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Prigione” 
Vivere una sola vita 
in una sola città 
in un solo Paese 
in un solo universo 
vivere in un solo mondo 
è prigione. 
Amare un solo amico, 
un solo padre, 
una sola madre, 
una sola famiglia 
amare una sola persona 
è prigione. 
Conoscere una sola lingua, 
un solo lavoro, 
un solo costume, 
una sola civiltà 
conoscere una sola logica 
è prigione. 
Avere un solo corpo, 
un solo pensiero, 
una sola conoscenza, 
una sola essenza 
avere un solo essere 
è prigione. 

(N.Ngama) 

1 Introduzione 

Le disuguaglianze in salute, non solo tra Paesi diversi ma anche all’interno della stessa nazione, 

sono una delle principali sfide per la sanità pubblica. I dati disponibili dimostrano che le persone 

con basso livello di istruzione, occupazione e/o reddito tendono a manifestare sistematicamente 

tassi di morbosità e mortalità più elevati rispetto al resto della popolazione. Le differenze nella 

posizione sociale determinano infatti non solo le probabilità di esposizione a fattori di rischio per la 

salute, ma anche la vulnerabilità agli stessi fattori e la gravità delle conseguenze economiche e 

sociali della malattia.  

C’è un legame diretto fra reddito e salute, chiamato “gradiente sociale”, presente non solo nei 

Paesi in via di sviluppo, ma anche in quelli più ricchi.  

Per ridurre il gradiente sociale nella salute, l’azione deve essere universale, ma con un’intensità 

diversificata in proporzione al livello di svantaggio, secondo il principio di “universalismo 

proporzionale” invocato dagli autori della Marmot Review. 

Ci sono grandi potenzialità di miglioramento del livello di salute generale della popolazione, 

attivando azioni mirate alle condizioni di salute delle fasce “deboli” della società. Ciò richiede dei 

cambiamenti non soltanto nel sistema sanitario, ma in molti settori, dall’istruzione, alla sicurezza 

sociale, al lavoro, alla progettazione urbanistica, ecc. Oltre che agendo direttamente sui 

determinanti “strutturali” delle disuguaglianze in salute (distribuzione del reddito, istruzione, 

mercato del lavoro, ecc), lo svantaggio di salute dei gruppi di basso status socio-economico può 

essere ridotto anche grazie ad interventi mirati ai determinanti “intermedi” di salute (inclusi gli stili 

di vita, i comportamenti di salute, l’accesso ai servizi di prevenzione e assistenza).  

Al di là dell’imperativo etico, l’impulso a ridurre l’impatto delle disuguaglianze sociali può trarre 
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forza anche da considerazioni di tipo economico. Infatti le disparità inducono spese sanitarie 

elevate e riducono la produttività economica, diminuendo il livello di partecipazione al lavoro. 

L’Unione Europea nel 2007 ha stimato l’impatto di salute, in termini di decessi (più di 700 mila 

all’anno) e di numero di anni di vita persi (11,4 milioni), attribuibile alle disuguaglianze sanitarie 

negli Stati membri, e i potenziali vantaggi economici derivanti da interventi di riduzione delle 

disparità. L’ammontare dei costi totali dovuti alle disuguaglianze in salute, ricavato dalla 

combinazione dei dati relativi a mortalità e morbosità, è stato calcolato all’incirca pari a 980 miliardi 

di euro, ovvero al 9,4% del PIL dell’Unione Europea (con riferimento al 2004 - 25 Stati membri). 

Secondo la simulazione elaborata, le perdite di salute legate alle disuguaglianze socio-economiche 

rappresentano il 15% dei costi dei sistemi di sicurezza sociale e il 20% dei costi dei sistemi di 

assistenza sanitaria dell’Unione Europea nel suo complesso. (1) 

Negli ultimi anni diversi organismi internazionali, in primo luogo l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, hanno rivolto un’attenzione crescente ai determinanti sociali della salute (2). La 

pubblicazione, nel 2009, della comunicazione della Commissione Europea “Solidarity in health: 

reducing health inequalities in the EU” è stata un passo importante per sostenere, a livello 

comunitario e nazionale, azioni di contrasto e monitoraggio delle disuguaglianze in salute. In 

risposta alle sollecitazioni europee, è stato attivato in Italia il gruppo di lavoro interregionale “Equità 

in salute e sanità” (coordinato dalla Regione Piemonte), che ha prodotto un rapporto aggiornato 

sulle disuguaglianze sociali in sanità nel nostro Paese. (3)  

Il tema delle disuguaglianze in salute è ripreso in diversi documenti nazionali di programmazione 

sanitaria, in particolare nell’ultimo Piano Nazionale per la Prevenzione (2014-2018), benché non 

sia stato ancora affrontato in maniera organica. 
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2 Disuguaglianze di salute: meccanismi di generazione e azioni 
di contrasto  

Per operare delle scelte consapevoli nella programmazione di politiche e interventi sanitari che 

possano contribuire alla riduzione delle disuguaglianze di salute, è necessario conoscere diversi 

elementi. Innanzi tutto, il potenziale di salute guadagnabile attraverso il contrasto delle 

disuguaglianze, ovvero quali problemi di salute siano maggiormente associati alle caratteristiche 

sociali degli individui e se ne possa pertanto ridurre il carico agendo direttamente su tali 

determinanti di malattia. In secondo luogo, quali siano gli specifici meccanismi attraverso cui la 

condizione sociale agisce sulla salute e determina le disuguaglianze osservate; la conoscenza di 

tali meccanismi permette, infatti, l’identificazione dei potenziali punti di ingresso per le politiche, 

ovvero dei nodi cruciali per spezzare la catena causale che va dalle caratteristiche sociali ad un 

cattivo esito di salute. Infine, è importante riuscire a valutare l’impatto che tutte le politiche – e non 

solo quelle specificatamente mirate al contrasto delle disuguaglianze – possono avere sulla salute 

e sulla sua distribuzione sociale nella popolazione, in modo da ricalibrarle allo scopo di ottenere 

una maggiore equità di salute.  

Anche in risposta alla Comunicazione della Commissione europea sulla solidarietà nella salute e 

sui determinanti sociali di salute (4), la Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni ha 

dato mandato al Gruppo di lavoro “Equità nella salute e nella sanità” (ESS) della stessa 

Commissione di elaborare raccomandazioni su priorità e strategie per il controllo delle 

disuguaglianze di salute in Italia. Il mandato è stato realizzato attraverso la stesura di un rapporto 

(3) che sintetizza le attuali conoscenze disponibili nella letteratura italiana e internazionale sugli 

elementi sopra descritti (le disuguaglianze di salute, i meccanismi di generazione e le politiche di 

contrasto)1, che saranno utili al gruppo ESS per sottomettere alle istituzioni competenti le maggiori 

implicazioni per le politiche. 

Nei successivi paragrafi cercheremo di sintetizzare i principali messaggi che emergono dalla 

lettura del rapporto, rimandando a quest’ultimo per uno studio più approfondito di questo tema e 

delle soluzioni proposte. 

2.1 Le disuguaglianze di salute 

In Italia, come in tutti i paesi occidentali in cui il fenomeno è stato analizzato, le disuguaglianze 

sociali di salute si presentano come un gradiente, dove ad ogni data posizione sociale corrisponde 

un livello di salute migliore della posizione più bassa sulla scala sociale e peggiore della posizione 

                                                           

1
 Il rapporto è frutto del contributo scientifico e tecnico di numerosi gruppi italiani di ricerca organizzati in reti finanziate a 

più riprese dal Ministero della Salute attraverso programmi di ricerca e intervento ex art 12, CCM e INMP; e dal 
contributo di esperti consultati dal gruppo ESS.  
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più alta. Questa circostanza si verifica con qualsiasi indicatore sociale (reddito, qualifica 

professionale, livello d’istruzione, supporto di reti sociali) e per qualsiasi dimensione di salute 

(incidenza, prevalenza o letalità) si analizzi, con rare eccezioni per alcune patologie più frequenti 

nelle classi sociali più avvantaggiate (in particolare, i tumori della mammella e dell’ovaio, spiegati 

dalla posticipazione dell’età al primo figlio e dalla riduzione del numero di figli, più frequenti nelle 

donne in carriera; il melanoma, a causa di scottature legate all’esposizione al sole di tipo ricreativo, 

o il disturbo allergico, associato all’accanimento igienico nell’età evolutiva, entrambi comportamenti 

più diffusi tra le persone di classe sociale alta). 

La letteratura epidemiologica ha ampiamente dimostrato che le persone in condizione di 

svantaggio socioeconomico tendono ad ammalarsi di più, a guarire di meno, a perdere 

autosufficienza, ad essere meno soddisfatti della propria salute e a morire prima. Ad esempio, 

negli anni Duemila, in Italia, il rischio di morire cresce regolarmente con l’abbassarsi del titolo di 

studio: tra gli uomini in età tra 25 e 74 anni, rispetto ai laureati, tale rischio cresce del 16% tra i 

diplomati, del 46% tra coloro che hanno la licenza media inferiore e del 79% tra chi ha solo la 

licenza elementare o meno; tra le donne la situazione è simile, ma con valori leggermente più 

bassi (aumento del 12% per il diploma, del 22% per la licenza media e del 63% per il diploma 

elementare). (5) 

Queste disuguaglianze di salute sono sistematiche (tendono a colpire sempre gli stessi gruppi 

sociali) e prodotte socialmente (a causa delle gerarchie che si creano nella popolazione), e sono 

pertanto modificabili e ingiuste, come dimostra, ad esempio, la frequente trasmissione 

intergenerazionale delle condizioni di svantaggio che incidono sulla salute delle famiglie. Ma anche 

a prescindere da considerazioni etiche, le disuguaglianze di salute rappresentano un forte freno 

allo sviluppo sociale ed economico di un Paese, in quanto presuppongono l’uscita precoce dal 

mercato del lavoro di individui altrimenti produttivi, un maggior costo a carico del servizio sanitario, 

delle politiche assistenziali e del welfare, così come una minore coesione sociale. È stato stimato 

che se si potesse intervenire sui meccanismi che generano queste disuguaglianze, ad esempio 

portando tutta la popolazione ad avere la laurea e quindi i livelli di mortalità dei laureati, si potrebbe 

ottenere una riduzione della mortalità complessiva tra i 30 e i 79 anni, pari al 32% tra gli uomini e 

18% tra le donne a Firenze e del 28% e 10% a Torino. (6) 

2.2 I meccanismi di generazione 

Per ridurre le disuguaglianze sociali nella salute è necessario intervenire con azioni e politiche 

capaci non solo di sanare a posteriori i differenti esiti di salute, ma anche di interrompere i vari 

meccanismi che ne causano la generazione: occorre quindi conoscere i determinanti sociali della 

salute e i loro meccanismi d’azione. 

Innanzi tutto, il contesto economico e sociale e le politiche di sviluppo e welfare sono i principali 

responsabili della stratificazione sociale, ovvero della distribuzione nella popolazione delle risorse 
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materiali, culturali, di status e di aiuto (detti anche determinanti distali), che permettono ad una 

persona di avere un adeguato grado di controllo sulla propria vita.   

A sua volta, la posizione sociale influenza la probabilità di essere esposto ai principali fattori di 

rischio per la salute fisica e mentale:  

 i fattori di rischio materiali, legati agli ambienti di vita e lavoro, come le condizioni fisiche 

(inquinamento, clima, …), le esposizioni ad agenti chimici e biologici pericolosi, le 

caratteristiche ergonomiche dei posti di lavoro; 

 i fattori di rischio psicosociali, ovvero le condizioni di stress legate allo squilibrio tra ciò che si 

esige da una persona e il grado di controllo che essa ha sulla propria vita e sul proprio lavoro; 

tra le proprie credenziali educative e la qualifica professionale ottenuta (la cosiddetta 

inconsistenza di status); tra la remunerazione e le richieste; e – più in generale – legate al 

grado di supporto e coesione  di cui la persona dispone nelle circostanze quotidiane di vita e di 

lavoro; 

 gli stili di vita nocivi per la salute, come l’abitudine al fumo, l’eccessivo consumo di alcool, la 

tossicodipendenza, la cattiva alimentazione, la scarsa attività fisica e il conseguente 

sovrappeso; 

 le limitazioni di accesso alla prevenzione sanitaria e ai più appropriati percorsi diagnostico-

terapeutico-assistenziali. 

