi al sistema sanitario.

>

Il sig. E. vive in Francia da otto mesi senza permesso di soggiorno. Benché soffra di problemi dermatologici,
fino ad oggi non aveva mai consultato un medico in Francia. “Non sapevo dove andare, a chi rivolgermi”.
Un connazionale gli ha parlato di Medici del mondo, dove lo hanno aiutato a ottenere l’AME. Tale
informazione sembra essere il punto di partenza di un miglioramento nell’accesso alle cure del sig.E. e della
sua famiglia. Si è infatti recato presso l’associazione, dove gli è stato spiegato il funzionamento del Caso e
dove sono state avviate le procedure per l’ottenimento dell’AME. Dice inoltre di essere molto riconoscente per
le informazioni avute riguardo al figlio di 2 anni: era seguito regolarmente in Moldova dal “medico di
famiglia”, ma non era stato visitato da un medico dal suo arrivo in Francia otto mesi prima perché i genitori
non sapevano a chi rivolgersi. Il personale di Medici del mondo lo ha informato in merito alla possibilità di
essere seguito in PMI. Sig. E., moldovo, in Francia da otto mesi, con la moglie e il figlio di 2 anni.

Tali esempi sottolineano quanto l’informazione e il sostegno siano decisivi per migliorare le condizioni di vita e la salute
dei bambini e delle loro famiglie. Tuttavia, inducono a deplorare un numero molto elevato di “occasioni mancate”, ossia
di momenti in cui le persone sono state in contatto con qualcuno che avrebbe potuto informarle ma che non ha pensato,
non ha voluto o non ha avuto il tempo di comunicare loro le informazioni adeguate. Sono “occasioni perdute”anche i
momenti in cui esse entrano in contatto con istituzioni o associazioni che non dispongono di informazioni che
sarebbero utili… Ad esempio, la maggior parte delle persone interrogate ha iscritto i propri figli a scuola, ma sono poche
ad aver ricevuto consigli o informazioni sull’accesso alle cure per gli immigrati senza permesso di soggiorno da parte del
personale socio–educativo.

122

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

Conclusioni

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

123

Questa nuova indagine dell’Osservatorio europeo dell’accesso alle cure di Medici del mondo è innanzitutto una
bellissima avventura collettiva.
Ha coinvolto circa quaranta persone, per la maggior parte attori sul campo, che hanno collaborato, con l’aiuto di due
ricercatori, riconosciuti per il lavoro svolto e incaricati dell’indagine dal 2007. Insieme, sono partiti dalle proprie
esperienze per porsi degli interrogativi, hanno trasformato tali interrogativi in strumenti di indagine e individuato ciò
che doveva necessariamente essere documentato. Quindi, hanno confrontato i risultati grezzi con la realtà dei terreni di
indagine al fine di migliorare la propria analisi per la relazione.
Senza conoscenze accademiche, ideologie, preconcetti o pretese. L’Osservatorio europeo dell’accesso alle cure di
Medici del mondo basa il proprio lavoro sulle azioni realizzate quotidianamente sul campo dalle équipe delle 11
associazioni in Europa, con le loro rivolte individuali e collettive dinanzi alle sofferenze di coloro che si vorrebbe privare
della legittimità di esseri umani con il pretesto che sono clandestini.

Tale seconda relazione è nuovamente dedicata solo alle persone prive di documenti che vivono in condizioni precarie,
con lo scopo di approfondire le piste esplorate nella prima indagine. Essa evidenzia gli innumerevoli ostacoli che si
frappongono alla protezione della salute delle persone prive di documenti incontrate nei diversi programmi.
Viene messo l’accento sui principali fattori determinanti della salute: alloggio, lavoro, isolamento, violenze, povertà,
mancanza di informazioni. Le condizioni di vita delle persone prive di permesso di soggiorno in Europa sono patogene,
anche se il precedente percorso di molte di loro ha presentato dei rischi non trascurabili per la salute (privazioni, conflitti
armati, violenze fisiche e psicologiche, pericoli lungo il tragitto migratorio ecc.). Le cifre e le testimonianze dell’indagine
lo dimostrano: le persone prive di documenti incontrate non sono malati che vengono in Europa per farsi curare, sono
generalmente giovani che vengono in Europa per costruirsi un futuro e che si ammalano a causa dell’accoglienza e delle
condizioni di vita che noi riserviamo loro!
Per una popolazione così poco numerosa (le stime più elevate dei paesi danno cifre dell’ordine dell’1,5% della
popolazione) ci si aspetterebbe, da parte dei paesi, risposte più coerenti in termini sanitari nonché sistemi di cure più
aperti e più efficienti per sostenere queste persone così maltrattate.
Invece, oggi si constata una moltitudine di ostacoli all’accesso alle cure preventive e ai trattamenti. Le persone prive di
documenti che si rivolgono a Medici del mondo non ricorrono spesso alle cure. Se lo fanno, si tratta spesso di patologie
gravi e dopo aver aspettato prima di consultare un medico. Inoltre, quasi la metà di esse non riesce a essere seguita in
modo adeguato. Sarebbe utile realizzare studi più specifici sulle conseguenze in materia di salute di tali patologie non
seguite.
L’aspetto che più ha colpito nel corso di tali indagini qualitative e quantitative, è stato constatare che, spesso, neppure i
bambini beneficiano delle cure, nonostante che essi siano normalmente protetti dalla Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia (1989)118 la quale stabilisce chiaramente, all’articolo 24, che “gli Stati parti riconoscono il diritto del
minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di
garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi”.
L’altra cattiva sorpresa è stata constatare che il 48% delle donne incinte non beneficia di un controllo della gravidanza e
rilevare le spaventose testimonianze di queste donne. Normalmente, anch’esse sono protette dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia, che, nello stesso articolo, stipula che “Gli Stati [...] adottano ogni adeguato
provvedimento per [...] garantire alle madri adeguate cure prenatali e postanatali” (lettera d).

118. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm (http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/51 NdT).
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Attendiamo, da parte dei governi europei, misure concrete per garantire il rispetto di tali diritti.
Sia la frequenza delle violenze subite dalle donne, sia le loro difficoltà specifiche nell’accesso alle cure renderebbero
necessarie indagini più ampie sulla protezione della salute delle donne più vulnerabili, in particolare le donne rom,
vittime di discriminazioni specifiche, ma anche le donne senza fissa dimora o le richiedenti asilo e così via.

La presente relazione alza il velo che viene continuamente posto sulla realtà della vita delle persone prive di documenti
che incontriamo ogni giorno. Queste persone dimostrano, con il proprio coraggio, la propria volontà e le strategie di
sopravvivenza che hanno saputo sviluppare, che noi – collettivamente e individualmente – avremmo più interesse a
imparare da loro che non a respingerle o a mantenerle nell’ombra e nel non-diritto determinato dal loro status
amministrativo.
Non sono, come abbiamo visto, i problemi di salute i motivi alla base dell’emigrazione verso l’Europa. Invece, le
condizioni di vita e gli ostacoli nell’accesso alle cure che le persone senza permesso di soggiorno incontrano sono
deleterie per la loro salute e sono contrarie ai diritti umani e alla deontologia medica.
Chiediamo che in tutti gli Stati europei, l’accesso alla prevenzione e alle cure sia ugualmente disponibile per tutta
la popolazione, alle persone prive di documenti così come alle altre, senza discriminazioni basate sullo status o
sulle possibilità finanziarie.
A tal fine, chiediamo ai governi europei di cessare di assoggettare le politiche sanitarie alle politiche di immigrazione. In
particolare, occorre proteggere il segreto medico, necessario perché vi sia fiducia tra il malato e la persona che lo cura.
Non accettiamo pertanto alcuna possibilità di denuncia durante le cure, qualunque esse siano.
Le nostre richieste includono l’istituzione o il rafforzamento, da parte dei governi, dei dispositivi di copertura sanitaria e
di accesso alle cure per le persone che vivono nella precarietà, comprese le persone prive di documenti.
Solo in questo modo costruiremo un accesso equo alla salute e al sistema sanitario.
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A LLEGATO 1: Q UESTIONARIO DELL ' INDAGINE 2008
Osservatorio europeo – Indagine sull’accesso alle cure 2007- 2008

Numero di questionario ________
SCOPO DELLA RICERCA:
Siamo lieti di invitarti a partecipare ad una ricerca. Non sei in alcun modo obbligato/a a prenderne
parte.
La tua partecipazione non avrà alcuna influenza sui servizi a te offerti da Medici del Mondo, sei
libero/a di rispondere e di non rispondere alle domande che ti verranno poste.
Questa ricerca è del tutto anonima e confidenziale.
Noi abbiamo intenzione di utilizzare i risultati della ricerca per migliorare l’accesso alle cure dei
migranti irregolari presenti sul territorio europeo.
Vorremo affrontare insieme diversi temi: la salute, le condizioni di vita, il reddito, l’esperienza della
migrazione e le violenze subite….
Ricorda che sei del tutto libero/a di scegliere se rispondere a ciascuna domanda, e che puoi
interrompere in qualunque momento il questionario.

