
la salute degli immigrati:
un linguaggio comune per parlarne
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Ancona
Ridotto del Teatro delle Muse

Presentazione

Il Convegno si rivolge a coloro che nelle Regioni e a livello nazionale sono coinvolti nell’ana-
lisi del profilo di salute della popolazione immigrata e nella programmazione dei servizi sa-
nitari. 

È infatti sempre più necessario conoscere quali sono le condizioni di salute di una popo-
lazione in continua espansione, gli immigrati, che oggi rappresentano circa il 7% della po-
polazione residente in Italia e se tali condizioni sono diverse da quelle della popolazione 
ospite.  

Viene presentata una metodologia di analisi per la lettura della domanda di salute degli im-
migrati e delle risposte che i Sistemi Sanitari Regionali offrono, allo scopo di avere informa-
zioni omogenee e confrontabili tra le Regioni e tra queste ed i livelli istituzionali nazionali.
 
Fino ad oggi, infatti le analisi sulla salute della popolazione immigrata, effettuate a vari li-
velli, hanno utilizzato differenti “definizioni di caso”- immigrato -, differenti metodologie 
d’indagine,  fonti diverse per acquisire le informazioni, differenti indicatori, risultando quin-
di difficilmente confrontabili. Per superare tali criticità è stato elaborato e sperimentato in 
sei regioni e due province, in collaborazione con istituzioni nazionali, un set di indicatori, 
adoperando fonti informative correnti e quindi utilizzabili da tutte le Regioni.
 
Questo rende possibile oggi non solo una lettura condivisa dei problemi di salute degli im-
migrati - tra le Regioni e a livello nazionale – ma anche disporre di importanti informazioni 
per la programmazione degli interventi più appropriati di promozione della salute, di pre-
venzione e, conseguentemente, dei servizi in modo che essi siano adeguati a fornire le ri-
sposte, in un’ottica  di efficacia e di efficienza per il sistema.
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Programma
mattina

ore 9.30
Saluti di benvenuto 
Almerino Mezzolani, Assessore alla Salute della Regione Marche 

ore 9.45
Presentazione dei lavori della giornata
Maurizio Belligoni, Direttore ARS Marche 

Alla ricerca di un linguaggio comune (modera: Marco Biocca, ASR Emilia-Romagna)

Ore 10.00
La  salute degli immigrati: le politiche nazionali 
(Prof. Ferruccio Fazio. Vice  Ministro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali) 

Ore 10.30
La salute degli immigrati: perché occuparsene. Il ruolo del CCM (Giuseppe Filippetti, CCM )

Ore 11.00
Alla ricerca di un linguaggio comune per capire i problemi e le risposte dei servizi: Il progetto CCM 
– Ministero della Salute “Tutela della salute della popolazione immigrata in Italia” 
(Patrizia Carletti,  responsabile scientifica del progetto, OED/ARS Marche)

ore 11.30
Conoscere e monitorare i problemi di salute della popolazione immigrata per programmare i servizi: 
un linguaggio ed uno “strumento” da condividere con le Regioni (Giovanna De Giacomi,  Age.na.s.)

ore 12.00
Una questione preliminare: le fonti informative e la lettura della salute della popolazione immigrata 
(Alessandra Burgio, Istat)

ore 12.30
Il profilo di salute della popolazione immigrata: la lettura dei risultati attraverso il set di indicatori  
(Regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, AUSL Reggio Emilia, AUSL Cesena 
– relatore Domenico Martinelli, OER Puglia)

ore 13.30-14.30 pausa pranzo

pomeriggio

Alcune questioni urgenti: 
(moderano: Luisa Mondo, Regione Piemonte e Adele Seniori Costantini, AIE)

ore 14.30
Gli infortuni sul lavoro (Adelina Brusco, INAIL)

ore 15.00
La salute materno – infantile (Silvia Candela, AUSL Reggio Emilia e Silvia Casagrande, ASP Lazio)

ore15.30
Discussione 

ore16.00-16.30
Conclusioni e proposte per il futuro



Elenco Relatori/Moderatori

 Prof. Ferruccio Fazio Vice Ministro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 
 
 Mezzolani Almerino Assessore alla Salute, Regione Marche 

 Belligoni Maurizio Direttore Agenzia Regionale Sanitaria, Regione Marche

 Biocca Marco  Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Regione Emilia-Romagna

 Brusco Adelina Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul  Lavoro

 Burgio Alessandra Istituto Nazionale di Statistica

 Candela  Silvia Azienda USL di Reggio-Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica,     
  Unità di Epidemiologia

 Carletti Patrizia Osservatorio Epidemiologico Diseguaglianze, Agenzia  Regionale   
  Sanitaria, Regione Marche

 Casagrande Silvia Agenzia di Sanità Pubblica, Regione Lazio

 De Giacomi Giovanna Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

 Filippetti Giuseppe Centro nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie

 Martinelli Domenico Osservatorio Epidemiologico Regionale, Regione Puglia

 Mondo Luisa Regione Piemonte

 Seniori Costantini  Adele Associazione Italiana di Epidemiologia
                                

Segreteria Scientifica

Osservatorio Epidemiologico sulle Diseguaglianze/ARS Marche, fax: 071-8064056

dott.ssa Licia Fiordarancio -  tel: 071-8064211 
e-mail licia.fiordarancio@regione.marche.it

dott.ssa Cristina Mancini tel: 071-8064071 
e-mail cristina.mancini@regione.marche.it

La partecipazione al convegno è gratuita