La posizione sociale, inoltre, influenza anche il grado di vulnerabilità delle persone, intesa sia 

come capacità di far fronte all’effetto sfavorevole di un fattore di rischio, prevenendo l’insorgenza 

del danno di salute conseguente; sia come capacità di far fronte ad un problema di salute già 

insorto, prevenendone gli esiti peggiori, come la disabilità o la morte, ovvero modificando la 

velocità di progressione della malattia stessa. Si può parlare in questo caso di stati di suscettibilità 

individuale o di fragilità clinica, dei quali la posizione sociale può influenzare l’evoluzione, in 

direzione di un esito sfavorevole per la salute. 

Infine, l’ultimo meccanismo attraverso il quale la posizione sociale influenza la salute è quello delle 

conseguenze sociali della malattia: si tratta, cioè, dell’azione inversa, tale per cui le persone 

malate e socio economicamente più svantaggiate hanno una maggiore probabilità di subire una 

mobilità discendente nella loro carriera lavorativa (e quindi nella loro posizione sociale) o peggio, di 

incorrere nel rischio di impoverimento a causa delle spese sanitarie da sostenere.  

Questi meccanismi di origine delle disuguaglianze di salute rappresentano potenziali punti di 

ingresso per politiche e azioni di contrasto e moderazione. Il rapporto già citato (pag 6) (3) fornisce 

una ricca documentazione su come ognuno di questi meccanismi sia in azione nel nostro paese e 

dell’importanza relativa con cui ognuno contribuisce all’impatto sulle disuguaglianze di salute.  
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2.3 Le politiche di contrasto e il ruolo del settore sanitario 

L’Italia si trova in una posizione più favorevole rispetto agli altri paesi europei in tema di 

disuguaglianze sociali nella salute, sia nella mortalità che nella salute autoriferita (7). Ciò 

suggerisce un effetto protettivo sulla salute di alcune risorse tipiche del paese e distribuite in 

maniera socialmente uniforme, come la dieta mediterranea, il sostegno della rete familiare, il ruolo 

del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): la loro distribuzione universalistica è un punto di forza da 

proteggere e rafforzare, soprattutto sotto le minacce della crisi e dell’austerità. Ciononostante, i 

determinanti sociali di salute rimangono una delle più importanti spiegazioni delle variazioni di 

salute nella popolazione italiana e quindi rappresentano un  bersaglio importante per guadagnare 

salute, migliorare il capitale umano del paese e diminuire la pressione sul fabbisogno di 

assistenza.  

Data la multifattorialità della posizione sociale di un individuo e riconosciuti i diversi meccanismi di 

generazione, è evidente come per ridurre le disuguaglianze sociali nella salute sia necessario 

intervenire non solo con politiche sanitarie, ma anche in tutti i settori della vita pubblica che 

possono influenzare i determinanti sociali di salute (sviluppo economico, occupazione e lavoro, 

scuola, welfare e territorio). È importante che i decisori inseriscano l’impatto sulla salute e sulle 

disuguaglianze di salute nella valutazione di tutte le politiche, allo scopo di ricalibrarle nella 

direzione di una maggiore equità, così come già esplicitato dal programma (8), approvato nel 2007 

dal Ministero della Salute in risposta alle sollecitazioni della Commissione Europea su questo 

tema. (9) 

Nonostante molti dei fattori che contribuiscono maggiormente alla genesi delle disuguaglianze non 

siano di competenza del SSN, quest’ultimo, in virtù del grosso capitale di salute potenzialmente 

guadagnabile, si dovrebbe impegnare ad assegnare alta priorità al contrasto e alla moderazione 

dell’impatto sulla salute dei determinanti sociali e può avere un ruolo molto importante in questo 

obiettivo. Innanzitutto, il servizio sanitario non deve concorrere alla generazione di nuove 

disuguaglianze e deve contribuire alla riduzione dell'impatto sulla salute delle disuguaglianze date; 

inoltre, come già ricordato, dovrebbe svolgere un ruolo di advocacy nella promozione di politiche 

non sanitarie orientate alla riduzione delle disuguaglianze e nella loro valutazione in termini di 

impatto sule disuguaglianze di salute [health (equity) impact assessment].  

Concentrandosi sulle azioni più direttamente a carico del SSN, l’obiettivo principale deve essere di 

garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di  beneficiare delle cure, obiettivo non ovvio 

considerate le molte evidenze sul fatto che gli individui socialmente più svantaggiati tendono ad 

utilizzare in maniera meno appropriata ed efficace i servizi sanitari, nonostante l’universalità del 

mandato del nostro sistema sanitario. Si tratta cioè di orientare all’equità (o almeno alla non 

iniquità) le scelte di organizzazione e di funzionamento del sistema, a livello di sistema centrale e 

di governo clinico locale, svolgendo attività di cosiddetto equity audit che facilitino:  
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 la scelta di modelli di allocazione delle risorse sanitarie che siano proporzionali alla 

distribuzione del bisogno di salute (e quindi correlati alla distribuzione sociale della 

popolazione), 

 la scelta di modelli di co-finanziamento del sistema sanitario che non aumentino il rischio di 

impoverimento dei malati e delle loro famiglie,  

 la costruzione di percorsi preventivi terapeutici ed assistenziali adeguati alle specifiche 

domande e bisogni di salute dei differenti gruppi sociali,  

 l’individuazione dei potenziali punti di innesco delle disuguaglianze di salute nei percorsi e 

le relative contromisure da prendere per evitarne la propagazione.  

I capitoli 5 e 6 del rapporto del gruppo ESS (3) forniscono un’attenta disamina sul possibile impatto 

delle politiche sanitarie e del governo clinico sulle disuguaglianze di salute. Vale la pena 

sottolineare in questo contesto come la prevenzione e la promozione della salute possano 

diventare strumenti fondamentali del servizio sanitario per contrastare le disuguaglianze di salute. 

Evidenze in questo senso si trovano in particolare per il caso dei programmi di popolazione degli 

screening sui tumori femminili, in particolare dello screening mammografico, che sta mostrando 

importanti risultati di riduzione delle disuguaglianze sociali di mortalità per tumore della mammella 

tra le donne in diverse regioni italiane (10) (11). Tuttavia, quando ci si sposta dalla prevenzione 

sanitaria di iniziativa (come gli screening e le vaccinazioni) alla promozione della salute – 

soprattutto nel caso degli stili di vita – occorre considerare l’effetto dell’inverse care law: a 

beneficiare maggiormente degli interventi, se implementati senza dare un’appropriata attenzione 

alle differenti permeabilità sociali, sono spesso i gruppi più avvantaggiati. Realizzare interventi di 

prevenzione efficaci significa dunque da una parte, inserire all’interno della progettazione e 

dell’implementazione la considerazione del contesto socioeconomico della popolazione bersaglio 

dell’intervento e i bisogni specifici dei suoi sottogruppi, e dall’altra tentare di accompagnare 

l’attuazione della misura con azioni parallele, specificatamente mirate ai determinanti sociali, che 

ne accrescano l’efficacia anche tra i gruppi più svantaggiati. 

Occorre inoltre ricordare che nella lotta alle disuguaglianze di salute c’è spazio anche per l’azione 

individuale dei singoli professionisti, ad esempio adattando la comunicazione in funzione delle 

capacità del paziente per favorire la massima compliance alle terapie, ovvero indirizzando i 

pazienti ai più appropriati servizi medici e sociali in grado di affrontare anche i determinanti sociali 

delle patologie. A questo scopo, si dovrebbe introdurre la raccolta dell’anamnesi sociale assieme a 

quella sanitaria, in modo da poter anche monitorare l’efficacia delle cure nei diversi gruppi sociali e 

pianificare al meglio l’assistenza. 

In conclusione, solo introducendo la cultura dell’equity audit, cioè del monitoraggio e del contrasto 

delle disuguaglianze di salute, a tutti i livelli dell’organizzazione sanitaria, a cominciare dalla 
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formazione degli operatori, si può pensare di ottenere importanti risultati nella riduzione delle 

disuguaglianze e nel conseguente guadagno di salute. 
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3. La legislazione sanitaria per gli stranieri 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge”. 

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.  

L’Art. 32 rappresenta una disposizione costituzionale all’avanguardia, solo di recente inserita in 

altre costituzioni europee. Si tratta di una visione forte del costituente che attribuisce il fine primario 

della tutela della salute alla Repubblica, in una concezione di stato sociale di diritto. 

Il diritto sociale alla salute si colloca nel dovere di solidarietà sociale di cui all’Art. 2 della 

Costituzione e si pone anche in collegamento con l’Art. 3 della stessa: 

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale”. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Si evidenzia pertanto la doppia natura del diritto alla salute quale diritto alla libertà e diritto alle 

prestazioni (per la tutela della salute) che prefigura un servizio pubblico obbligatorio. 

Infatti anche a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione2 “spetta allo stato la 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. 

La tutela della salute si realizza, pertanto anche attraverso strumenti di prevenzione in particolare, 

mirando a garantire all’individuo di esplicare la sua persona in ambienti, di vita o lavoro, che non 

ne minaccino l’integrità psico-fisica. Essa è, inoltre, un concetto relativo. Per chi non è sano, 

perché originariamente invalido, infatti, non si prevede certo la perdita di tale diritto, che, piuttosto, 

muta, e da integrità psico-fisica diventa possibilità di pieno sviluppo della persona ad un livello 

compatibile con lo stato di invalidità.  

Ancora, la nozione di salute si è estesa fino a ricomprendere, situazioni limite: il concetto di 

“assenza di dolore”, soprattutto quando esso derivi da stadi terminali di malattie incurabili. Gli 

                                                           

2
 Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001, l’Art. 117 (lettera m) 
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interventi di tutela sono, dunque, anche quelli volti a lenire o eliminare la sofferenza, pur in 

assenza di prospettive di guarigione3. 

E’ in questa cornice costituzionale che dal 1995 l’Italia ha scelto “politiche sanitarie inclusive” in 

un’ottica di tutela sanitaria senza esclusioni e prevede, quindi, anche la tutela ed il diritto alla salute 

per le persone straniere presenti nel territorio nazionale. Solo dopo gli anni 2000 tale diritto è 

previsto esplicitamente dalle Istituzioni europee (Carta di Nizza del 2000 e Trattato di Lisbona 

2007).  

Nello specifico, in Italia, le norme primarie di riferimento per gli immigrati extra-comunitari sono: 

- la Legge n. 40 del 6 marzo 1998 nota come legge Turco-Napolitano (articoli 32, 33, 34); 

- il D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (articoli 34, 35, 36) e successivo 

D.P.R. 31 agosto 1999 Regolamento recante le norme d’attuazione del Testo Unico (articoli 

42, 43, 44); 

- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 nella quale vi sono le indicazioni 

applicative del D.Lgs. 286 /1998. 

Per i cittadini comunitari occorre far riferimento ai principi del Diritto comunitario che prevale sul 

diritto degli Stati (Regolamenti e Direttive che derivano dal Trattato europeo, principale norma del 

Diritto Comunitario) i cui cardini sono: 

1. il diritto alla libera circolazione (Direttiva 2004/38/CE, recepita con il D.Lgs 30/2007) da cui 

deriva che: 

 l’assistito comunitario non deve per ragioni di salute essere costretto a far rientro nel 

Paese di provenienza prima di quanto da lui previsto; 

2. la normativa interna – italiana non può prevedere minori diritti o limitazioni di quanto 

previsto dal diritto comunitario (es. divieto di discriminazioni ingiustificate basate sulla 

nazionalità), mentre può prevedere norme di maggior favore per gli assistiti di altro Stato 

membro. 

 Il principio di non discriminazione è violato tutte le volte in cui sia provato che 

nell’accesso alle prestazioni sanitarie l’assistito comunitario abbia avuto un 

trattamento di sfavore rispetto all’assistito italiano (simili comportamenti, qualora 

motivati unicamente sulla base di considerazioni economiche, espongono a 

sanzioni da parte della Commissione europea).  

In tale contesto è di fondamentale importanza l’obbligo di cooperazione reciproca tra istituzioni per 

garantire la corretta attuazione del Regolamento (art. 76 del Reg. 883/04). 