1  da solo/a (con o senza figli)
2  con il/la tuo/a partner
3  con parenti o amici
9. Hai figli (minori di 18 anni)?
1  si
2  no
Se si
10. Vivi con alcuni di essi?
1  si
2  no

Paese: …………………… Città: ……………………
Programma: ……………………………………………………………
Nome dell’intervistatore: ……………………………… ……………..
Nome del medico: ……………………………………………………..
Presenza dell’interprete:
1  si
2  no

11. Quali sono le tue attuali condizioni abitative? (Scegliere una sola risposta)
1  dormi dove capita (per strada, alla stazione, in centri di accoglienza per una sola notte)
2  dormi in rifugi temporanei a breve termine (hotel, centri di accoglienza per senzatetto, ecc. –
tempo massimo di permanenza un mese)
3  vivi in un rifugio temporaneo a medio termine (come sopra / tempo di permanenza oltre un
mese)
4  vivi in un alloggio precario:
4.1  temporaneamente con familiari o amici
4.2  occupando un alloggio senza contratto legale
4.3  occupando un terreno senza averne il diritto (ex. campeggio abusivo)
4.4  i sotto la minaccia di una decisione di espulsione... Under threat of eviction or re-possession
5  vivi in un alloggio stabile (alloggio di proprietà, o preso in affitto a lungo termine confamiliari o
amici)
6  altro (specificare)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. N° del file (software): _ _ / _ _ / _ _ / _
Il numero di file verrà attribuito dal software e verrà inserito dalla persona
incaricata di inserire i dati nel programma del computer, e sarà usato in
seguito per identificare il questionario.

Se la persona non è senzatetto
12. Di cosa è dotata la tua casa:
(se il bagno si trova nel corridoio, è da considerarsi al di fuori della abitazione à rispondere no)
12.1. acqua corrente ……………1  si 2  no

2. Data dell'intervista: _ _ / _ _ / _ _ _ _ (GG/MM/AAAA)

12.2. servizi igienici……………..1  si 2  no

3. Tempo dell'intervista: _ _ h _ _
(24 ore, ex: scrivere 20.30 e non 8.30 pm)

12.3. gas …………………......1  si 2  no

DATI GENERALI
4. Genere:
(se la persona è transessuale, sono richieste due risposte: “transgender” e il
genere nel quale si riconosce, maschile o femminile)
1M
2F
3  Transgender

SQ: 12.5. elettricità …………….1  si

ISTRUZIONI:
in grassetto corsivo: da compilare direttamente da parte
dell'intervistatore
SQ: Domanda specifica: ogni paese o città deve decidere se porre o meno queste domande
 scelta unica  scelta multipla

SQ: 12.4. riscaldamento ………... 1  si 2  no

5. Data di nascita (registrare solo mese e anno):
_ _ / _ _ _ _ mm/aaaa
o età: _ _ anni (o età stimata)
6. Qual è la tua nazionalità? (incluse le persone apolidi)
_____________________ _______________________
SQ: 7. Desideri aggiungere il tuo gruppo etnico?
Se sei d’accordo, potresti precisare a quale gruppo etnico appartieni? _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________
STATUS SOCIALE E CONDIZIONI DI VITA
8. Vivi:
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2  no

13. Di quante stanze è composta la tua abitazione? (Senza contare la cucina, il bagno e l’ingresso ;
nota: se l’intervistato/a vive in un ostello, contare solo la sua stanza)
________ stanze
14. In totale, quante persone siete in casa? (compreso/a te)
(almeno una persona, dal momento che l’intervistato viene contato ; se l’intervistato vive in un
ostello, contare solo le persone che condividono la stanza)
________ persone
15. Dal tuo punto di vista, la tua abitazione può influenzare negativamente le tue condizioni di
salute, e/o quelle dei tuoi figli? (umidità, perdite, intonaci, etc.)
1  si
2  no
16. Hai un lavoro stabile o temporaneo, o altra attività con cui ti guadagni da vivere?
1  si, lavoro stabilmente
2  si, lavoro occasionalmente
3  no
4  (non vuole rispondere)
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Se hai un lavoro, o altra attività economica:
17. Cosa fai? (nota: scrivere l’attività più stabile):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
________________________________________ _
Da compilare direttamente da parte dell'intervistatore
18. In quale settore?
(non porre direttamente la domanda all’intervistato – chiedere ulteriori
dettagli riguardo alla domanda Q17 e quindi inserire le risposte nei codici
qui sotto, oppure nella voce “altro”)
01  agricoltura, pesca
02  industria agro-alimentare (lavoro in fabbrica)
03  industria di beni di consumo (incluso il settore tessile)
04  altre industrie:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
05  edilizia
06  affari
07  servizi in hotel e ristoranti
08  pulizie
09  trasporti
10  lavori di cura a individui
11  Altro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
SQ: Ogni paese o città deve decidere se porre o meno le domande 19,20,21,22
Riguardo la tua principale attività …

SUPPORTO SOCIALE
28. In generale, diresti che ti senti…
1  molto solo/a
2  piuttosto solo/a
3  non molto solo/a
4  per nulla solo/a
29. Qui in Italia, puoi contare su qualcuno che possa sostenerti moralmente e darti conforto in caso di
bisogno?
1  molto frequentemente
2  frequentemente
3  a volte
4  mai
Se si:
30. Di chi? (sono possibili più risposte)
1  familiari
2  amici, compatrioti, membri della tua comunità, vicini
3  membri di associazioni private/ONG, o di servizi pubblici
4  altro, specificare: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31. Quando (in quale data) hai lasciato il tuo paese d’origine per emigrare?
(nota: registrare solo il mese e l’anno)
_ _ _ _/ _ _ _ _ mm/aaaa

SQ: 19. Lavori di notte (tra mezzanotte e le 5)?
1  quasi ogni giorno
2  più volte a settimana
3  più volte al mese
4  raramente o mai

32. In totale, quanto tempo hai vissuto in Italia?
_ _ _ _ mesi o _ _ _ _ anni

SQ: 20. Lavori più di 10 ore al giorno?
1  quasi ogni giorno
2  più volte a settimana
3  più volte al mese
4  raramente o mai

33. In totale, per quanto tempo hai vissuto in Italia senza permesso di soggiorno?
_ _ _ _ mesi o _ _ _ _ anni

Domandare a tutti gli intervistati:
SQ: 21. Dal momento del tuo ingresso in Italia, sei mai stato/a vittima di incidenti sul lavoro?
(Nota: registrare ogni tipo di incidente, senza tenere conto della legalità del lavoro svolto)
1  si
2  no
Se si
SQ: 22. Quanto tempo dopo il tuo arrivo questo è accaduto? _ _ _ _ _
23. Puoi contare, personalmente, su altri mezzi di sostentamento? (supporto di amici o familiari,
organizzazioni legate alla tua comunità di appartenenza, servizi sociali)
1  si
2  no
3  (non vuole rispondere)
24. Il tuo nucleo abitativo possiede altre fonti di reddito (generate da altri membri della famiglia)?
1  si
2  no
3  non so
4  (non vuole rispondere)
SQ: Ogni paese o città deve decidere se porre o meno le domande 25, 26 e 27
SQ: 25. Contando i redditi totali di tutti i membri del tuo nucleo abitativo (inclusi eventuali aiuti da
parte della famiglia, sussidi, etc.) a quanto ammontava il tuo reddito il mese scorso?
(nota:ogni persona con cui l’intervistato condivide le spese giornaliere viene conteggiata come
membro del nucleo abitativo)
o:  circa _ _ _ _ _ _ _ _ _ € al mese
o:  non so
o: non vuole rispondere
SQ: 26. In totale, quante persone vivono grazie a tali entrate (te compreso/a)?
(almeno una persona dal momento che l’intervistato viene conteggiato ; ogni persona con cui
l’intervistato condivide le spese giornaliere viene conteggiata come membro del nucleo abitativo)
______ persone
SQ: 27. Di queste, quante sono minori al di sotto dei 14 anni?

(Nota: verificare che ciascuno sia incluso nel momento in cui si calcolano le entrate totali)
________ minori al di sotto dei 14 anni