                                                           

3
 Giurisprudenza costituzionale 
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Data la crescente complessità delle norme che regolano l’assistenza sanitaria agli stranieri, i vari 

livelli decisionali in tema di “immigrazione” Unione Europea, Ministero dell’Interno, Ministero della 

Salute, Regioni (concorrenza della Salute tra Stato e Regioni), le “soggettività interpretative” sia 

istituzionali che dei singoli operatori della sanità, le forti disomogeneità riscontrate nelle Regioni e 

nelle ASL, nonché le barriere amministrative che per la popolazione immigrata rappresentano una 

restrizione del diritto (12), (13), (14), (15), (16) il Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e Servizi 

Sanitari” – operante in seno al Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle 

Regioni e P.A.4, ha convenuto, per superare le suddette difficoltà, di elaborare il documento 

“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione 

straniera da parte delle Regioni e Province autonome che nel 2012 è divenuto oggetto di un 

Accordo Conferenza Stato-Regioni (CSR 255/2012), , pubblicato in G.U. n. 32 del 7 febbraio 2013, 

suppl. ord. 9 (17). 

L’Accordo è l’unico strumento operativo che raccoglie in modo sistematico le regole per 

l’erogazione dell’assistenza sanitaria agli immigrati presenti in Italia, e impegna le Regioni e PA 

alla corretta applicazione della normativa da parte delle Regioni e PA. a garanzia della tutela della 

salute di tutte le persone straniere presenti in Italia. 

L’Accordo esprime la volontà politica delle Regioni (è firmato dai Presidenti di tutte le Regioni e 

PA) e dallo Stato. 

La finalità dell’Accordo sono: 

1. fornire indirizzi operativi per favorire la corretta applicazione in modo omogeneo della 

normativa su tutto il territorio nazionale;  

2. ridurre le difficoltà di accesso ai servizi e la discrezionalità interpretativa che minano la 

garanzia dei livelli essenziali di assistenza. 

Esso esplicita con un linguaggio chiaro le indicazioni contenute nelle leggi “primarie” dello Stato e 

rappresenta uno strumento operativo che consente, attraverso una serie di indicatori, un 

monitoraggio delle criticità e di quello che accade nei “territori” ed un confronto tra gli operatori 

degli Assessorati alla Salute delle Regioni5. 

                                                           

4
 Nel 2008 gli Assessori alla Salute delle Regioni e P.A. hanno convenuto che gli immigrati (circa il 10% della 

popolazione residente in Italia), svantaggiati negli esiti di salute e con difficoltà nell’accesso ai servizi, mer itassero 
un’attenzione specifica da parte del SSN e dei SSR, al pari di altre categorie con svantaggi nella salute, quali disabili, 
donne, anziani, malati mentali, detenuti ecc, per cui è stato istituito, in seno al coordinamento della Commissione Salute, 
il Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari”, con la finalità di tutelare la salute degli immigrati. Esso è 
composto da rappresentanti degli Assessorati alla Salute delle Regioni e P.A., SIMM, INMP e coinvolge rappresentanti 
del Ministero della Salute e, a seconda dei temi trattati altri Ministeri (Interno, Giustizia, Lavoro e Politiche Sociali, 
stakeholder quali Save The Children, UNHCR, esperti e Società Scientifiche. Esso rappresenta il luogo istituzionale per 
mantenere una forma di confronto e collaborazione tra le Regioni e P.A. e di concertazione tra le stesse ed il livello 
nazionale sui temi della salute degli immigrati e del diritto all’assistenza sanitaria. 
5
 I verbali di lavoro (condivisi dai componenti del Tavolo) sono pubblicati nel sito: http://ods.ars.marche.it 
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Fin dal 2013 il Tavolo tecnico interregionale ha avviato un monitoraggio dell’applicazione 

dell’Accordo nelle varie Regioni e in varie realtà dei SSR. In collaborazione con la SIMM che 

raccoglie le informazioni anche attraverso i propri gruppi territoriali (GrIS). Il duplice livello, 

istituzionale e “di base”, su cui si colloca il lavoro consente di avere una “panoramica” piuttosto 

dettagliata sull’applicazione corretta delle norme riguardanti l’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza alla popolazione immigrata nei vari territori.  

In accordo con il coordinamento del Tavolo, sono stati individuati 10 indicatori: 

 iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di 

soggiorno che garantisce anche ai figli degli STP la scelta del Pediatra di Libera Scelta 

iscrizione obbligatoria al SSN dei regolarizzandi; 

 iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo permesso di 

soggiorno per uno dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN; 

 iscrizione volontaria al SSR per gli ultrasessantacinquenni in Italia dopo il 5 novembre 2008 

per ricongiungimento familiare; 

 garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo 

completo alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche eventuali trapianti; 

 rilascio preventivo del codice STP per facilitare l’accesso alle cure; 

 assegnazione del codice di esenzione X01 per gli STP; 

 iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani; 

 iscrizione volontaria per i comunitari residenti in Italia e in particolari condizioni (dispongono 

di risorse economiche sufficienti, studenti); 

 equiparazione dei livelli assistenziali e organizzativi del codice STP al codice ENI (Europeo 

Non Iscritto, per cittadini comunitari privi di assistenza). 

A distanza di due anni dalla sua emanazione l’Accordo è stato “recepito” da 13 le Regioni e P.A. 

mentre due che hanno emanato atti parziali di allineamento (18). 

La Regione Marche ha emanato la delibera regionale “Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo 

Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, rep. Atti n. 255/CSR recante Indicazioni per la corretta 

applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle 

Regioni e Province autonome” che prevede una serie di attività per garantirne l’attuazione e la 

valutazione attraverso 13 indicatori.  

Attraverso il monitoraggio si è oggi in grado di conoscere le varie criticità esistenti e di lavorare in 

rete (19). 
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L’Accordo necessita di circolari attuative e/o emissione di chiarimenti da parte del Ministero della 

Salute, via via che si dovesse rilevarne la necessità, così come nei casi dell’iscrizione al SSR di 

alcune particolari categorie di immigrati (migranti forzati, minori) su cui il Tavolo sta lavorando. 

In particolare l’iscrizione dei minori figli di immigrati STP/ENI manca di operatività proprio perché il 

Ministero della Salute non ha ancora emanato un’apposita circolare indicativa, così come richiesto 

dal Tavolo che ha proposto varie soluzioni in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 

Per quanto riguarda questo punto alcuni hanno sostenuto che l’iscrizione obbligatoria dei minori 

STP/ENI – che sono un numero veramente esiguo, come indirettamente si può evincere dal 

numero di ricoveri – comporti un aumento dei costi per i SSR. L’analisi dei costi effettuata dal 

Tavolo e alcuni lavori scientifici (19 bis) hanno dimostrato l’infondatezza di questa supposizione, 

peraltro non suffragata da dati, dal momento che: 

A. ai sensi dell’Art. 35 del TU e dell’Art. 43 del DPR/1999 l’assistenza sanitaria ai minori è già 

a carico dei SSR e non del Ministero dell’Interno (anche se ad oggi sembra che alcune 

Regioni erroneamente inviano la richiesta di rimborso per i ricoveri pediatrici al Ministero 

dell’Interno);  

B. qualora il minore abbia l’iscrizione STP, viene comunque visitato dal PLS che viene pagato 

a notula, con maggior dispendio rispetto alla quota capitaria; 

C. i ricoveri dei minori STP hanno durata e assorbimento di risorse circa triple rispetto ai 

minori con PLS, per cui hanno un costo superiore; 

D. il Consiglio di Stato si era espresso con sentenze favorevoli anche prima dell’Accordo per 

assegnare il PLS ai minori figli di “irregolari indigenti”. 

Infine è evidente che il diritto alla salute dei minori non può essere condizionato a meri calcoli 

economicistici. 

Nello specifico degli interventi di prevenzione collettiva in cui rientrano gli screening oncologici, si 

riporta di seguito la normativa di riferimento 

3.1 Immigrate extra-comunitarie non iscritte al SSN (STP) 

D.lgs 286/1998 - Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario 

nazionale - Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) 

Comma 3 - “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative 

all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure 

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed 

infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale 

e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: 

a. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine 

italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 
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del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 

aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; 

b. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 

20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; 

c. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione 

collettiva autorizzati dalle regioni; 

d. gli interventi di profilassi internazionale; 

e. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi 

focolai”. 

3.2 Richiedenti protezione internazionale, rifugiate, protezione umanitaria  

D.lgs 286/1998 - Art. 34 (Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale 

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) 

“Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena 

uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, 

all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: 

Comma b) - gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di 

soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per 

asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della 

cittadinanza”. 

3.3 Detenute (detenute in istituto penitenziario, condannate, esecuzione penale 
esterna) 

D.lgs 230 del 22 giugno 1999 - Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della 

legge 30 novembre 1998, n. 419. 

Art 1 comma 5 “Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in 

cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e 

piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di 

soggiorno in Italia”. 

Art 1 comma 2, punto e) “ll Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli 

internati: l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità anche attraverso il 

potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed 

essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate”. 

Art 1 comma 6 “I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa 

delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale”. 

DPR 230 del 30 giugno 2000 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle 

misure privative e limitative della libertà. 
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Art 18 commi 1 e 2 “E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di 

partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale. 

I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai 

sensi della vigente normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario 

pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato”. 

La normativa, così come richiamato anche dalla Circolare ministeriale n. 5 del 24 marzo 2000 e 

dall’Accordo CSR 255/2012, si applica per i cittadini stranieri detenuti ivi compresi i detenuti in 

semilibertà o con forme alternative di pena. 

3.4 Donne comunitarie indigenti 

Accordo Stato regioni CSR 255 del 201 dicembre 2012. 

Assistenza ai cittadini comunitari soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto 

di soggiorno, senza requisiti per l’iscrizione al SSR: 

“ai cittadini comunitari non residenti, dimoranti sul territorio regionale, che autodichiarino la 

condizione di indigenza e non siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al SSR, siano 

sprovvisti di assicurazione sanitaria, non risultano assistiti dallo Stato di provenienza sono 

assicurate: le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché 

continuative per malattia ed infortunio, sono estesi i programmi di medicina preventiva a 

salvaguardia della salute individuale e collettiva.  

Sono in particolare garantiti: 

a. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine 

italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 

del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 

aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; 

b. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 

20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;  

c. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione 

collettiva autorizzate dalle regioni; 

d. gli interventi di profilassi internazionale; 

e. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi 

focolai. 

f. cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza 

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra 

vengono effettuate con l’utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non Iscritto). 
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L'Accordo dunque parifica i cittadini comunitari indigenti ed in condizioni di fragilità sociale agli 

extra-comunitari non in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pertanto anche il diritto 

agli screening oncologici. 

Per quanto riguarda i Rom e Sinti occorre far riferimento alla loro cittadinanza, tenendo presente 

che per circa la metà si tratta di cittadini italiani; per il resto hanno cittadinanza in paesi dell'Unione 

(Bulgaria, Romania, Spagna) o in paesi dell'est Europa non comunitari (Albania, Serbia ecc). 

Pertanto la normativa di riferimento è quella succitata. 
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4. Lo screening – Significato, target, modalità organizzative, 
LEA (un’equity lens per gli screening) 

4.1 Definizione ed obiettivi 

Lo screening è un esame sistematico, condotto con mezzi clinici, strumentali o di laboratorio per 

individuare una malattia in una fase preclinica o i precursori della malattia nella popolazione 

generale o in un suo sottogruppo. 

In ambito oncologico gli screening hanno l'obiettivo, tramite l'applicazione del test, di ridurre la 

mortalità specifica nella popolazione invitata a effettuare controlli periodici per una determinata 

patologia tumorale o, in alcuni casi, anche di ridurre l'incidenza della neoplasia invasiva, grazie alla 

capacità di identificare sia le lesioni tumorali molto precoci sia quelle pre-tumorali. 

Per attuare un programma di screening è necessario che ne sia stata dimostrata l’efficacia in 

termini di riduzione dell’incidenza o della mortalità della patologia oggetto dell’intervento. 

Le modalità con cui è possibile effettuare uno test di screening sono due: all’interno di un 

programma organizzato o tramite lo screening spontaneo. 