34. Perché hai deciso di lasciare il tuo paese di origine? (sono possibili più risposte)
1  per migliorare la mia situazione economica
2  per ragioni politiche, o religiose, o etniche, o di orientamento sessuale, o per fuggire da una
guerra…
3  a causa di conflitti familiari
4  per assicurare un futuro ai miei figli
5  per ragioni di salute
7  per raggiungere o seguire qualcuno
8  per studiare
9  altro, specificare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
35. Nei prossimi mesi, hai intenzione di lasciare l’Italia per un altro paese? (volontariamente))
1  si
2  no
36. Se si, dove vuoi andare?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
37. Attualmente, ti capita di limitare le tue attività o i tuoi movimenti per paura di essere arrestato e
rimpatriato?
1  molto frequentemente
2  frequentemente
3  a volte
4  mai
DIRITTO TEORICO, CONOSCENZE E PRATICHE RELATIVE ALLA PRESA IN CARICO DELLE SPESE
SANITARIE
38. L’intervistato, senza permesso di soggiorno, necessita di:
1  cure ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali e
continuative, per malattia ed infortunio erogate dai servizi pubblici o
accreditati
2  Interventi di medicina preventiva
3  vaccinazioni
4  profilassi internazionale
5  profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive
6  interventi finalizzati alla tutela della gravidanza, IVG
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7  interventi finalizzati alla tutela della salute mentale, alla cura della
tossicodipendenza e dell’alcolismo
39. Le condizioni dell’intervistato sono tali, teoricamente, da permettergli
l’accesso alle cure sanitarie?
1  si
2  no
3  non so
40. Sai che una persona nella tua situazione, cioè un migrante irregolare, ha diritto a cure mediche
gratuite?
1  si
2  no, o non ne sono a conoscenza
Se ha risposto si alla domanda n. 40:
41. Conosci le procedure amministrative necessarie per ottenerlo (l’accesso alle cure mediche)?1 
si, le conosco perfettamente
2  si, credo, ma non ne sono sicuro/a
3  no
42. Hai messo in atto tali procedure, per quello che riguarda la tua situazione (o qualcun altro l’ha
fatto per te)?
1  si : vai alla domanda 44
2  no
3  non so, non sono sicuro/a
Se ha risposto no alla domanda 42:
43. Perché?
(Nota: non menzionare le possibili risposte, ma chiedere ancora “Hai trovato difficoltà?”)
01  nessuna difficoltà, non ho sentito il bisogno
02  non so
03  la complessità amministrativa e burocratica, non so dove andare, gli orari degli uffici sono
impossibili, ho difficoltà a reperire i documenti necessari
04  non sono consapevole dei miei diritti / non so quali servizi esistono e quali caratteristiche siano
necessarie per poterne usufruire
05  I costi (traduzioni, intermediari…)
06  Le barriere linguistiche
07  I servizi sociali si sono rifiutati di aiutarmi
08  Alcuni professionisti del settore sanitario si sono rifiutati di aiutarmi
09  temo la discriminazione o di non sentirmi ben accettato
10  ho paura di essere denunciato o arrestato
11  altre ragioni espresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Se ha risposto si alla domanda n. 42:
44. Il tuo tentativo ha avuto successo?
Se sceglie la risposta 1: Dal momento in cui hai iniziato le procedure
amministrative (riempire documenti necessari, ecc), quanto tempo hai
1  si
impiegato?
 _ _ _ _ mesi (se meno di un mese mettere 00)
 non so
Se sceglie la risposta 2: Dal momento in cui hai iniziato le procedure
2  no, la mia (riempire I documenti necessari, ecc), quanto tempo è trascorso prima che
richiesta è stata qualcuno ti informasse che la tua richiesta era stata rifiutata?
rifiutata
 _ _ _ _ mesi (se meno di un mese mettere 00)
 non so
3  no, sono Se sceglie la risposta 3: Da quanto tempo stai aspettando, dal momento in
ancora
in cui hai iniziato le procedure (riempire i documenti necessari,ecc)?
attesa di una  _ _ _ _ mesi (se meno di un mese mettere 00)
risposta
 non so
Se sceglie la risposta 4: Da quanto tempo stai aspettando, dal momento in
cui hai iniziato le procedure (riempire i documenti necessari, ecc)?
4  non so
 _ _ _ _ mesi (se meno di un mese mettere 00)
 non so
Se ha risposto si alla domanda n. 42:
45. Quali sono le maggiori difficoltà che hai incontrato mentre portavi avanti questa procedura?
(Nota: non elencare le varie risposte possibili, ma chiedi ancora una volta “hai trovato difficoltà?”)
01  nessuna difficoltà, non ho sentito il bisogno
02  non so
03  la complessità amministrativa e burocratica, non so dove andare, gli orari degli uffici sono
impossibili, ho difficoltà a reperire i documenti necessari
04  non sono consapevole dei miei diritti / non so quali servizi esistono e quali caratteristiche
siano necessarie per poterne usufruire
05  I costi (traduzioni, intermediari…)
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06  Le barriere linguistiche
07  I servizi sociali si sono rifiutati di aiutarmi
08  Alcuni professionisti del settore sanitario si sono rifiutati di aiutarmi
09  temo la discriminazione o di non sentirmi ben accettato
10  ho paura di essere denunciato o arrestato
11  altre ragioni espresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ACCESSO ALLA PREVENZIONE, ALLE CURE E AI TRATTAMENTI
46. L’ultima volta che sei stato male, da quando sei in Italia, di che genere di problema si trattava?
o 1  non sono mai stato male in Italia : vai alla domanda 51
o__________ _________________________________
codice ICPC _ _ _
47. 48. Come hai affrontato questo problema di salute? Hai consultato qualcuno? (sono possibili più
risposte
1  ho affrontato il problema di salute da solo/a
2  ho consultato un medico, un infermiere o un altro professionista del settore sanitario
3  ho chiesto consiglio ad un farmacista
4  ho consultato un guaritore tradizionale
5  ho consultato un vicino, un amico, un membro della famiglia
6  non ho fatto nulla
7  altro, specificare: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49. Se la persona consultata è un professionista sanitario, porre la seguente domanda:
Dove ti sei recato per ricevere le cure necessarie? (sono possibili più risposte)
1  presso il pronto soccorso di un ospedale
2  presso un ambulatorio pubblico
3  presso un servizio medico specifico (solo per poveri, senzatetto, immigrati irregolari, ecc)
50. L’ultima volta in cui sei stato male, ti è capitato che professionisti del settore sanitario (incluso il
personale amministrativo) abbiano rifiutato di fornirti l’attenzione medica di cui necessitavi?
1  si
2  no

ACCESSO AL TEST E AI TRATTAMENTI LEGATI ALL’INFEZIONE HIV/AIDS
Da chiedere soltanto nelle città in cui il test HIV è gratuito:
51. In base alle tue conoscenze, chi non ha documenti, può sottoporsi gratuitamente ad un test HIV?
1  si
2  no
3  (risponde in modo incerto) “dipende”
4  (risponde in modo incerto) “non so”
In tutte le città:
52. Dal momento in cui sei arrivato in Italia, hai mai desiderato sottoporti ad un test HIV?
1  si
2  no
Se ha risposto no alla domanda n. 52:
53. Perché?
01  ho già fatto in precedenza il test HIV, e sono sieropositivo
02  non ne sento il bisogno
03  temo che i risultati non siano mantenuti segreti
04  il test è troppo caro o pensavo fosse a pagamento
05  ho paura dei risultati, preferisco non sapere
06  non saprei cosa fare se il risultato fosse positivo (non conosco le cure, e sono scettico rispetto al
loro successo)
07  temo le barriere linguistiche
08  ho paura della discriminazione o di non essere benvisto/a
09  ho paura di essere denunciato o arrestato
10  altre ragioni: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Se ha risposto si alla domanda n. 52:
54. Hai potuto fare il test?
1  si
2  no
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Istruzioni per l’intervistatore: non dimenticare di informare la persona che
stai intervistando circa il suo diritto a sottoporsi gratuitamente al test e, se
necessario, fornisci i dettagli necessari
La domanda seguente deve essere posta solamente nei paesi dove le cure siano gratuite:
55. Secondo te, i migranti irregolari hanno diritto a sottoporsi gratuitamente ad un test HIV in Italia?
1  si
2  no
3  (risponde in modo incerto) “dipende”
4  (risponde in modo incerto) non sa
Istruzioni per l’intervistatore: non dimenticare di informare
sistematicamente gli intervistati su quali cure siano disponibili, e su quali
modalità siano da seguire.
PROBLEMI DI SALUTE/ACCESSO ALLE CURE E AI TRATTAMENTI
56. In generale, come definiresti la tua salute?
1  molto buona
2  buona
3  discreta
4  cattiva
5  molto cattiva
6  (non citare)non sa

Chiedere solo alle donne
57. Sei incinta?
1  si (inserire nella tabella qui sotto, anche se la gravidanza non presenta problemi né
complicazioni)
2  no
3  non sa
58. Se si, sei stata seguita per questa gravidanza?
1  si
2  no
Da compilare direttamente da parte dell’intervistatore
59. le informazioni sono state raccolte da un professionista o del settore
socio-sanitario
1  medico
2  dentista
3  infermiera
4  altro
Domande da 60 a 70: Vanno possibilmente sottoposte da un professionista del settore sanitario
Di quale malattia, o problema medico soffri attualmente?
(Nota: non dimenticare di chiedere anche di altri possibili malattie croniche, anche se non riguardano
la visita di oggi.)
.

1a prob/diagnosi

2a prob/diagnosi

3a prob/diagnosi

4a prob/diagnosi

61. Il problema è trattato o è seguito
attualmente?

1  si, del tutto
2  si, in parte
3  no
4  non so

1  si, del tutto
2  si, in parte
3  no
4  non so

1  si, del tutto
2  si, in parte
3  no
4  non so

1  si, del tutto
2  si, in parte
3  no
4  non so

62. Da quando sei arrivato/a in Italia, è
capitato almeno una volta che questo
problema sia stato preso in carico troppo
tardi?

1  si
2  no
3  non so

1  si
2  no
3  non so

1  si
2  no
3  non so

1  si
2  no
3  non so

1  acuto
2  cronico
3  non so
1  indispensabile
2  necessario
3  preferibile
4  precauzionale
5  non necessario /
inesistente
6  non so

1  acuto
2  cronico
3  non so
1  indispensabile
2  necessario
3  preferibile
4  precauzionale
5  non necessario /
inesistente
6  non so

1  acuto
2  cronico
3  non so
1  indispensabile
2  necessario
3  preferibile
4  precauzionale
5  non necessario /
inesistente
6  non so

1  acuto
2  cronico
3  non so
1  indispensabile
2  necessario
3  preferibile
4  precauzionale
5  non necessario /
inesistente
6  non so

1  si
2  no
3  non so

1  si
2  no
3  non so

1  si
2  no
3  non so

1  si
2  no
3  non so

60. Diagnosi
(scrivere la diagnosi, se l’intervistato la
conosce, altrimenti descrivere i sintomi)
60bis. codice ICPC

63. La patologia è acuta o
cronica?
64. Un trattamento, o il
supporto medico sarà…
Nota: indipendentemente dal
fatto che venga o no messo in
pratica.
65. Eri consapevole del tuo problema di
salute prima della tua partenza per
l’Italia?
Linee guida:verificare se ne soffriva già, e
sapeva di cosa si trattava.