Lo screening organizzato prevede che il sistema sanitario assuma l’iniziativa di offrire 

gratuitamente, tramite invito attivo, quelle pratiche che la ricerca medica ha dimostrato essere 

capaci di migliorare in maniera significativa lo stato di salute della popolazione. Nello screening 

spontaneo invece l’effettuazione del test viene lasciata all'iniziativa del singolo individuo, al di fuori 

di un sistema organizzato di inviti e controllo della qualità.  

Lo screening organizzato rappresenta il modello più spesso adottato nelle nazioni dotate di un 

servizio sanitario pubblico universalistico, mentre di fatto lo screening spontaneo replica nell’attività 

di prevenzione ciò che avviene nell’attività clinica, con la centralità del rapporto medico-paziente. 

L’obiettivo di entrambi è la riduzione della mortalità e morbilità per quella specifica malattia nella 

popolazione target del programma ma, in un setting organizzato, è fondamentale mantenere un 

rapporto favorevole tra i costi necessari per la gestione del programma (economici, psicologici e 

sociali) e i benefici ottenuti. 

Molti studi hanno posto a confronto i due sistemi in termini di efficacia, equità, effetti indesiderati ed 

efficienza. I programmi di screening organizzati sono risultati sempre più efficienti, equi e con 

minori effetti indesiderati. Le Linee Guida Europee, quelle Italiane e soprattutto la legislazione 

italiana raccomandano infatti l’implementazione di programmi di screening basati sull’offerta attiva 

alla popolazione e stabiliscono il diritto a ricevere un test gratuito e l’obbligo del Servizio Sanitario 

Nazionale di organizzare un percorso assistenziale. 

L’attivazione di programmi di screening organizzati rappresenta quindi una scelta di politica 

sanitaria che implica un’assunzione di responsabilità da parte dell’Istituzione proponente in termini 
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di individuazione delle risorse a garanzia della continuità dell’offerta, dell’equità nell’accesso e 

della qualità delle prestazioni erogate. 

4.2 Organizzazione 

Un programma di screening organizzato, essendo un intervento di sanità pubblica, deve avere 

alcuni requisiti essenziali: 

 controllo della qualità 

 interdisciplinarietà 

 garanzia di equità 

 bilancio tra effetti positivi e negativi 

 stima dei costi 

 informazione della popolazione bersaglio 

 valutazione epidemiologica della prestazione sanitaria, della partecipazione e 

dell’impatto su incidenza e mortalità. 

Per soddisfare questi requisiti, un programma di screening deve essere realizzato da pianificatori 

competenti e condotto con la collaborazione di professionisti di diversi settori (multidisciplinarietà). 

A livello pratico, poi, un programma di screening prevede un’organizzazione efficiente, dotata di 

specifiche procedure standardizzate in grado di rendere possibile il monitoraggio delle varie fasi di 

cui il processo di screening si compone: 

1. reclutamento e invito della popolazione bersaglio;  

2. esecuzione del test (primo livello);  

3. esecuzione di eventuali approfondimenti diagnostici (secondo livello); 

4. invio al trattamento ed ai protocolli di follow-up (terzo livello). 

Fondamentale in tutto il processo è la predisposizione e gestione dei flussi informativi verso la 

popolazione e verso gli operatori di screening fino alla registrazione dei dati ed alla valutazione 

epidemiologica della prestazione sanitaria (dalla raccolta degli indicatori precoci di impatto alla 

valutazione degli esiti sulla popolazione in termini di incidenza e mortalità). 

4.3 Gli screening oncologici efficaci  

Attualmente le tre sedi tumorali per la quali è stata dimostrata l'efficacia dello screening in termini 

di riduzione dell’incidenza o della mortalità della patologia oggetto dell’intervento, e per le quali 

esiste un trattamento specifico capace di modificare la prognosi della malattia sono: cervice 

uterina, mammella e colonretto. 

I test di screening, le periodicità, le fasce di età bersaglio e gli obiettivi finali di ciascun screening 

sono riportate nella tabella sottostante. 
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Tabella 1: Periodicità, fasce di età bersaglio ed obiettivi per screening 

E' importante ricordare, inoltre, che per gli screening di questi tumori, il rapporto costi/benefici 

risulta a favore dei primi nonostante la presenza di possibili effetti negativi, intrinseci al test stesso 

ed alla procedura, quali risultati falsi negativi o falsi positivi e la possibilità di sovra-diagnosi. 

Per questi motivi, la realizzazione dei programmi di screening per queste neoplasie richiede 

un’adeguata e corretta informazione alla popolazione che deve essere coinvolta attivamente e 

informata sui benefici, rischi ed effetti collaterali di tutte le procedure. 

4.4 Il quadro normativo sugli screening in Italia ed Europa 

Di seguito sono elencate le normative europee e italiane per quanto riguarda lo screening 

Europa 

2003: il Consiglio Europeo (Raccomandazione Europea - 2003/878/CE) raccomanda agli stati 

membri di: 

Sede 
Popolazione 

target 
Test primario Approfondimenti 

Intervallo di 

screening 
Obiettivi 

Cervice 

uterina§ 

25-64 anni Pap-test Colposcopia 3 anni Riduzione mortalità 

30-64 anni HPV-DNA 

Citologia di triage; 

colposcopia pe le 

positive 

5 anni Riduzione dell’incidenza 

Mammella 45-74 anni* 

Mammografia 

bilaterale con 

doppia 

proiezione e 

doppia lettura 

Ecografia, 

ingrandimento 

mammografico, in 

caso citologia e/o 

microbiopsia 

1 anno (45-

49anni) 

2 anni (50-74 

anni) 

Riduzione della mortalità 

Colon-Retto 

50-69 anni 

FOBT (ricerca 

sangue occulto 

nelle feci ) 

Colonscopia 

2 anni 

Riduzione della mortalità 

58 anni # Sigmoidoscopia Colonscopia Riduzione dell'incidenza 

§ Il Ministero della Salute ha emanato una circolare nel gennaio 2013 in cui si indicano le condizioni per la transizione graduale dal Pap-

test al test HPV nei programmi di screening.  

* Le LLGG del Ministero della Salute del 2006 indicano 50-69. Successivamente è stata data la possibilità di ampliare a 45-74 per le 

regioni che abbiano una estensione completa per la fascia 50-69. 

# Alcuni programmi di screening utilizzano come test primario la sigmoidoscopia, effettuata una sola volta tra  58-60  anni di età. 
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 attuare programmi nazionali di screening organizzato per i tumori della mammella, 

della cervice uterina e del colonretto; 

 rendere disponibili le risorse umane e finanziarie al fine di garantire un sistema di 

controllo della qualità a tutti i livelli; 

 garantire agli utenti un'informazione adeguata sui vantaggi e sui rischi. 

Italia 

1998: il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 (DPR 23.07.1998) individua come da promuovere ed 

estendere su tutto il territorio gli interventi di diagnosi precoce in ambito oncologico basati 

su prove di efficacia. 

2001: i tre screening oncologici di provata efficacia (cervice uterina, mammella e colonretto) sono 

inseriti tra i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) con DPCM del 29.11.2001. 

La commissione Oncologica Nazionale approva le "Linee Guida” concernenti la 

prevenzione, la diagnosi e l'assistenza in oncologia" che raccomandano: 1) mammografia 

biennale tra 50-69 anni; 2) Pap-test triennale tra i 25-64 anni; 3) progetti pilota per 

identificare le strategie migliori per lo screening del colonretto (sangue occulto nelle feci o 

sigmoidoscopia).  

La legge finanziaria (L. n. 388/2000 art. 85) stabilisce le esenzioni dal ticket per la 

mammografia (45-69 anni, biennale), l'esame citologico cervico-vaginale (25-65 anni, 

triennale) la colonscopia (> 45 anni, quinquennale). 

Viene istituito l'Osservatorio Nazionale Screening (ONS) con compiti di monitoraggio e 

valutazione della qualità dei programmi attivati a livello regionale, di formazione degli 

operatori e di promozione della ricerca in ambito di screening.  

2003: il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 (DPR 23 maggio 2003) investe, con particolare 

enfasi, nella prevenzione secondaria dei tumori del seno, della cervice uterina e del colon-

retto. 

2004: l'Intesa Stato-Regioni sigla il Piano Nazionale della Prevenzione attiva (PNP) 2004-2006, 

che individua tra le aree di intervento gli screening oncologici raccomandati dall’UE e 

destina risorse significative alla loro estensione. 

Istituzione del Centro Nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM - l’art. 

1, comma1, lettera a, della Legge n. 138 del 26 maggio 2004) che ha tra i suoi obiettivi (art. 

2 bis) la rimozione degli squilibri tra le varie realtà regionali in materia di screening 

mammografico e della cervice uterina, il consolidamento degli interventi già in atto, nonché 

l’attivazione dello screening per il cancro del colonretto. 
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Individuazione dell'ONS come strumento tecnico a supporto sia delle Regioni, per 

l’attuazione dei programmi di screening, che del Ministero della Salute, per la definizione 

delle modalità operative, il monitoraggio e la valutazione dei programmi (articolo 2 bis della 

legge 138 del 2004).  

2005: l’Intesa Stato-Regioni approva il PNP 2005-2007, coordinato dal CCM, che prevede il 

potenziamento degli screening oncologici. 

2006: aggiornamento delle Linee guida del 2001 e realizzazione delle “Raccomandazioni per la 

pianificazione e l'esecuzione degli screening di popolazione per la prevenzione del cancro 

della mammella, del cancro della cervice uterina e del cancro del colon retto”, un 

documento di consenso di valore istituzionale in applicazione della L. 138/2004 (art. 2 bis). 

Viene definito l'algoritmo di screening del colonretto: ricerca del sangue occulto nelle feci 

(FOBT) ogni due anni tra 50-70/74 anni oppure una sigmoidoscopia a 58-60 anni.  

2007: il Piano Screening 2007-2009 (DM 8 giugno 2007 – Piano per lo Screening del Cancro al 

Seno, della Cervice  Uterina e del Colon Retto per il triennio 2007-2009), definisce le 

modalità e i criteri di realizzazione dei programmi  per il superamento delle criticità nelle 

Regioni meridionali e insulari.  

2010: l’Intesa Stato-Regioni approva il PNP 2010-2012 che rafforza e da continuità a quanto già 

previsto ed introduce la sperimentazione del test HPV-DNA come test primario per lo 

screening della cervice uterina. 

2013: il Ministero della Salute ha emanato il documento di indirizzo elaborato dall’ONS che 

raccomanda l'uso del test HPV come test primario per lo screening della cervice uterina a 

partire dai 30/35 anni con cadenza quinquennale. 

4.5 Screening e disuguaglianze 

È ormai consolidato l'effetto che i programmi di screening oncologici organizzati hanno nel ridurre 

le disuguaglianze sia in termini di accesso che in termini di esiti terapeutici e sopravvivenza. 

Il sistema di sorveglianza PASSI ed altri studi italiani indicano come i programmi di screening 

organizzati e funzionanti riducono significativamente la disparità di accesso nella popolazione 

socio-economicamente più svantaggiata, riducendo le disuguaglianze sociali a favore delle classi 

meno abbienti, con grado di istruzione più basso e provenienti da altri paesi (nella figura l'esempio 

dello screening della cervice uterina).  

Tale situazione si osserva, in specifico per lo screening mammografico, anche per quel che 

riguarda l'appropriatezza degli interventi, l'esito finale delle procedure terapeutiche adottate e la 

sopravvivenza. 
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Figura 1: Test di screening effettuati all’interno e al di fuori di programmi di screening organizzati. Dati PASSI 
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5. Sistema informativo 

5.1 Il sistema informativo negli screening  

I programmi di screening rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Sistema 

Sanitario Nazionale a tutta la popolazione bersaglio. Come già specificato in precedenza, 

nell'ambito di questi percorsi organizzati il soggetto target viene invitato attivamente dall’ASL di 

residenza, attraverso una lettera personalizzata, ad effettuare il test di screening; se il test risulta 

sospetto o positivo il soggetto viene inviato ad approfondimento diagnostico fino all'eventuale 

trattamento chirurgico nelle strutture di riferimento. Tutto il percorso è monitorato e valutato 

attraverso un sistema di indicatori di processo e di esito. 

Occorre quindi che i programmi di screening siano dotati di un adeguato sistema informativo, 

strumento di cruciale importanza per la gestione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi 

stessi. 

Il sistema informativo di un programma di screening è composto da un insieme di attività 

fondamentali atte a valutare il raggiungimento degli obiettivi e degli standard prefissati e include la 

creazione, la gestione, l’elaborazione e la diffusione di dati ed informazioni sullo stato di salute di 

una popolazione. 

Nell’ambito di un programma di screening il sistema informativo comprende quindi vari aspetti: 

 un aspetto gestionale ed organizzativo relativo al linkage con l’anagrafe, all’invio delle 

lettere di invito, di sollecito, di esito, all’accettazione nei centri di screening, alla saturazione 

delle agende dei centri stessi;  

 un aspetto valutativo per le analisi sull’attività, la qualità e la rendicontazione degli 

screening,  

 un aspetto accessorio di valorizzazione economica dell’attività svolta, ai fini della 

compensazione in regime di mobilità sanitaria. 

I programmi di screening, rappresentando un “profilo di assistenza” (cioè un percorso all‘interno 

del sistema sanitario regionale/nazionale), hanno l‘esigenza di tenere traccia della storia di 

screening di ciascuno dei soggetti coinvolti, raccogliendo dati individuali. Questi dati, che sono 

distribuiti in diversi archivi, sono nominativi e collegati tra loro da un codice identificativo personale 

univoco, che permette di individuare gli eventi relativi a ciascun paziente e di ricostruirne la storia 

personale del percorso di screening. 

Per essere efficaci i programmi di screening devono raggiungere l'intera popolazione bersaglio e 

garantire una adeguata partecipazione al test. 

I programmi organizzati, però, sono in grado di invitare allo screening solo la popolazione 

residente o domiciliata su un determinato territorio, iscritta all’anagrafe e in possesso di un medico 

http://www.asplazio.it/asp_online/prev_for_doc/files/screening/files_screening/files%20screening%201-06-11/LEA.pdf
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di medicina generale. Gli aderenti allo screening vengono successivamente differenziati per sesso, 

età anagrafica e periodismo delle chiamate in base al singolo programma di screening.  

Il problema si pone però con alcuni sottogruppi di popolazione come quello degli immigrati. Il 

fenomeno migratorio nel suo insieme costituisce infatti una realtà complessa e, per sua natura, in 

continua evoluzione; esso inoltre per certi aspetti può assumere caratteristiche territoriali diverse e 

per la provenienza e per le differenti modalità di “inserimento” degli immigrati nel tessuto 

produttivo. Ciò comporta notevoli difficoltà nelle analisi epidemiologiche. 

Occorre tenere presente che le informazioni che si possono ottenere riguardano soprattutto gli 

immigrati regolarmente presenti, che peraltro sono la maggioranza. 

In alcuni casi, tuttavia, è possibile ricavare informazioni relative anche agli immigrati non regolari 

ovvero a coloro che hanno perso il permesso di soggiorno o che non l’hanno mai avuto, gli STP 

(Stranieri Temporaneamente Presenti), socialmente più svantaggiati a causa della loro condizione 

di irregolarità che comporta una condizione di maggiore deprivazione. 

Secondo l'analisi prodotta da un gruppo di esperti nell’ambito di un progetto CCM della Regione 

Marche del 2009, gli immigrati sono coloro che provengono da Paesi a Forte Pressione Migratoria 

(PFPM), siano essi appartenenti all’Unione Europea (UE) che extra Unione Europea. 

Il criterio della cittadinanza utilizzato per la definizione e l’individuazione degli immigrati appare 

essere quello che meglio consente di stimare la popolazione immigrata (vedi tabella) 

Il termine straniero dunque non è sinonimo di immigrato. Quindi l’immigrato è lo straniero che 

soggiorna stabilmente in Italia, avente la cittadinanza di uno dei PFPM*.  

Utilizzando tale criterio rimane esclusa quella quota di immigrati che hanno acquisito la 

cittadinanza italiana, che tuttavia appare irrilevante. 

Cittadinanza Comune di nascita Chi sono 

Straniera (in PFPM*)  Estero (in PFPM*) Immigrati 

Straniera (in PFPM*)  Italia 

Figli di immigrati 

Italiani (emigrati con cittadinanza acquisita in PFPM) 

Italiana  Italia  Italiani 

Italiana  Estero 

Italiani nati all’estero 

Stranieri e immigrati con cittadinanza italiana acquisita 

*Paesi Forte Pressione Migratoria (PFPM): Africa settentrionale + Africa orientale + Africa centro meridionale + Asia occidentale, tranne Israele + Asia 

centro meridionale + Asia orientale, tranne Corea del sud e Giappone + America centro meridionale, + Europa centro-Orientale (compresi: Rep. Ceca, 

Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Cipro, Malta, Bulgaria, Romania). 

Tabella 2: criteri per l'individuazione degli “immigrati” 
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Secondo una stima dell’Istat sono circa 182.000 i cittadini stranieri che dal 1996 al 2007 hanno 

acquisito la cittadinanza italiana, prevalentemente per matrimonio (75% dei casi). 

Nel 2004 i cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, 

Repubblica Ceca e Ungheria e nel 2007 quelli della Bulgaria e Romania sono diventati comunitari. 

Hanno un regolare lavoro e l’iscrizione nelle anagrafi comunali6. 

5.2 La condizione amministrativa degli immigrati7 

Gli immigrati sono presenti in Italia con differente condizione amministrativa: 

1) se provenienti da PFPM extra-europei possono essere regolarmente presenti in quanto in 

possesso di permesso di soggiorno o essere presenti, ma non avere un permesso di 

soggiorno (irregolari: in precedenza avevano un permesso di soggiorno che non hanno 

potuto rinnovare; clandestini: non hanno e non hanno mai avuto un permesso di 

soggiorno); 

2) se provenienti da PFPM appartenenti all’Unione Europea possono risiedere regolarmente 

in Italia se ne hanno titolo, ovvero siano iscritti nelle anagrafi comunali; se non hanno i 

requisiti necessari, essi non possono stabilirsi in Italia per lunghi periodi e non sono iscritti 

nelle anagrafi comunali. 

La “visibilità” di un immigrato nei flussi informativi demografici, dipende, pertanto, dall’essere in 

possesso del permesso di soggiorno se extra-comunitario e dall’iscrizione nelle anagrafi comunali 

se comunitario. 

Nei flussi relativi alla demografia sono rintracciabili solo gli immigrati che hanno la residenza in 

Italia: con permesso di soggiorno se extra-comunitari o, se comunitari coloro che hanno titolo per 

risiedere in Italia; gli immigrati extra-comunitari “senza documenti”, e gli immigrati comunitari che 

soggiornano in Italia senza averne titolo o che pur lavorando in Italia mantengono la residenza nel 

Paese di origine, (non nati in Italia), non sono rilevabili. 

Una volta definita la popolazione immigrata secondo i criteri sopra esposti, la popolazione di 

confronto è rappresentata da persone con cittadinanza italiana e da quelle presenti stabilmente in 

Italia con cittadinanza in uno dei Paesi a Sviluppo Avanzato - PSA8. 

Nel raggruppare gli stranieri con cittadinanza nei PSA con gli italiani, si assume che le condizioni 

socio-economiche delle persone che vivono nei PSA, e quindi i fattori di rischio per la salute, siano 

simili tra loro, ma differenti da quelli delle persone che vivono nei PFPM. 

                                                           

6
 D. Lg n. 30 del 6 febbraio 2007, Circ. Min. dell’Interno, Prot. n. 0070416315100/14865 del 6 aprile 2007. 

7
 Il paragrafo è tratto da: La salute della popolazione immigrata: metodologia di analisi (2009) http://www.ccm-

network.it/documenti_Ccm-prg_area5/Prg_5_Immigrati_metodologia.pdf.pdf 
8
 (2) Paesi Sviluppo Avanzato (PSA): Europa 15 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia) + Andorra, Australia, Canada, Città 
del Vaticano, Corea Sud, Giappone, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Principato di Monaco, 
San Marino, Svizzera, USA. 
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In sintesi dunque la popolazione è stata così suddivisa (figura sottostante): 

• immigrati extra-comunitari regolarmente residenti, persone con cittadinanza in paesi con 

forte pressione migratoria (PFPM residenti) presenti in Italia con regolare permesso o 

titolo di soggiorno; 

• immigrati extra-comunitari senza documento (STP) o comunitari non aventi titolo per 

risiedere in Italia (ENI) o che lavorano in Italia mantenendo la residenza del Paese di 

origine, con cittadinanza in paesi con forte pressione migratoria e con residenza 

all’estero; 

• italiani e stranieri provenienti da paesi a sviluppo avanzato. 

Fig. 2 Definizione delle popolazioni in studio (tratto da La salute della popolazione immigrata: metodologia di 
analisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Alternative alla cittadinanza 

Sebbene la cittadinanza non italiana venga considerato il criterio più immediato per individuare gli 

stranieri, non sempre questa informazione è riportata negli archivi sanitari, mentre il luogo (comune 

o stato estero) di nascita lo è quasi sempre, in quanto parte dei dati essenziali all’identificazione, 

ed è presente sia come variabile, sia come componente in codice all’interno del codice fiscale (dal 

12° al 15° carattere). Per questo motivo in molti studi sugli immigrati, si è utilizzato il paese di 

nascita per distinguere italiani e stranieri e, quando possibile, PSA e PFPM.  

Nel caso dei più giovani invece si sta ampliando sempre più la fascia dei soggetti che risultano nati 

in Italia, ma di cittadinanza straniera. Si tratta delle cosiddette “Seconde generazioni”, un gruppo 

dalle caratteristiche contraddittorie, spesso scolarizzati in Italia e senza alcun rapporto concreto 

con il paese d’origine dei propri genitori, ma in attesa dei 18 anni per poter chiedere la cittadinanza 

italiana. Per questi soggetti il solo paese di nascita appare poco informativo. 

In base ad un’indagine effettuata dall’AULS 2 della regione Umbria9, se consideriamo i paesi PSA, 

si può osservare che il numero degli assistiti “nati” in paesi PSA presentano una numerosità 

                                                           

9
“La popolazione straniera iscritta nella anagrafe degli assistiti – cittadinanza o paese di nascita?“ di Petrella M, Bietta C, 

Fusco Moffa I. UO Epidemiologia, AUSL 2 Umbria 
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raddoppiata rispetto agli assistiti con “cittadinanza” straniere (PSA), dato il gran numero di nati in 

questi paesi, che avevano o hanno acquisito la cittadinanza italiana.  

Per i paesi PFPM l’utilizzo del luogo di nascita porta al contrario ad una sottostima dei cittadini 

stranieri, a causa di ciò che accade tra 0 e 19 anni, fascia in cui si perde il 55% della reale 

consistenza di cittadini stranieri, se facesse fede solo il luogo di nascita. Al contrario, sempre per i 

PFPM, si assiste ad un leggera sovrastima tra gli adulti, pari all’11% circa, dato che il fenomeno 

descritto per i PSA è presente, seppure in minor misura, anche in questo gruppo. 

Se ne deduce che in linea generale andrebbe usata la cittadinanza. Per i più giovani si potrebbe 

utilizzare la doppia fonte, tenendo conto che la loro situazione è certo condizionata dai due aspetti 

(cittadinanza e paese di nascita). Per gli adulti PFPM, la misclassificazione che consegue al 

ritenere straniero un cittadino italiano nato in PFPM potrebbe non essere ritenuta molto grave, se 

si assume che il luogo di nascita possa mantenere una sua influenza nella gran parte dei casi. 

L’utilizzo sin qui fatto del paese di nascita come proxy della nazionalità, soprattutto nell’ambito 

della valutazione della partecipazione degli stranieri agli screening (quindi per soggetti tra i 24 anni 

e i 69 anni), nell’indagine umbra è afflitto da una sovrastima dell’11%, tale da non stravolgere la 

composizione della popolazione e probabilmente non obbligatoriamente associata ad una 

misclassificazione del rischio. 

Per quanto riguarda i programmi di screening del Veneto e del Piemonte, nell’ambito del progetto, 

si è esplorata l’attuale modalità di registrazione della variabile “comune/stato estero di nascita” 

nell’anagrafe presente all’interno del gestionale regionale di screening.  