Se non sono state poste le domande circa l’HIV/AIDS, chiedere: Sei affetto da AIDS o infettato
dall’HIV? Se sì, completare la tabella seguente e porre le tre domande qui sotto
Se la persona è HIV positiva
66. Il medico ti ha già detto che hai bisogno di una terapia antivirale?
1  si
2  no (non ne ho bisogno)
3  non so
67. Se si, prendi una terapia antivirale? I
1  si
2  no
68. Se ha risposto no: Non ti sei sottoposto ad una terapia antivirale, perché?
1  La cura non mi è stata prescritta
2  La cura è troppo cara
3  Temo effetti collaterali

4  Temo di essere stigmatizzato
5  E’ difficile da seguire
6  Non voglio sottopormi ad alcuna terapia
7  altro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Deve essere completato direttamente dal medico
Nota: Questa domanda può essere codificata nel dossier anche senza vedere il paziente.
69. In totale: classe di rischio di vita globale (in assenza di cura)
0.  Nessun rischio vitale
1.  Prognosi di vita non molto peggiorativa
2.  Prognosi di vita leggermente peggiorativa
3.  Prognosi di vita possibilmente in peggioramento
4.  Prognosi di vita probabilmente in peggioramento
5.  Prognosi di vita in sicuro peggioramento (morte quasi certa entro 5
anni)
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SQ - Violenza - Ciascun paese (o città o intervistatore) deve decidere se porre o meno le domande di
questa sezione.
Domande relative a differenti forme di violenza che alcune persone possono aver subito prima o
dopo il loro arrivo in Italia…
SQ: 70. Personalmente, nel corso della tua vita (cerchiare la risposta)
Se si, cronologia in relazione
all’arrivo in Italia
Forme di violenza
No Si
Durante Dopo
Prima
viaggio
l’arrivo
70.1. Hai vissuto in un paese in guerra?
1
2
3
4
70.2. Sei mai stato/a picchiato/a o ferito/a nel
corso di una violenza domestica, o durante un 1
2
3
4
5
agguato ?
70.3. Ti è stato proibito di guadagnare soldi, o ti
è stato negato l’accesso ai soldi che avevi 1
2
3
4
5
guadagnato?
70.4. Hai sofferto la fame?o del fatto di non
1
2
3
4
5
avere da mangiare a sufficienza?
70.5. Sei mai stato/a minacciato/a fisicamente
1
2
3
4
5
o imprigionato/a per le tue idee?
70.6. le tue azioni sono state sorvegliate o
proibite (anche da una persona a te vicina o 1
2
3
4
5
della tua stessa famiglia?o)?
70.7. Sei mai stato/a vittima di violenza da
parte delle forze dell’ordine (polizia, 1
2
3
4
5
militari…?
70.8.
Sei mai stato/a molestato
1
2
3
4
5
sessualmente?
70.9. Sei mai stato/a vittima di tortura?
1
2
3
4
5
70.10. Hai sofferto di qualsiasi altro genere di
violenza non specificata nelle domande 1
2
3
4
5
precedenti?
SQ: 70.11. Quale? Specificare se possibile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
71. In passato (da quando sei arrivato in Italia) – sia a livello personale che a livello sociale – sei
stato/a vittima di episodi di razzismo (discriminazione legata al colore della tua pelle, alle tua
origine geografica, ecc.)?
1  si, spesso
2  si, occasionalmente
3  no
Se ha risposto si alla domanda n 71:
72. Questo è accaduto almeno una volta mentre chiedevi un supporto medico (da parte di medici,
personale ospedaliero, ecc)?
1  si
2  no
OSTACOLI ALL’ACCESSO E ALLA CONTINUITA’ DELLE CURE
73. In generale, quali sono i principali ostacoli che hai riscontrato nel farti curare (per te e per I tuoi
figli), da quando sei arrivato in Italia?
(Nota: non elencare le risposte qui sotto; poni le domande in termini di “hai dovuto affrontare altri
ostacoli?”)
01  non ho dovuto affrontare ostacoli
02  la visita medica è troppo cara
03  la cura è troppo cara
04  gli orari di apertura dei servizi socio-sanitari non sono adeguati
05  non ho tempo, ritengo di avere problemi più importanti (tipo la casa, il cibo, ecc)
06  ho dovuto affrontare problemi burocratici
07  il sistema mi sembra estremamente complesso (non conosco i miei diritti, non so dove andare,
ecc)
08  barriere linguistiche
09  mi è stato negato l’accesso ai servizi socio-sanitari
10  temo discriminazioni, o di non essere ben accettato e che mi vengano negate determinate cure
11  temo di essere rimpatriato o arrestato
12  sono preoccupato degli esami medici a cui dovrei sottopormi, o delle cure che dovrei seguire,
non amo andare dai medici
13  altre ragioni espresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14  non sa
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73 bis. riassunto dell’intervista: quali sono i principali ostacoli identificati nel
corso di questa intervista?
(non citati spontaneamente dall’intervistato nelle precedenti risposte)
01  Non ha percepito ostacoli
02  la visita medica è troppo costosa
03  la cura è troppo costosa
04  gli orari di apertura dei servizi socio-sanitari non sono adeguati
05  non ha tempo, ritiene di avere problemi più importanti (tipo la casa, il
cibo)
06  ha dovuto affrontare problemi burocratici
07 il sistema gli sembra estremamente complesso (non conosce i suoi
diritti, non sa dove andare, ecc)
08  barriere linguistiche
09  gli è stato negato l’accesso ai servizi socio-sanitari
10  teme di essere discriminato, o di non essere ben accettato, o che gli
vengano negate determinate cure
11  teme di essere rimpatriato o arrestato
12  è preoccupato degli esami medici a cui dovrebbe sottoporsi, o delle
cure che dovrebbe seguire, non ama andare dai medici
13  altre ragioni espresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14  non sa
Se è stato evidenziato almeno un ostacolo:
74. Questo/i ostacolo/i ti hanno portato a rinunciare alle cure per te stesso nel corso degli ultimi 12
mesi?
(Nota: se la persona è in Italia da meno di un anno, porre la domanda dicendo “da quando sei in
Italia”; se la persona non ha avuto bisogno di alcuna cura medica, rispondere “no”)
1  si
2  no
Se si:
75. A che tipo di cure mediche hai rinunciato negli ultimi 12 mesi?
(Nota: non elencare le cure riportate DI SEGUITO; porre due volte la domanda “hai rinunciato e cure
mediche o altro genere di trattamenti?”)
1  cure dentali
2  occhiali, lenti a contatto (cure oculistiche)
3  fisioterapia
4  controllo medico – check-up
5  controllo della gravidanza
6  analisi di laboratorio, analisi del sangue, raggi X, TAC ecc.
7  farmaci
8  cure per la salute mentale o psicologiche di tutti i tipi
9  altre cure, o sconosciute
76. Questo/i ostacolo/i ti hanno portato a rinunciare alle cure mediche per i tuoi figli negli ultimi 12
mesi?
1  si
2  no
3  non ho figli – o non hanno avuto bisogno di cure.
Se si:
77. A che genere di cure per i tuoi figli hai rinunciato negli ultimi 12 mesi?
(Nota: non elencare le cure riportate di seguito; porre due volte domanda “hai rinunciato ad altre
cure?)
1  vaccinazioni
2  cure dentali
3  occhiali, lenti a contatto (cure oculistiche)
4  fisioterapia
5  controlli medici – check-up
6  analisi di laboratorio. Analisi del sangue, raggi X, TAC, ecc.
7  farmaci
8  cure per la salute mentale o psicologiche di tutti i tipi
9  altre cure o sconosciute_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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A LLEGATO 2: METODOLOGIA E SCHEDA SINTETICA DEI DATI SULLE
INDAGINI PER PAESE

•

BE / BELGIO

PROTOCOLLI MDM BELGIO
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della persona?

BRUXELLES
Centre d’accueil de soins et d’orientation (Caso - Medici del mondo)
112
Dal 23/04/2008 al 04/08/2008
Martedì e giovedì (mattino e pomeriggio), ossia 4 permanenze su 7 per settimana
A due
Profilo degli intervistatori per la parte sociale: infermieri, medici, addetti all'accoglienza, tecnici di laboratorio, responsabili di progetto...
Profilo degli intervistatori per la parte medica: solo un medico
Persone intervistate corrispondenti ai criteri di selezione
In un primo tempo, svolgimento della parte sociale da parte dell'assistente sociale e in un secondo tempo svolgimento della parte medica durante la visita
medica

Cifre chiave della popolazione intervistata in Belgio
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Marocco
Brasile
RDC
Algeria
Guinea
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Rifiuta di rispondere
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

%
67,6
32,4

n
75
36
36
38
12
9
7
5

7,1
40,2
52,7
0

8
45
59
0

Nr
Nr
Nr

Nr
Nr
Nr

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto
delle cure

%

n

31,3
25
8,9
34,8

35
28
10
39

4,5
4,5
49
42

5
5
55
47

53,6
49,1
39,3
19,6

30,6
36,9
32,4
46,4

52

34,8

39

11,6
6,3
6,3
12,5
4,5
18,8

13
7
7
14
5
21
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•

CH / SVIZZERA

PROTOCOLLI MDM SVIZZERA
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della persona?