In Veneto, l’anagrafe “di screening” è alimentata ed integrata con l’Anagrafe Unica Regionale 

(AUR). All’interno di quest’ultima, il campo comune/stato di nascita viene costruito nel seguente 

modo:  

 Comune/stato estero di nascita per cittadini italiani: è costituito dal codice Istat valido alla 

data di nascita; 

 Comune/stato estero di nascita per cittadini stranieri: è costituito dal codice Istat valido alla 

data di presentazione del documento d’identità (e quindi a quello attuale). 

La variabile “cittadinanza” è presente nell’AUR ma non nell’anagrafe di screening. In seguito alle 

implicazioni del progetto, è stata fatta richiesta agli organi regionali competenti di inserire anche 

tale variabile tra le componenti l’anagrafe di screening.  

L’attuale sistema di monitoraggio della popolazione straniera oggetto di screening prende in 

considerazione la variabile “comune/stato estero di nascita” come proxy della nazionalità italiana o 

straniera.  
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Negli ultimi tre rapporti regionali sugli screening, sono stati presentati i risultati e le implicazioni di 

tale monitoraggio10, che riportiamo nel corso del documento.  

5.4 Criticità nella gestione informatica dello straniero  

Per un programma di screening, le criticità nella gestione informatica degli stranieri sono legate 

principalmente alla difficoltà di non raggiungimento degli stessi da parte del programma, sia nella 

fase di invito che in quelle successive di consegna dell’esito ed eventuali richiami per 

approfondimenti. I motivi fondamentali sono essenzialmente dati da: 

 indirizzi palesemente errati che rientrano nelle lettere ritornate al mittente o recapiti 

telefonici incompleti o inesistenti; 

 residenze in luoghi differenti dal reale domicilio, con mancata comunicazione all’anagrafe 

del vero domicilio o con mancata registrazione del domicilio; 

 la mancata consegna per negligenza da parte degli operatori dei servizi postali. 

A ciò si aggiunge talvolta la difficoltà di comprensione (linguistica) dei dati anagrafici da parte degli 

operatori dei call center o degli sportelli informativi e di prenotazione.  

Da parte degli stranieri poi emerge spesso una certa reticenza nell’aprire lettere inviate da mittenti 

di cui non sono a conoscenza o talvolta confuse con iniziative pubblicitarie. 

5.5 Gli stranieri irregolari  

Tra gli stranieri, quelli extracomunitari “irregolari” e i comunitari “indigenti” rappresentano la fascia 

più debole, soprattutto a livello di salute, per esposizione ad alcune infezioni ed incidenza di alcune 

malattie e tumori (più alte che in altri sottogruppi di popolazione). 

Per questo specifico target di popolazione è necessario quindi predisporre azioni specifiche che 

favoriscano una maggiore integrazione nei percorsi di prevenzione offerti dal Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Lo sforzo compiuto ad esempio da alcuni programmi di screening italiani nell’integrare questo 

sottogruppo all’interno di un percorso di prevenzione gratuito e di qualità, anche se complesso a 

livello organizzativo (in quanto richiede quasi sempre una gestione doppia e parallela) è un primo 

ed importante passo per garantire anche a questo sottogruppo gli stessi servizi e la stessa qualità 

garantiti al resto della comunità. Strategico diventa quindi per i programmi di screening utilizzare 

canali di comunicazione e informazione specifici e più vicini a questo target quali le varie 

associazioni culturali e i mediatori, i leader delle comunità religiose e i professionisti che operano 

nel campo dell’immigrazione. 

                                                           

10
 Rapporto 2010: “Lo screening cervicale nelle donne immigrate”; pag. 47-48;  

  Rapporto 2011-2012: “Uso del pap-test nelle donne immigrate”; pag 48 – 55;  
  Rapporto 2011-2012: “Lo screening mammografico nelle donne immigrate”; pag 77 – 82;  
  Rapporto 2012-2013: “Lo screening del colon-retto nella popolazione immigrata”; pag 90-95. 
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In base alla considerazione sopra esposta, la popolazione immigrata extra-comunitaria cosiddetta 

“irregolare”, stimata nel 2012 essere il 6%11 di quella regolare, non può essere coinvolta 

attivamente dai programmi di screening con le modalità e gli strumenti normalmente utilizzati: 

devono essere adottate delle tecniche di contatto “ad hoc” con questo tipo di popolazione. Pertanto 

un’analisi dettagliata dell’impatto dei programmi di screening sulla popolazione immigrata 

cosiddetta “irregolare”, non è possibile con i normali ed attuali sistemi informativi e di elaborazione. 

 

                                                           

11
 The Eighteenth Italian Report on Migration 2012, McGraw-Hill, Milano, 2013 
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6. Strategie per il superamento delle disuguaglianze 

La consapevolezza che, paradossalmente, alcuni interventi di prevenzione possono attivare un 

incremento, invece che una riduzione delle disuguaglianze, motiva l’urgenza di adottare strumenti 

per la valutazione dell’impatto delle politiche sanitarie sulle disparità di salute e conseguenti 

modelli di contrasto. I determinanti sociali della salute, oltre a modificare il rischio di malattia, 

condizionano le modalità di accesso a servizi preventivi di provata efficacia, come gli screening per 

i tumori della cervice uterina, della mammella e del colon retto, che il SSN garantisce come LEA a 

tutta la popolazione in determinate fasce di età. Evidenze nella letteratura scientifica, confermate 

da esperienze sul campo, mostrano che fasce di popolazione in condizioni di svantaggio sociale 

(con basso livello di istruzione, scarsa health literacy, difficoltà economiche), e in particolare 

sottogruppi “hard to reach” (tra cui immigrati, comunità nomadi, popolazione carceraria) 

presentano coperture più basse per gli screening oncologici, come peraltro un minore accesso ad 

altre pratiche preventive efficaci (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31). 

Allo stato attuale mancano tuttavia informazioni sistematiche e capillari sulle disparità di accesso ai 

programmi di screening organizzati nelle regioni italiane: ad esempio, solo alcune regioni e 

aziende sanitarie effettuano un monitoraggio dell’adesione degli stranieri agli screening oncologici 

(32). Queste osservazioni pesano particolarmente, se consideriamo che in alcuni sottogruppi con 

bassi livelli di partecipazione agli screening oncologici si registrano tassi di incidenza di cancro 

della cervice uterina maggiori rispetto alla popolazione generale, ad esempio tra le donne 

immigrate provenienti da determinate aree geografiche (America centro-meridionale; Europa 

centro-orientale) (33). L’attenzione agli screening oncologici rappresenta un’occasione anche per 

censire ed intervenire in modo più globale sui bisogni di salute di sottogruppi specifici di 

popolazione citati. 

Le modalità di reclutamento attivo della popolazione target e di offerta gratuita dei test, adottate dai 

programmi di screening organizzati, sono in grado di attenuare le disparità di accesso, ottenendo 

una maggior copertura rispetto a modelli di screening spontaneo (22), (34), (35). Una recente 

revisione della letteratura identifica tra gli interventi efficaci quelli diretti ad eliminare o ridurre i costi 

del test, a rimuovere le barriere logistiche/geografiche, ad assicurare il coinvolgimento dei medici 

di base, e a sviluppare messaggi comunicativi su misura per le persone con maggiori difficoltà 

nell’accesso, in un’ottica di empowerment (36). Le attività di informazione e comunicazione, così 

come la tipologia organizzativa adottata, rivestono un’importanza centrale nel favorire l’equità 

nell'accesso e la partecipazione informata allo screening da parte della popolazione target. In 

particolare, si sono dimostrati efficaci interventi di promozione face to face molto intensivi, diretti a 

gruppi di popolazione "deprivata" o a rischio (37). 
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6.1 Strategie di promozione della partecipazione agli screening oncologici femminili 
e impatto sulle disuguaglianze 

Consolidate evidenze scientifiche sottolineano l’efficacia delle strategie di reclutamento attivo, 

come quelle messe in atto dai programmi di screening organizzati, nell’aumentare i tassi di 

partecipazione allo screening cervicale e mammografico nella popolazione generale.  

Secondo la revisione Cochrane di Bonfill Cosp et al. (38) l’invio per posta della lettera di invito (OR 

1.66, 95% CI 1.43-1.92), di materiale educativo (OR 2.81, 95% CI 1.96-4.02), le telefonate (OR 

1.94, 95% CI 1.70-2.23), e alcune azioni combinate (come la lettera di invito più la telefonata e 

attività di formazione più promemoria diretti alle donne [OR 2.46, 95% CI 1.72-3.50]) sono tutti 

validi nell’aumentare l’adesione allo screening mammografico di comunità, a differenza di altri 

interventi, come le visite domiciliari e le lettere di invito ad esami multipli unite a materiale 

educativo, che non si sono dimostrate utili. La recente revisione Cochrane di Everett et al. (39) 

sull’efficacia degli interventi rivolti alle donne per migliorare l’adesione allo screening cervicale 

giunge a conclusioni simili: le evidenze più forti riguardano l’utilizzo delle lettere di invito e, in minor 

misura, del materiale educativo.  

A conferma di questi risultati, numerosi lavori indicano che i programmi di screening organizzati, in 

cui sono utilizzate le strategie di reclutamento attivo appena descritte, consentono una maggiore 

partecipazione della popolazione in generale e di conseguenza anche delle categorie 

svantaggiate, rispetto a modelli di screening opportunistici (ovvero condotto su iniziativa personale 

della donna). Ad esempio, Palencia et al. (34) in uno studio trasversale condotto utilizzando i dati 

individuali del World Health Survey (2002) dell’OMS e i dati relativi all’implementazione dei 

programmi di screening in 22 Paesi europei, riscontrano che nei Paesi in cui esistono programmi di 

screening organizzati a livello nazionale con ampia estensione sul territorio, le disuguaglianze per 

livello di istruzione nell'accesso sono inferiori rispetto ai Paesi in cui la copertura dipende da 

politiche regionali, e ancor di più rispetto a Paesi in cui si pratica solo lo screening spontaneo. Tali 

disparità sono più accentuate per la mammografia, mentre per il pap test la copertura in generale è 

migliore, poiché si tratta di un esame spesso inserito tra le indagini di routine, indipendentemente 

dalla presenza sul territorio di un programma organizzato. A conclusioni analoghe giunge il 

rapporto PASSI sulle disuguaglianze (utilizzando i dati di sorveglianza nazionali e confrontando le 

regioni con programmi di screening più o meno rodati e funzionanti), e un recente studio italiano, 

che mostra come il differenziale di sopravvivenza dopo diagnosi di tumore mammario tra donne di 

diverso status socio-economico si sia ridotto, nell’area di Firenze, a seguito dell’introduzione del 

programma organizzato di screening mammografico (35). 

Diverse strategie sono state sperimentate per incrementare l’adesione ai programmi di screening 

oncologici. Gli interventi proposti si sono variamente focalizzati su uno o più fra i tanti elementi 

interessati da un programma: la popolazione target (interventi indirizzati all’individuo, ad esempio 
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inviti e solleciti a soggetti non aderenti tramite lettera o telefono; oppure indirizzati alla popolazione, 

come educazione sanitaria, campagne informative tramite mass-media); il test di screening 

(introduzione di nuovi test o nuove procedure più accettabili o più semplici; test autosomministrati); 

gli operatori sanitari (formazione, audit e feedback rivolti ai medici); l’organizzazione del servizio 

sanitario (rimozione barriere economiche e geografiche, ad esempio attraverso la diffusione dei 

provider o l’offerta dei test tramite struttura mobile, appuntamenti fissi o aperti). (37) 

Anche in Paesi dove esistono programmi di screening di popolazione, tuttavia, i tassi di adesione 

sono ancora inversamente correlati allo status socio-economico. 