FRIBURGO
Permanence FriSanté (struttura partner)
11
Dal 15/06/2008 al 17/09/2008
Lunedì e giovedì (mattina, pomeriggio), ossia a ogni permanenza
Un solo intervistatore ha svolto il questionario.
Profilo intervistatore: un’infermiera
Tutte le persone accolte che corrispondevano ai criteri di inclusione
Dopo la visita medica

Cifre chiave della popolazione intervistata in Svizzera
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 8 nazionalità più rappresentate
Brasile
Mongolia
Camerun
Kosovo, Gabon, Marocco, Ecuador Algeria
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Rifiuta di rispondere
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

136

%
45,5
54,5

n
5
6
35
2
2
2
1 per naz.

18,2
36,3
45,5
0

2
4
5
0

0
20
80

0
1
4

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto
delle cure

18,2
54,5
27,3
90,9

10

18,2

2

0
0
9,1
0
0
18,2

0
0
1
0
0
2
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%

n

27,3
45,4
27,3
0

3
5
3
0

0
0
45,5
54,5

0
0
5
6

Nr
Nr
Nr
Nr

•

DE / GERMANIA

PROTOCOLLO GERMANIA
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati

Metodo di selezione

MONACO DI BAVIERA
Centro di cure per le persone senza assicurazione sanitaria (Open Med - Medici del mondo)
24
Dal 04/01/2008 all’08/08/2008
Martedì (fine giornata) e venerdì (mattino), ossia ad ogni permanenza
A due
Profilo intervistatori: per la parte sociale – uno studente di medicina, due studentesse assistenti sociali, una sociologa, una studentessa in etnologia,
un'interprete, per la parte medica: medici
Persone intervistate corrispondenti ai criteri di selezione

A che punto del circuito sanitario della persona?

Preferibilmente dopo la visita medica

Intervistatori

Cifre chiave della popolazione intervistata in Germania
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Brasile
Perù
Croazia
Kenia
Togo
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Rifiuta di rispondere
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

%
16,7
83,3

n
4
20
38
3
3
2
2
2

25
12,5
62,5
0

6
3
15
0

0
22,2
77,8

0
2
7

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto delle
cure

%

n

29,2
25
20,8
25

7
6
5
6

0
8,3
25
66,7

0
2
6
16

Nr
Nr
Nr
Nr

45,8
25,0
29,2
54,2

13

12,5

3

12,5
0
16,7
12,5
0
33,3

3
0
4
3
0
8

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

137

•

EL / GRECIA

PROTOCOLLO GRECIA
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della persona?

SALONICCO
Policlinico (Open Polyclinic – Medici del mondo)
68
Dall’08/01/2008 al 24/07/2008
Da lunedì a venerdì (mattina e pomeriggio)
Ossia a ogni permanenza
A due
Profilo intervistatore per la parte sociale: socio-antropologo
Profilo intervistatore per la parte medica: medico
Tutte le persone accolte che corrispondevano ai criteri di inclusione (senza
barriera linguistica)
Dopo la visita medica

Cifre chiave della popolazione intervistata in Grecia
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Albania
Bulgaria
Georgia
Nigeria
Afghanistan
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro
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%
37,6
62,4

n
44
73
39
30
20
8
8
7

16,1
32,2
51,7

19
38
61

27,3
9,1
63,6

15
5
35

ATENE
Policlinico (Open Polyclinic – Medici del mondo)
50
Dall’01/03/2008 al 26/08/2008
Da lunedì a venerdì (mattina e pomeriggio)
Ossia a ogni permanenza
A due
Profilo intervistatori: psicologi, medici (convalida della parte medica) e
operatore sociale
Casuale
(senza barriera linguistica)
In sala di attesa

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto delle
cure

22,4
33,6
44,0
55,9

66

22

26

5,1
11
8,5
11
1,7
3,4

6
13
10
13
2
4
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%

n

17,8
17,8
22
42,4

21
21
26
50

2,6
13,7
14,5
65,8
3,4

3
16
17
77
4

7,6
10,2
28,8
27,1

•

ES / SPAGNA

PROTOCOLLI MDM SPAGNA
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati

Intervistatori

TENERIFE
Cassim
39
Inizio: 01/05/2008
C. Cassim Nord: lunedì e mercoledì pomeriggio e
martedì mattina
C. Cassim Sud: lunedì e giovedì mattina
Ad ogni permanenza
A due
Profilo intervistatore: 1 assistente sociale o 1
infermiere o membro volontario dell'équipe e 1
medico incaricato della visita medica

VALENCIA
Cassim
36
Dall’01/05/2008 al 15/06/2008
11 giorni nel mese di maggio e 5 nel mese di giugno
(lunedì, martedì, mercoledì mattina e giovedì
pomeriggio)
Attività: 5 permanenze/settimana
Un solo intervistatore svolge i questionari.
Profilo intervistatori: assistenti sociali, infermieri,
educatori, addetti all'accoglienza, studente
tirocinante
Ogni persona che veniva per una visita medica e/o una
consultazione sociale. Due persone intervistate al
giorno.

TOLEDO
Programma di mediazione sanitaria interculturale
30
Inizio: 23/05/2008

Al momento dell’accoglienza

Dopo la consultazione delle persone

1 giorno alla settimana (giornata)
2 permanenze per settimana

Profilo intervistatori: 2 mediatori interculturali, 1
assistente sociale

Metodo di selezione

Casuale
In base alle disponibilità degli intervistatori

A che punto del circuito sanitario della
persona?

Prima o dopo l’accoglienza. In ogni caso prima della
visita medica.

Città

GALIZIA (La Coruña e Vigo)

Programma(i)

Unità mobile per persone che si prostituiscono

N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine

25
Inizio: 5 maggio 2008

BALEARI (Palma di Maiorca)
Casspep e “Dones del mon”
(Medici del mondo)
23 (15 Casspep e 8 Dones del mon)
Inizio: giugno 2008

Giorni selezionati

Su 10 giorni (lunedì, martedì (+ sera) e mercoledì,
sera di giovedì)
Attività: 3 permanenze/settimana

Su 15 giorni la mattina
Attività:
Casspep e Dones del Mon: 9 permanenze/settimana

Intervistatori

Profilo intervistatori: un volontario del servizio medico
e un sociologo con l’aiuto di assistenti sociali,
infermieri...

Un solo intervistatore ha svolto i questionari.
Profilo intervistatore: un’infermiera

Metodo di selezione

Tutte le persone seguite dal programma

Casuale
In base alla disponibilità dell’intervistatore e la messa
a disposizione di un locale

ALICANTE
Cassim e Casspep
(Medici del mondo)
21 (16 Cassim e 5 Casspep)
Maggio e giugno 2008
- 8 giorni in maggio (lunedì e mercoledì pomeriggio e
giovedì e venerdì mattina)
- 7 giorni in giugno (martedì e giovedì mattina e
mercoledì e giovedì sera)
Attività:
Cassim: 5 permanenze/settimana
Casspep: 6 permanenze/settimana
Un solo intervistatore ha svolto i questionari.
Profilo intervistatori: assistente sociale, studenti
operatori sociali, antropologo, educatore,
infermiera...
Ogni persona venuta per una visita medica o sociale e
che desiderava partecipare all’indagine.
Principalmente donne per il programma Casspep

A che punto del circuito sanitario della
persona?

Durante le visite di controllo

All’accoglienza

All’accoglienza

BILBAO
Cassim
(Medici del mondo)
21
Inizio: 28/04/2008

MADRID
Visita medico-sociale per persone transessuali e unità
mobile
21
Inizio: 27 maggio 2008
- 8 mezze giornate programmate per settimana (in
giornata e anche la sera per l’unità mobile)
Attività:
Unità mobile: 4 permanenze/settimana
Programma presso persone transessuali:
1 permanenza/settimana

Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine

Giorni selezionati

Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della
persona?

- Su 16 mezze giornate (lunedì e giovedì pomeriggio)
Attività: 2 permanenze/settimana

Un solo intervistatore ha svolto i questionari.
Profilo intervistatori: medici
Tutte le persone ricevute
Dopo la visita medica

Tutte le persone ricevute

Un solo intervistatore ha svolto i questionari.
Profilo intervistatore: assistente sociale o educatore
Tutte le persone ricevute
Durante l’accoglienza, la visita medica e il colloquio di
prevenzione dei rischi
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Cifre chiave della popolazione intervistata in Spagna
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Brasile
Bolivia
Senegal
Marocco
Nigeria
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Rifiuta di rispondere
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di
orientamento sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

140

%
39,4
60,6

n
85
131
33
28
25
21
20
18

41,2
35,2
22,7
0,9

89
76
49
02

38,8
6,1
55,1

57
9
81

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto delle
cure

45,8
37,5
16,7
76,4

165

9,3

20

5,6
11,6
4,2
4,6
6
8,3

12
25
9
10
13
18
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%

n

25,2
14
12,7
48,1

54
30
27
103

3,2
6
12
73,1
5,7

7
13
26
158
12

27,3
20,4
7,5
12

•

FR / FRANCIA

PROTOCOLLO FRANCIA
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati

Intervistatori

Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario
della persona?

SAINT-DENIS
PARIGI
LIONE
Caso: Centre d’accueil de soins et d’orientation (Medici
Caso: Centre d’accueil de soins et d’orientation (Medici
Caso: Centre d’accueil de soins et d’orientation (Medici
del mondo)
del mondo)
del mondo)
72
71
56
Dal 10/12/07 all’08/08/08
Dal 10/12/07 all’08/08/08
Dal 12/02/08 all’08/08/08
Giovedì mattina e martedì (mattina e pomeriggio)
Lunedì, mercoledì e giovedì mattina
Da 3 a 4 mezze giornate/settimana
ossia 3 permanenze su 8/settimana
ossia 3 permanenze su 8/settimana
ossia 3/4 permanenze su 5/settimana
A due o un solo intervistatore.
A due o un solo intervistatore.
A due
Profilo intervistatori per la parte sociale: addetti
Profilo intervistatori per la parte sociale: un’assistente Profilo intervistatori per la parte sociale: addetti
all’accoglienza, infermieri tirocinanti e un medico
sociale, un medico e addetti all’accoglienza
all’accoglienza, infermiere
Per la parte medica: medici
Per la parte medica: medici
Per la parte medica: medici
Casuale: 1 persona su 3 e 1 persona su 5 (in funzione
Casuale: 1 persona su 2 in ordine inverso di arrivo al
Tutte le persone ricevute che corrispondevano ai criteri
dell’attività e delle persone ricevute)
centro
di inclusione
In un primo tempo, svolgimento della parte sociale del questionario all’arrivo della persona al centro e, in un secondo tempo, svolgimento della parte medica al momento
della visita medica

Cifre chiave della popolazione intervistata in Francia
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Camerun
Romania
Algeria
Costa d’Avorio
Congo
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

%
43,9
56,1

n
86
110
37
34
26
16
14
9

7,5
37,7
54,8

15
75
109

7,1
14,3
78,6

8
12
66

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto
delle cure

%

n

22,8
19,3
17,8
40,1

45
38
35
79

8
8,5
54,3
29,1

16
17
108
58

13,1
13,6
41,7
8

57,3
27,1
15,6
51,3

102

21,6

43

9,5
4,5
10,1
15,1
4,5
15,1

19
9
20
30
9
30
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•

IT / ITALIA

PROTOCOLLI MDM ITALIA
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della
persona?

MILANO
Unità mobile per persone senza fissa dimora (di sera)
(struttura partner)

MILANO
Centro di accoglienza diurno per consumatori di droghe
(struttura partner)

43
22/04/08 al 31/08/08
Non documentato
Un solo intervistatore ha svolto i questionari
Profilo intervistatore: un medico-psicologo
Non documentato
Non documentato

33

Cifre chiave della popolazione intervistata in Italia
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Marocco
Ucraina
Egitto
Albania
Niger
Nigeria
Tunisia
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Rifiuta di rispondere
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro
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%
87,5
12,5

n
84
12
32
19
13
11
8
5
5
5

2,1
32,3
54,1
11,5

2
31
52
11

6,3
37,4
56,3

2
12
18

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto
delle cure

50,0
22,4
27,6
92,9

92

7,1

7

12,1
1
1
4
3
0

12
1
1
4
3
0

MILANO
Centro di accoglienza persone senza fissa dimora (di
sera)
(struttura partner)
23
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%

n

Nr
Nr
Nr
Nr

Nr
Nr
Nr
Nr

44,4
12,1
17,2
25,3
1

44
12
17
25
1

17,2
26,3
7,1
31,3

•

NL / PAESI BASSI

PROTOCOLLI MDM PAESI BASSI
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti

Date di inizio e fine

Giorni selezionati

Intervistatori

Metodo di selezione

A che punto del circuito sanitario
della persona?
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori

Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario
della persona?

AMSTERDAM
Het Kerkhuis / Filipino Domestic Workers / Stichting
Sikaman / ASKV / De Open Deur / Centrum 45 / Casa
Migrante / Wereldpand / Het Wereldhuis
62
Het Kerhuis: dal 20/02/08 al 28/05/08
Filipino Domestic Workers: dal 05/03/2008 al
12/04/2008
Stichting Sikaman: il 16/04/2008
ASKV: il 26/04/2008
De Open Deur: dal 27/05/2008 al 28/07/2008
Centrum 45: dal 06/06/2008 all’11/07/2008
Casa Migrant: dal 17/06/2008 al 09/07/2008
Wereldpand: il 14/04/2008
Het Wereldhuis: il 02/07/2008
Het Kerhuis: 7 giorni durante il periodo di svolgimento
(di cui 6 di mattina e 1 di sera)
Filipino Domestic Workers: 7 giorni durante il periodo di
svolgimento dell’indagine (di sera) Stichting Sikaman: 1
giorno (pomeriggio)
ASKV: 1 giorno (di sera)
De Open Deur: 7 giorni (di cui 6 giorni di pomeriggio e 1
giorno di sera)
Centrum 45: 3 giorni (pomeriggio)
Casa Migrant: 6 giorni (di sera)
Wereldpand: 1 giorno (pomeriggio)
Het Wereldhuis: 1 giorno (mattina)
Un solo intervistatore svolge il questionario
Profilo intervistatori:
Het Kerhuis: antropologo, studente di antropologia,
operatore sanitario, assistente sanitario, psicologo
Filipino Domestic Workers: studente di antropologia,
operatore sanitario, studente di medicina
Stichting Sikaman: antropologo
ASKV: studente di medicina
De Open Deur: avvocato e psicologo
Centrum 45: operatore sanitario
Casa Migrant: psicologo
Wereldpand: studente di medicina
Het Wereldhuis: antropologo
Het Kerhuis – Het Wereldhuis:
tutte le persone incontrate
Filipino Domestic Workers – Stichting Sikaman – ASKV
– De Open Deur – Centrum 45 – Casa Migrant –
Wereldpand: persone incontrate su appuntamento

EINDHOVEN

UTRECHT

Vluchtelingen in de Knel

Huize Agnes / STIL

10

10

dal 25/03/2008 al 21/04/2008

Huize Agnes: dal 18/04/2008 al 25/04/2008
STIL: dal 09/04 al 07/05/2008

4 giorni di mattina

Huize Agnes: 2 giorni (pomeriggio)
STIL: 3 giorni (mattina)

Profilo intervistatori: operatore sanitario, studente di
antropologia, studente di medicina

Profilo intervistatori:
Huize Agnes: studente di antropologia, medico
STIL: avvocato, medico, studente di antropologia

L’indagine è proposta a tutti coloro che arrivano presso
la struttura e che parlano una lingua che gli
intervistatori capiscono

Huize Agnes: persone incontrate che corrispondono ai
criteri di inclusione e che parlano inglese o neerlandese
STIL: persone incontrate che vengono per una
consultazione giuridica e sociale

Non documentato

Non documentato

L’AJA
Paardenberg / Oase Stek
6
Paardenberg: il 09/04/2008
Oase Stek: dal 17/04/2008 al 24/04/2008
Paardenberg: 1 giorno (mattina)
Oase Stek: 2 giorni (di mattina e in giornata)
Profilo intervistatori:
Paardenberg: operatore sanitario
Oase Stek: operatore sanitario
Paardenberg – Oase Stek:
persone incontrate che corrispondono ai criteri di
inclusione e parlano inglese o neerlandese

ROTTERDAM
ROS
6

Non documentato

Non documentato

il 10/04/2008 e il 17/07/2008
2 giorni (mattina)
Profilo intervistatori: operatore sanitario, studente e
psicologo
Persone incontrate su appuntamento
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Non documentato

HAARLEM
De Huiskamer / Stem in de Stad
3
De Huiskamer: il 23/04/2008 Stem in de Stad: il
14/03/2008
De Huiskamer: 1 giorno (pomeriggio)
Stem in de Stad: 1 giorno (mattina)
Profilo intervistatori:
De Huiskamer: assistente sanitario - Stem in de Stad:
antropologo
De Huiskamer: proposto a tutte le persone
Stem in de Stad: persone che parlavano una lingua che
gli intervistatori capivano
Non documentato
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Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della
persona?
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della
persona?

LEIDSCHENDAM
Stichting Noodopvang
2
Il 19/05/2008 e 13/06/2008
2 giorni (mattina)
Profilo intervistatori: studente di medicina, assistenti
medici
Persone incontrate su appuntamento

TILBURG
VLOT
2
Il 16/06/2008
1 giorno (pomeriggio)

ARNHEM
Blankenspoor Huisarts – Eigen Praktijk
1
Il 12/04/2008
1 giorno (pomeriggio)

Profilo intervistatore: avvocato

Profilo intervistatore: medico

Persone incontrate su appuntamento

Persone incontrate su appuntamento

Non documentato

Non documentato

Non documentato

LEIDEN
Fabel van de Illegaal
1
Il 22/05/2008
1 giorno (mattina)
Profilo intervistatore: studente di medicina
Persone incontrate su appuntamento
Non documentato

Cifre chiave della popolazione intervistata nei Paesi Bassi
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Filippine
Ghana
Sierra Leone
Uganda
Sudan
China
Brasile
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Rifiuta di rispondere
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

144

%
54,4
45,6

n
56
46
37
14
10
7
6
5
5
5

23,8
17,8
57,4
1

24
18
58
1

4,9
4,9
90,2

2
2
37

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto delle
cure

10,3
25,8
63,9
36,3

37

44,1

45

4,9
9,8
4,9
3,9
3,9
11,8

5
10
5
4
4
12
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%

n

29
16
22
33

29
16
22
33

2,7
14,7
27,5
54,9
0

3
15
28
56
0

18,6
17,6
33,3
33,3

•

PT / PORTOGALLO

PROTOCOLLO PORTOGALLO
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario
della persona?