Gli ostacoli alla partecipazione agli screening nei gruppi di basso livello socio-economico possono 

dipendere da difficoltà economiche, problemi logistici/organizzativi (trasporti, orario dei servizi), 

limiti nella comprensione dei messaggi e nella comunicazione tra pazienti e operatori sanitari, 

scarsa informazione sui tumori e sugli screening, poca familiarità con la cultura della prevenzione, 

credenze e atteggiamenti personali legati alla cultura, alla religione, alle relazioni sociali e familiari 

(imbarazzo per la procedura di esame, timore dello stigma sociale, paura della malattia). (36) 

Perché siano efficaci e sostenibili nel tempo, gli interventi per aumentare l’adesione agli screening 

oncologici da parte di sottogruppi di popolazione svantaggiati devono quindi agire a più livelli ed 

essere socialmente e culturalmente appropriati. E’ importante ottenere a livello locale dettagliate 

informazioni socio-demografiche e sulla composizione etnica, in modo da poter formulare strategie 

di intervento mirate. (40) 

Le attività di informazione e comunicazione, così come la tipologia organizzativa adottata, 

rivestono un’importanza centrale nel favorire l’equità nell'accesso e la partecipazione informata allo 

screening da parte della popolazione bersaglio. Accade spesso che il materiale informativo 

prodotto per promuovere il programma di screening sia scritto in un linguaggio poco comprensibile 

alle fasce di popolazione meno scolarizzate o con minore health literacy, oltre che ovviamente agli 

stranieri non fluenti in italiano: cioè esattamente a quei gruppi di popolazione che presentano una 

minor adesione agli screening. La diversa capacità di comprensione delle informazioni va tenuta 

presente nel predisporre interventi mirati di comunicazione verso gli immigrati, le persone con 

scarse competenze alfabetiche o bassa health literacy. 

Al di là degli ostacoli comunicativi legati all’alfabetizzazione o alla lingua parlata, anche la 

percezione del rischio di tumore e dei rischi/benefici connessi allo screening, sulla quale si fonda la 

possibilità di effettuare una scelta informata, può essere molto differente nei vari sottogruppi di 

popolazione. E’ pertanto fondamentale sviluppare strumenti di comunicazione del rischio adeguati. 

Un unico messaggio uguale per tutti è raramente efficace nel colmare le disuguaglianze; anche un 

messaggio tradotto in una lingua diversa può non essere accettabile culturalmente o adatto ai 

bisogni individuali. Il progetto di ricerca inglese “Informed Choice for All: Communicating Risk 

Information about Breast and Cervical Cancer and Cancer Screening to Women from Minority 



37 
 

Ethnic and Low Income Groups”, finanziato dal NHS Cancer Screening Program e condotto dal 

2005 al 2008, ha sviluppato, tramite revisione della letteratura, focus groups e Q-methodology, 

un’analisi approfondita delle conoscenze e degli atteggiamenti nei confronti del rischio di tumore 

cervicale e mammario e dei relativi screening negli operatori sanitari e in persone appartenenti a 

diverse minoranze etniche. All’analisi fattoriale si sono delineati tre principali punti di vista: quello 

medico-ufficiale, quello moderatamente informato e pro-screening e quello disinformato, ansioso e 

fatalistico. A questa ultima categoria appartiene la maggior parte delle donne afro-caraibiche che 

hanno partecipato allo studio. Molte persone poi, pur essendo consapevoli del rischio di sviluppare 

un tumore nel corso della vita e dei generici vantaggi dello screening, hanno mostrato di avere una 

scarsa comprensione delle implicazioni legate ad un eventuale test positivo e dei concetti di  “falso 

positivo” e “falso negativo”. Sulla base dei risultati ottenuti ed in linea con un approccio di ricerca 

partecipato, si è raggiunto un consenso con tutti gli attori e i membri delle comunità coinvolte per la 

messa a punto di uno strumento mirato di comunicazione del rischio, che è stato successivamente 

confrontato con il tradizionale opuscolo informativo del NHS in un trial quasi-sperimentale, con 

riscontri positivi. (41)  

Diverse esperienze statunitensi mostrano come interventi basati sulle comunità, che tengano conto 

delle credenze, attitudini e comportamenti dei gruppi ai quali sono rivolti, possono rappresentare 

un approccio promettente per ridurre le disparità di accesso ai programmi di prevenzione in 

popolazioni ad alto rischio di cancro della cervice uterina, attraverso la promozione non solo dello 

screening ma anche della vaccinazione anti-HPV. Alcuni di questi interventi si sono basati sul 

coinvolgimento di comunità religiose, ad esempio della chiesa battista afro-americana in Sud-

Carolina. (42) 

La revisione di Spadea et al. (36) valuta le prove di efficacia degli interventi per promuovere la 

partecipazione agli screening per i tumori della mammella e del collo dell'utero fra gruppi di 

popolazione di basso livello socioeconomico. Gli articoli sono stati classificati in base al tipo di 

intervento considerato: 1) implementazione di programmi di screening di popolazione organizzati; 

2) differenti strategie per incrementare l’adesione all’interno di programmi organizzati; 3) interventi 

locali diretti a sottogruppi svantaggiati. Gli interventi locali sono stati ulteriormente suddivisi in: 

 strategie dirette alla singola persona, nel contesto del sistema sanitario (“in-reach”);  

 strategie dirette alla singola persona, nel contesto della comunità, utilizzando l’invio di 

informazioni per posta o counselling telefonico (“out-reach”); 

 interventi condotti da operatori sanitari non professionisti (“lay health workers”), 

opportunamente preparati ad agire sia a livello di comunità sia tramite sessioni di 

counselling individuale, spesso appartenenti all’etnia destinataria dell’intervento; 

 strategie combinate.  
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L'analisi della letteratura pubblicata dal 1997 al 2006 suggerisce che gli interventi più efficaci 

nell’aumentare la partecipazione agli screening delle donne socio-economicamente svantaggiate 

sono quelli diretti ad eliminare o ridurre i costi del test (osservazione valida per il contesto 

statunitense, non per quello europeo dove nella maggior parte dei casi gli screening sono già 

offerti gratuitamente), a rimuovere le barriere logistiche/geografiche (facilitando gli appuntamenti e 

il trasporto), ad assicurare il coinvolgimento dei medici di base, e a sviluppare messaggi 

comunicativi su misura per le persone con maggiori difficoltà nell’accesso, in un’ottica di 

empowerment. Si è per esempio osservato che l’utilizzo di lettere di invito contenenti dettagliate 

spiegazioni mediche favorisce le donne di alto livello socio-economico ma scoraggia le donne 

appartenenti ai ceti più bassi; quindi aggrava le disparità nell’adesione senza aumentare la 

copertura complessiva. Sono ancora pochi gli studi che valutano aspetti di sostenibilità, costo-

efficacia e impatto nel lungo termine degli interventi più intensivi mirati a specifici sottogruppi 

svantaggiati. 

In Italia sono stati sperimentati diversi progetti di contrasto alle disuguaglianze nell’accesso agli 

screening, come raccomandato anche dal Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, che 

prevede, fra le linee di intervento relative agli screening oncologici, l’estensione dei programmi di 

screening e la promozione del coinvolgimento dei soggetti fragili che non aderiscono ai programmi. 

Molti di questi progetti sono stati finanziati nel corso del 2007 dal Ministero della Salute nell’ambito 

del Programma Integrato in Oncologia (P.I.O.), con il coinvolgimento di diversi partners regionali 

(Regione Piemonte – CPO Centro di Prevenzione Oncologica in Piemonte, Torino; Regione 

Toscana – ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze; Regione Lazio – 

Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica; Regione Veneto – Istituto Oncologico Veneto IRCSS di 

Padova; Regione Umbria – Azienda Sanitaria Locale 2, Perugia; Regione Emilia-Romagna – Unità 

complessa senologia AUSL Bologna). 

La maggior parte dei progetti ha previsto la traduzione del materiale informativo e/o della lettera di 

invito in varie lingue; alcuni hanno promosso anche azioni più complesse, come la formazione 

degli operatori sanitari e di front-office, interventi di sensibilizzazione nelle comunità target tramite 

mediatori culturali o “educatori di comunità” appositamente formati, incontri con associazioni di 

migranti, spesso in collaborazione con gli enti locali e associazioni di volontariato. In alcuni casi 

l’intervento è stato rivolto anche alle donne straniere domiciliate o irregolari (con tessera STP), ad 

esempio istituendo un apposito centro di prelievo per l’effettuazione di pap-test gratuiti (in 

Piemonte) o proponendo il percorso di screening citologico a tutte le donne visitate presso gli 

ambulatori per STP o i consultori familiari (in Lazio); in Lazio il programma di screening cervicale è 

stato offerto anche alle detenute della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia.  
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7. Donne Straniere e screening  

7.1 Panorama italiano 

A livello nazionale, l’approccio allo screening cervicale delle donne migranti è un tema di grande 

interesse sia in termini di prevenzione, sia in termini epidemiologici. 

Nello screening cervicale la copertura del test è più elevata nelle italiane rispetto alle straniere 

(76% vs 68%). Occorre inoltre sottolineare come nell’ultimo decennio l’Italia sia diventata paese a 

forte immigrazione, con 4.029.145 stranieri residenti (67,8 stranieri ogni 1.000 censiti); si registra, 

inoltre, una progressiva femminilizzazione dei flussi migratori (53,3% donne). Le straniere in fascia 

di età per lo screening cervicale sono circa 1.450.000, cioè quasi il 10% della popolazione 

bersaglio. 

I Gruppi ‘Organizzazione e valutazione’ e ‘Comunicazione’ del GISCi hanno pertanto promosso 

una survey sullo screening cervicale riferito alle donne migranti, capace di coniugare criteri di 

fattibilità con le esigenze di qualità delle informazioni, con l’obiettivo di raccogliere e confrontare i 

principali indicatori precoci di impatto e di processo, quali l’adesione al 1° e 2° livello, il tasso di 

invio a colposcopia, il valore di detection rate (DR) e il valore predittivo positivo, nelle donne 

italiane e nelle migranti.  

La survey12 sulla popolazione migrante, promossa dal GISCi, rappresenta quindi un primo passo 

verso un nuovo sistema di indicatori, in grado di monitorare la capacità del servizio sanitario di 

rimuovere le barriere e aumentare la propria accessibilità ai cittadini stranieri che vivono in Italia.   

Sono state predisposte 2 schede principali, una per i programmi che usano il Pap-test e la 

seconda per i programmi che usano l’HPV-test.  

Gli indicatori analizzati sono: 

 adesione corretta, calcolata come rapporto percentuale tra le aderenti e le invitate, al netto 

degli inviti in esitati e delle esclusioni dopo invito; 

 quota di donne con citologia ASC-US+ e distribuzione per classe citologica; 

 tasso di invio in colposcopia o recall rate; 

 tasso di identificazione o detection rate per CIN2, CIN3 e CIN2+, calcolati come rapporto tra il 

numero di lesioni istologiche identificate e le donne screenate * 1.000;  

 il valore predittivo positivo (VPP) per CIN2 e CIN3, come rapporto tra il numero di lesioni 

istologiche identificate e le donne aderenti alla colposcopia con citologia ASC-US+; 

 tasso di positività al test HPV, tasso di invio a ripetizione a 12 mesi per HPV test positivo e 

citologia negativa, tasso di invio in colposcopia per HPV+ e citologia ASCUS+ o citologia 

inadeguata 

                                                           

12
 http://www.gisci.it/documenti/documenti_gisci/Survey GISCI sulle migranti nei programmi di screening cervicale.pdf 

http://www.gisci.it/documenti/documenti_gisci/Survey%20GISCI%20sulle%20migranti%20nei%20programmi%20di%20screening%20cervicale.pdf


40 
 

Gli indicatori sono stati calcolati sia sul totale della popolazione, sia per sottogruppo di paese di 

nascita/cittadinanza, stratificando per classe di età. 

Alcuni indicatori (tasso ASCUS+, recall rate, detection rate, valore predittivo positivo, tasso di 

positività al test HPV e tasso di invio a 12 mesi per HPV+/citologia-) vengono presentati 

standardizzati per età, prendendo come riferimento la struttura per età delle donne aderenti nate in 

Italia/cittadine italiane. 

Per alcuni indicatori è stato calcolato il rischio relativo (RR) delle donne nate all’estero rispetto alle 

donne nate in Italia, calcolato come rapporto tra casi osservati/casi attesi rispetto alla popolazione 

presa a riferimento; tra parentesi viene indicato l’intervallo di confidenza al 95%. 

Per un’analisi dettagliata dei risultati si rimanda al documento GISCi: “Survey GISCi sulle migranti 

nei programmi di screening cervicale”.  