LISBONA
LOURES
Noite Saudavel
Bairro Quinta da Serra
(Medici del mondo)
(Medici del mondo)
21
7
Il 06/04/2008, 14/04/2008, 18/04/2008, 28/04/2008,
Il 02/04/2008, 07/04/2008, 09/04/2008, 07/05/2008
30/04/2008, 04/05/2008, 07/05/2008, 09/05/2008,
e 09/09/2008
14/05/2008 e 20/06/2008
Da lunedì a venerdì (sera)
Da lunedì a venerdì (mattina)
Ossia ogni permanenza
Ossia 5 permanenze su 6/settimana
Profilo intervistatori: addetti all’accoglienza e medici
Profilo intervistatori: infermiere
Tutte le persone accolte che corrispondevano ai criteri di inclusione

LOURES
Crescer em saude
(Medici del mondo)
4
Il 27/04/2008, 14/05/2008, 21/05/2008 e 28/05/2008
Mercoledì (pomeriggio)
Ossia 1 permanenza su 5/settimana
Profilo intervistatori: infermiere

Al termine della visita

Cifre chiave della popolazione intervistata in Portogallo
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Brasile
Capo Verde
Guinea
Angola
Ucraina
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Rifiuta di rispondere
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

%
77,4
22,6

n
24
7
40
14
4
4
3
3

31,3
15,6
50
3,1

10
5
16
1

26,7
13,3
60

4
2
9

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto
delle cure

%

n

9,4
3,1
9,4
78,1

3
1
3
25

21,9
21,9
37,5
18,8

7
7
12
6

Nr
Nr
Nr
Nr

22,6
25,8
51,6
62,5

20

6,3

2

0
0
0
12,5
3,1
18,8

0
0
0
4
1
6
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•

SE / SVEZIA

PROTOCOLLO SVEZIA
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della persona?

STOCCOLMA
Centro di cure per immigrati senza permesso di soggiorno (Medici del mondo)
103
Dal 16/01/2008 al 24/07/2008
Di sera, ossia a ogni permanenza
Un solo intervistatore ha svolto i questionari.
Profilo intervistatori: 2 studenti di medicina, infermiere, 2 studenti di scienze politiche
Casuale
1 paziente su 3 e poi 1 paziente su 2
Le persone sono state selezionate al loro arrivo alla clinica e sono state intervistate successivamente su appuntamento

Cifre chiave della popolazione intervistata in Svezia
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
Mongolia
Bangladesh
Azerbaigian
Bolivia
Filippine
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro
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%
44,7
55,3

n
46
57
35
20
13
11
10
7

18,4
44,7
36,9

19
46
38
Nr
Nr
Nr

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto delle
cure

13,6
67,0
19,4
27,2

28

54,4

56

9,7
5,8
7,8
6,8
6,8
11,7

10
6
8
7
7
12
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%

n

34,4
16,7
21,6
27,5

35
17
22
28

0
9,7
62,1
28,2

0
10
64
29

42,7
12,6
28,2
43,7

•

UK / REGNO UNITO

PROTOCOLLO REGNO UNITO
Città
Programma(i)
N. di questionari pervenuti
Date di inizio e fine
Giorni selezionati
Intervistatori
Metodo di selezione
A che punto del circuito sanitario della
persona?

LONDRA
LONDRA
Centro di cure (Project London – Medici del mondo)
New North London Synagogue (NNLS – struttura partner)
101
7
Dal 23/01/2008 al 19/06/2008
Dal 23/01/2008 al 19/06/2008
Lunedì, mercoledì e venerdì (pomeriggio)
Una domenica pomeriggio al mese
Ossia ogni permanenza
Un solo intervistatore ha svolto il questionario.
Profilo intervistatori: studenti, addetti all’accoglienza specialmente formati per realizzare l’indagine. La parte medica è stata svolta unicamente dall’équipe medica
durante la visita medica.
Tutte le persone che corrispondevano ai criteri di inclusone
Casuale
Dopo la consultazione sociale e prima o dopo la visita medica. Se la persona non
Solo la parte sociale del questionario è stata documentata.
aveva tempo, è stato fissato un appuntamento per igiorni successivi.

Cifre chiave della popolazione intervistata nel Regno Unito
Uomini
Donne
Età media (anni)
Prime 5 nazionalità più rappresentate
India
Filippine
RDC
Cina
Brasile
Esercizio di un’attività per guadagnarsi da vivere
Attività regolare
Attività saltuaria
Nessuna attività
Rifiuta di rispondere
Frequenza del lavoro notturno
Più volte /sett., quasi ogni giorno
Più volte al mese
Più raramente o mai
Durata della migrazione
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
6 anni o più
Ragioni della migrazione
Per ragioni economiche, per guadagnarsi da vivere
Per ragioni politiche, religiose, etniche, di orientamento
sessuale o per sfuggire alla guerra...
A causa di conflitti familiari
Per il futuro dei figli
Per ragioni di salute
Per raggiungere o seguire qualcuno
Per studiare
Altro

%

n

53,7
46,3

58
50
37
15
13
12
9
7

18,5
18,5
63
0

20
20
68
0

18,9
5,4
75,7

7
2
28

Limitazione degli spostamenti per paura di essere arrestati
Molto spesso
Spesso
Talvolta
Mai
Alloggio
Senza fissa dimora
Centro di accoglienza a breve/medio termine
Alloggio precario
Alloggio stabile
Altro
Frequenza delle principali categorie di ostacoli alle cure
Difficoltà amministrative
Complessità del sistema
Costo delle visite o trattamenti
Paura della denuncia, arresto, discriminazione o rifiuto delle
cure

%

n

25,7
7,6
16,2
50,5

27
8
17
53

0,9
1,9
60,7
35,5

1
2
65
38
1

0,9

51,9
31,5
25,9
39,8

29,0
45,8
25,2
38

41

46,3

50

8,3
4,6
3,7
10,2
2,8
12

9
5
4
11
3
13

Relazione dell’osservatorio europeo – Medici del mondo

147

A LLEGATO 3: E LENCO DELLE PERSONE INCONTRATE NEL CORSO
DELL ' INDAGINE QUALITATIVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Paese e città dell’intervista

Nome

Origine

Vive nel paese da

Età

Vive con

Grecia, Atene
Grecia, Atene
Grecia, Atene
Grecia, Atene
Grecia, Salonicco
Grecia, Salonicco
Grecia, Salonicco
Grecia, Salonicco
Francia, Saint- Denis
Francia, Saint- Denis
Francia, Saint- Denis
Francia, Saint- Denis
Francia, Saint- Denis
Francia, Saint- Denis
Francia, Saint- Denis
Francia, Paris
Paesi Bassi
Paesi Bassi
Paesi Bassi
Spagna, Canarie
Svezia
Svezia
Svezia
Svezia
Svezia
Svizzera
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Belgio
Belgio
Belgio

Sig.ra M.
Sig.ra N.
O.
Sig.ra P.
Sig.ra Q.
Sig. R.
Sig.ra S.
Sig.ra T.
Sig. E.
Sig. F.
Sig.ra G.
Sig. H.
Sig.ra I.
Sig. J.
Sig.ra K.
Sig.ra L.
Sig.ra U.
Sig.ra V.
Sig.ra W.
Sig.ra D.
Sig.ra X.
Sig.ra Z.
Sig.ra S-B
Sig.ra Y.
Sig.ra S.-A.
Sig.ra S.-C.
Sig.ra S.-D.
Sig.ra S.-E.
Sig.ra S.-F.
Sig.ra A.
Sig.ra B.
Sig.ra C.

Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Russia
Albania
Yemen
Albania
Russia
Moldova
Guinea
Costa d’Avorio
Camerun
Romania / rom
Romania / rom
Algeria
Filippine
Marocco
Nigeria
Ghana
Argentina
Bolivia
Bolivia
Armenia
Mongolia
El Salvador
Mongolia
Filippine
Eritrea
Albania
Algeria
Romania

4 mesi
2 mesi
2 mesi
15 anni
9 anni
2 anni
12 anni
15 anni
8 mesi
11 anni
2 anni
6 mesi
3 anni
4 anni
8 anni
3 anni
6 anni
11 anni
15 anni
10 mesi
2 anni
2 anni 1/2
6 anni
4 anni
3 anni
6 anni
9 anni
8 anni
4 anni
alcuni mesi

35 anni
12 anni
19 anni
38 anni
26 anni
30 anni
19 anni
24 anni
49 anni
22 anni
34 anni
39 anni
46 anni
38 anni
30 anni
29 anni
23 anni
29 anni
47 anni
22 anni
27 anni
41 anni
36 anni

2 bambini di 6 e 2 anni
coniuge e 6 figli di età da 6 a 14 anni
i genitori e 5 fratelli
coniuge e una neonata
coniuge e 3 figli di età da 15 a 8 anni
coniuge e 4 figlie di 9, 7, 5 e 1 anno
1 figlio di 15 mesi e 4 nipoti di età da 17 a 6 anni
coniuge e una figlia di 2 anni
coniuge e un figlio di 2 anni
coniuge e 5 figli di età da 11 anni e 8 mesi
coniuge e una figlia di 3 mesi
coniuge e la figlia della moglie di 3 anni
3 figli di età da 20 a 14 anni
coniuge e 7 figli di età da 23 a 6 anni
3 figli di età da 7 a 4 anni
coniuge e una figlia di 6 anni
3 figli di età da 14 a 3 anni
2 figli di 9 e 7 anni
1 figlio di 6 anni
coniuge e 2 figlie di 5 e 3 anni
coniuge e 5 figli di età da 3 anni a giovani adulti
coniuge e 1 figlio di 14 anni
2 figli di 9 e 6 anni e un’altra famiglia
1 figlio di 4 anni
8 figli: 4 minorenni di età da 11 a 2 anni, 1 in sedia a rotelle
coniuge e 2 figlie di 10 e 2 anni e 3 adulti
1 figlio di 15 anni
1 figlio di 2 mesi
1 figlio di 4 anni
2 figli di 7 e 5 anni e il coniuge
2 figli di 7 e 4 anni e il coniuge
8 figli
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A LLEGATO 4: A CRONIMI

Acronimo
AME
AMU
ASL
Caso
Casspep
Cassim
CPAS
CMU
Fedasil
MDM
MSF
OR
PMI
STP
UE

Significato
Aide médicale d’Etat (FR)
Aide médicale urgente (BE)
Agences sanitaires locales (IT)
Centre d’accueil, de soins et d’orientation (FR)
Centro de Atención Socio-Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución (ES)
Centro de Atención Socio-Sanitaria a Immigrantes (ES)
Centre public d’action sociale (BE)
Couverture maladie universelle (FR)
Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (BE)
Medici del mondo
Medici senza frontiere
Odds Ratio
Protection maternelle et infantile (FR)
Straniero temporaneamente presente (IT)
Unione europea
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A LLEGATO 5: T ABELLE AGGIUNTIVE

96- Nazionalità delle persone intervistate (effettivi, in ordine decrescente)
Nazionalità
Marocco
Brasile
Camerun
Albania
Nigeria
Bolivia
Romania
Algeria
Filippine
Ucraina
Repubblica democratica del Congo
Senegal
Bulgaria
Egitto
Mongolia
Costa d’Avorio
Bangladesh
India
Cina
Ghana
Tunisia
Perù
Mali
Afghanistan
Iran
Guinea
Uganda
Pakistan
Congo Brazzaville
Georgia
Russia
Azerbaigian
Colombia
Ecuador
Armenia
Angola
Sudan
Argentina
Etiopia
Niger
Sierra Leone
Somalia
Moldova
Kosovo
Eritrea
Togo
Mauritania
Comore
Iraq
Bosnia-Erzegovina
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n. totale
92
73
45
40
39
39
36
36
36
25
25
25
24
23
23
21
19
19
18
17
16
16
15
15
15
13
13
13
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5

uomini
72
20
17
16
14
8
13
27
8
9
14
20
4
21
3
9
18
14
10
12
11
5
10
13
11
9
4
13
5
6
2
6
4
4
4
7
8
5
2
9
5
6
3
6
5
4
5
2
5
2

donne
20
53
28
24
25
31
23
9
28
16
11
5
20
2
20
12
1
5
8
5
5
11
5
2
4
4
9
0
7
5
9
5
7
7
6
3
2
5
7
0
4
3
5
2
2
3
2
4
1
3

Nazionalità
Capo Verde
Guinea equatoriale
Sri Lanka
Cile
Cuba
Paraguay
Repubblica dominicana
Polonia
Burkina Faso
Kenya
Madagascar
Croazia
Africa subsahariana (senza indicazione precisa)
Benin
Africa centrale
Siria
Messico
Apolide
Montenegro
Serbia
Turchia
Turchia-Kurdistan
Burundi
Liberia
Rwanda
Chad
Libano
Palestina
Nepal
Uzbekistan
Vietnam
Guatemala
Nicaragua
Salvador
Uruguay
Venezuela
Lettonia
Europa non UE (senza indicazione precisa)
Gibuti
Gabon
Guinea Bissau
Zimbabwe
Siria-Kurdistan
Indonesia
Thailandia
Haiti
Honduras
Suriname
TOTALE

n. totale
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1108
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uomini
4
4
3
1
1
1
1
1
2
0
0
1
3
2
0
2
3
1
1
1
2
2
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
567

donne
1
1
2
4
4
4
4
3
2
4
4
2
0
1
3
1
0
2
1
1
0
0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
2
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
541

97- Elenco dei disturbi e malattie croniche

Altro sintomo o disturbo osteoarticolare
Sintomo o disturbo sistema digestivo
Sintomo o disturbo della rachide
Diabete (insulino e non insulino dipendente)
Ipertensione arteriosa
Uso di sostanze psicoattive (droghe)
Gravidanza e parto non complicato
Depressione
Altri disturbi sistema digestivo
Traumatismi
Sintomo o disturbo neurologico
Infezione vie respiratorie superiori
Infezione denti o gengive
Altri disturbi locomotori
Sintomo o disturbo della pelle
Infezione vie respiratorie inferiori
Amministrativo
Asma
Altri problemi psicologici
Patologie vascolari
Sintomo o disturbo sistema genitale femminile
Sintomo o disturbo vie urinarie
Angoscia-stress-disturbi psicosomatici
Altri disturbi cardiovascolari
Altri disturbi metabolici
Altri disturbi occhio
Altri disturbi sistema genitale femminile
Sovrappeso-obesità
Sintomo o disturbo generale
Mestruazioni irregolari
Anemia
Disturbo NAC
diareg_vide
Infezioni della pelle
Risultati
Sindrome dorso-lombare
Uso di sostanze psicoattive (alcol)
Altro disturbo neurologico
Altro disturbo vie respiratorie
Altre procedure
Epatite virale
Infezioni urinarie / virali
Paura / preoccupazioni
Sintomo o disturbo dell’occhio
Tosse
Altro disturbo sistema genitale maschile
Altro disturbo urinario e nefrosico
Altro sintomo o disturbo vie respiratorie
Parere / counseling, ascolto
Cardiopatie, disturbo del ritmo cardiaco
Dermatite atopica e contatto
Epilessia
Gravidanza e parto problematico
Infezione dell’occhio
Infezione gastrointestinale
Infezione orecchio
Infezioni sessualmente trasmissibili (nella donna)

n
26
22
18
17
17
16
15
15
12
12
11
10
9
9
8
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

% dei pazienti
che hanno
avuto almeno
1 malattia
cronica
7,2
6,1
5,0
4,7
4,7
4,4
4,2
4,2
3,3
3,3
3,1
2,8
2,5
2,5
2,2
1,9
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

% cumulata*
7,2
13,3
18,3
23,1
27,8
32,2
36,4
40,6
43,9
47,2
50,3
53,1
55,6
58,1
60,3
62,2
63,9
65,6
67,2
68,9
70,6
72,2
73,6
75,0
76,4
77,8
79,2
80,6
81,9
83,3
84,4
85,6
86,7
87,8
88,9
90,0
91,1
91,9
92,8
93,6
94,4
95,3
96,1
96,9
97,8
98,3
98,9
99,4
100
100,6
101,1
101,7
102,2
102,8
103,3
103,9
104,4

% sul totale
della
popolazione
di indagine
2,3
2,0
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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% cumulata*
2,3
4,3
5,9
7,4
8,9
10,3
11,7
13,0
14,1
15,1
16,1
17,0
17,8
18,6
19,3
19,9
20,5
21,0
21,5
22,1
22,6
23,1
23,6
24,0
24,5
24,9
25,4
25,8
26,2
26,7
27,0
27,4
27,8
28,1
28,5
28,8
29,2
29,4
29,7
30,0
30,2
30,5
30,8
31,0
31,3
31,5
31,7
31,9
32,0
32,2
32,4
32,6
32,7
32,9
33,1
33,3
33,5
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98- Elenco dei disturbi e delle diagnosi che sono stati più spesso oggetto di un ritardo nell'accesso alle cure nel
paese di accoglienza, in ordine decrescente (indicati almeno 2 volte)
Disturbo del comportamento
Ipertensione arteriosa complicata
Disordine gastrico funzionale
Gastralgia
Dolore rettale / anale
Problema di deglutizione
Diabete non insulino dipendente
Disuria / minzione dolorosa
Dolore toracico NAC
Altro sintomo psicologico
Dolori muscolari
Gravidanza non desiderata
Rinite allergica
Malattia della bocca / lingua / labbra
Sintomo o disturbo della regione lombo sacrale
Stress acuto
Alcolismo cronico
Respiro corto, dispnea
Sindrome da stress post traumatico
Febbre
Anoressia, bulimia
Astenia / stanchezza generale
Ipertensione arteriosa non complicata
Ipotensione ortostatica
Emorroidi
Cefalee
Bronchite cronica
Influenza
Cecità
Sintomo o disturbo del ginocchio
Dolore osteoarticolare
Diminuzione del desiderio sessuale
Disturbo ansioso, stato ansioso
Tosse

152

n
16
12
12
10
10
10
10
10
9
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

%
4,02
3,02
3,02
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,26
1,76
1,76
1,76
1,51
1,51
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

segue
Sinusite acuta / cronica
Laringite / tracheite acuta
Ipotiroidismo / mixedema
Dislipidemia
Pielonefrite / pielite
Paura di AIDS
Anemia
Infezione HIV / AIDS
Infezione gastrointestinale
Neoplasia maligna dello stomaco
Ulcera peptica
Perdita dall'orecchio
Otite esterna
Cardiopatia ischemica
Sintomo o disturbo di spalla
Sintomo o disturbo al piede
Anomalia muscoloscheletrica congenita
Sindorme dorso lombare senza irradiazione
Borsite / tendinite / sinovite NAC
Artrosi
Osteoporosi
Cefalea a grappolo
Emicrania
Depressione
Disturbo psicosomatico
Infezione acuta delle vie respiratorie superiori
Asma
Tumefazione cutanea
Malattia infettiva della pelle
Herpes simplex
Cistite / altra infezione urinaria
Calcolosi urinaria
Altra malattia urinaria
Neoplasia benigna genitale
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n
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

%
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
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