Da tale rapporto emergono alcune importanti considerazioni:  

 Nel complesso i risultati sono in linea con quanto emerso dalla letteratura, che identifica nelle 

donne che provengono da paesi a forte pressione migratoria un gruppo a maggior rischio di 

sviluppare un tumore della cervice uterina rispetto alle donne italiane. Diversamente, la 

popolazione femminile italiana, in cui l’uso del Pap-test è più frequente e lo è da più tempo, mostra 

i benefici di tale pratica in termini di una riduzione della frequenza delle neoplasie cervicali in 

particolare delle CIN3 e dei cancri invasivi. 

 Nell’analisi dei programmi che utilizzano il test HPV come test primario di screening, l’andamento 

dell’adesione per età è simile a quello presentato dai programmi con Pap-test, con un lieve gap a 

favore delle donne nate in Italia fino ai 45 anni, che si amplifica nell’età successive sino ad una 

forbice di 20 punti percentuali nelle over 60. L’andamento per età della positività al test HPV 

mostra un netto decremento nelle italiane, passando da 18,1% nella fascia 25-29 anni a 2,5% nella 

fascia over 60 anni; nelle nate all’estero la decrescita è meno pronunciata (da 12,7% a 4,9%), con 

valori inferiori alle italiane sotto i 40 anni di età e valori nettamente superiori dopo i 40 anni. Per 

spiegare l’andamento per età del tasso di positività al test HPV potrebbero essere avanzate 2 

ipotesi: 

o differente composizione per età e paese di provenienza delle donne immigrate: sebbene in 

questa rilevazione non sia possibile verificare questa ipotesi, è plausibile ipotizzare che le 

donne straniere giovani provengano da paesi a bassa prevalenza (paesi arabi del Nord 

Africa); 

o curva di infezione da virus HPV per età differente nelle italiane e nelle straniere. Infatti, in 

molte popolazioni africane è stata osservata una curva di prevalenza di HPV quasi 

costante, mentre in molti paesi dell’America Latina la prevalenza di HPV ha un 

andamento bi-modale con un secondo picco dopo la fine dell’età riproduttiva; entrambe 
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queste differenti curve di prevalenza per età possono rendere la prevalenza totale nelle 

straniere in Italia più piatta e con meno differenziale fra giovani e meno giovani.  

Nel complesso, lo screening con test HPV mostra un effetto nelle straniere sovrapponibile a quello 

ottenuto con il Pap-test: adesione inferiore, tassi di positività superiori, tassi di identificazione 

superiori soprattutto per lesioni CIN3, confermando una maggiore probabilità di riscontro di lesioni 

per CIN2+ nelle donne nate all’estero. 

 La variabile cittadinanza, è un’informazione non sempre nota e di qualità a volte incerta, tuttavia si 

è osservato che per tutti gli indicatori (dall’adesione all’invito agli indicatori diagnostici), le donne 

nate all’estero hanno valori che maggiormente si avvicinano alle italiane, rispetto alle donne con 

cittadinanza straniera. Questo presumibilmente significa che il gruppo di donne nate all’estero e 

con cittadinanza italiana si discostano dalle altre nate all’estero sia in termini di accesso ai servizi 

che di rischio di malattia. Tuttavia, nel complesso lo scostamento dei risultati nelle due linee di 

analisi è contenuto: i RR rispetto alle donne italiane mantengono la stessa direzione e intensità, 

con differenze tali da non compromettere le conclusioni complessive rispetto all’andamento del 

fenomeno.  

Da questa analisi si può quindi concludere che l’uso della variabile classificatoria “paese di nascita” 

(Italia vs estero) piuttosto che “cittadinanza” (Italia vs estero) non altera la stima degli indicatori in 

maniera sostanziale; tuttavia qualora il dato sia disponibile, è preferibile classificare le donne in 

base alla cittadinanza 

7.2 Immigrate e screening cervicale – la situazione del Veneto 

Le donne immigrate del Veneto rappresentano circa il 10% della popolazione residente.  

Sono stati estratti i dati di attività relativi agli anni 2007-2011, e le donne sono state classificate in 

base al paese di nascita, utilizzato come proxy della nazionalità italiana o straniera. Per l’anno 

2010 le donne classificate come straniere sono state suddivise in base al continente di nascita.  

Sono inoltre state analizzate le informazioni del sistema di sorveglianza PASSI sulla proporzione 

della popolazione che ha eseguito un test nel contesto e al di fuori dei programmi di screening. 

Sono state anche effettuate ulteriori analisi dei dati PASSI, per vedere se, come rilevato a livello 

nazionale, vi fossero delle differenze di utilizzo del Pap test per stato civile, livello di istruzione, 

status economico e cittadinanza. 

Complessivamente, tra il 2007 e il 2011, i 17 programmi inclusi nella rilevazione hanno invitato allo 

screening 1.560.992 donne, di cui 198.608 (12,7%) nate all’estero (di seguito indicate come 

“straniere”). La popolazione straniera, quindi, rappresenta una quota rilevante dell’attività dei 

programmi di screening. 

L’adesione grezza all’invito (calcolata come aderenti/invitate) è stata del 50% tra le italiane e del 

48,1% tra le straniere. La figura 3 mostra come l’adesione delle italiane e delle straniere è 
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sovrapponibile fino alla fascia dei 50-54 anni, mentre si osserva un divario a carico delle donne più 

anziane.  
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Figura 3 : Adesione grezza all’invito per età e cittadinanza 2007 - 2011 

La figura 4 riporta i tassi di adesione specifici per continente di provenienza nel 2010. Ad 

eccezione delle donne nate in Asia, che hanno registrato l’adesione inferiore (33,6%), le donne 

degli altri continenti hanno aderito in maniera abbastanza omogenea, con il valore più elevato a 

carico delle donne sudamericane (47,5%).  
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Figura 4: Adesione grezza all’invito per continente di nascita, 2010 

E’ maggiore la differenza in termini di adesione corretta all’invito, che tiene conto delle donne che 

contattano il centro screening comunicando di non aderire perché hanno effettuato un test recente, 

pari al 57,6% tra le italiane e al 50,8% tra le straniere. 

L’analisi dell’adesione per programma di screening mostra una correlazione tra l’adesione da parte 

delle italiane e quella delle straniere: i programmi con maggiore adesione nelle prime, infatti, 

ottengono una rispondenza più elevata anche tra le seconde, e viceversa (Figura 5). Anche il tasso 

di Pap test inadeguati e di Pap test positivi mostrano un andamento analogo. 
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Figura 5: Tassi di adesione corretta per Azienda ULSS e cittadinanza, 2011 

Complessivamente, tra il 2007 e il 2011 sono state screenate 829.278 donne, di cui 101.885 (il 

12,3%) straniere.  

La percentuale di donne che effettuavano il Pap test di screening per la prima volta è stata del 

32,2% tra le italiane e del 57,4% tra le straniere.  

Complessivamente, la percentuale di Pap test positivi è stata del 3,3% nelle italiane e del 4,7% 

nelle straniere. La quota di straniere tra le donne inviate alla colposcopia di approfondimento è 

stata pari al 16,4% del totale.  

L’adesione alla colposcopia è stata pari al 93,3% nelle italiane e al 93% nelle straniere. 

I tassi di identificazione di lesioni precancerose di medio ed alto grado e di carcinomi (lesioni CIN2 

o peggiori - CIN2+) sono risultati più che doppi nelle straniere rispetto alle italiane (7,1 rispetto a 

3,2 per mille screenate). La Tabella 3 evidenzia come la differenza tra le italiane e le straniere sia 

più marcata nelle donne al primo esame di screening. 

 Primo esame Esami successivi 

Italiane 5,1 2,2 

Straniere 10,1 3,1 

Tabella 3: Tasso di identificazione di CIN2+ ogni 1000 donne esaminate ai 
primi esami ed esami successivi per cittadinanza, 2007-2011 

Secondo le analisi condotte sui dati della rilevazione PASSI, in Veneto nel 2010 circa l’86% delle 

donne italiane tra i 25 e i 64 anni risultava aver eseguito un Pap test negli ultimi tre anni. Tale 

percentuale era invece del 62% tra le straniere. La differenza osservata è a carico del ricorso al 
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test al di fuori dello screening (42% delle italiane, 17% delle straniere) mentre la copertura ottenuta 

con lo screening è molto simile (46% delle italiane, 45% delle straniere).  

Considerando i Pap test eseguiti negli ultimi tre anni al di fuori dei programmi di screening, nel 

2010 l’uso del test nei tempi raccomandati è risultato marcatamente più alto nelle donne italiane, 

nella fascia 35-49 anni e nelle donne con alto livello d’istruzione e senza rilevanti difficoltà 

economiche. Viceversa i programmi organizzati producono equità riducendo le differenze per età, 

livello d’istruzione, difficoltà economiche e cittadinanza (Figura 6). 

 

Figura 6: Pap test negli ultimi tre anni all'interno e all'esterno di programmi di screening. Donne, 25-64enni. 
Veneto - Passi 2010 

In base a quanto descritto, si deduce che la popolazione straniera rappresenta una quota di tutto 

rilievo dell’attività dei programmi di screening cervicale del Veneto: infatti, tra il 2007 e il 2011 le 

donne straniere sono state il 12,7% delle invitate, e poco meno di un quinto delle colposcopie sono 

state eseguite in donne nate all’estero. 

Globalmente, l’adesione allo screening delle donne straniere è risultata inferiore rispetto a quella 

delle donne italiane, ma solo di pochi punti percentuali. In particolare, l’adesione grezza delle 

donne straniere nel Veneto risulta maggiore dell’adesione media italiana30. Il dato, quindi, si può 

considerare globalmente soddisfacente.  

Le aree di maggior criticità sono rappresentate dalle donne asiatiche e, in generale dalle donne 

delle fasce d’età più avanzata (> 50 anni). 
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La differenza di adesione tra italiane e straniere è maggiore nell’adesione corretta che in quella 

grezza. Questo può essere ricondotto a due fattori: innanzitutto, come evidenziato dai dati PASSI, 

il ricorso al Pap test al di fuori dello screening è maggiore tra le donne italiane rispetto alle 

straniere; inoltre, è plausibile che le donne italiane comunichino un test recente in misura maggiore 

rispetto alle straniere. 

Nelle straniere è stata registrata una quota maggiore di donne al primo esame di screening, 

verosimilmente collegata ad un minore utilizzo del Pap test extra-screening. Inoltre la percentuale 

di Pap test positivi è risultata superiore tra le straniere rispetto alle italiane, così come anche i tassi 

di identificazione per CIN2+.  

Questi dati sono in linea con quanto emerso dalla letteratura, che identifica nelle donne che 

provengono da paesi a forte pressione migratoria un gruppo a maggior rischio di sviluppare un 

tumore della cervice uterina rispetto alle donne italiane. Diversamente, la popolazione femminile 

italiana, che negli anni ha effettuato il Pap-test, pur in modo non necessariamente regolare, mostra 

i benefici di tale pratica in termini di una riduzione della frequenza della patologia cervicale. 

L’adesione all’esame di approfondimento, cioè la colposcopia, è all’incirca uguale nelle donne 

italiane e nelle donne straniere. Questo sembra suggerire che una volta che una donna, anche se 

straniera, entra nel percorso di screening, trova agevole effettuare i passaggi successivi al test di 

primo livello, e che le modalità di proposta dell’approfondimento diagnostico sono sufficientemente 

adeguate. 

Per quanto riguarda l’ampia variabilità di adesione tra i diversi programmi, essa sembra 

difficilmente riconducibile ad interventi specifici nei confronti delle donne straniere. In Veneto, 

infatti, tali interventi si limitano alla traduzione di materiali informativi in una o due ULSS. Piuttosto, 

quello che si nota è una correlazione tra i livelli di adesione delle donne italiane e quelli delle 

donne straniere. In altre parole, sembrerebbe di poter affermare che i programmi che “funzionano”, 

funzionano per tutte le donne, sia italiane che straniere. Questo suggerisce da un lato che i 

programmi di screening più capaci di fidelizzare la popolazione sono in grado di attrarre con 

maggior efficacia anche le donne straniere. Dall’altro, che in tali realtà i programmi di screening 

potrebbero beneficiare anche della capacità di fidelizzare le donne straniere in età fertile che 

deriva dai servizi sanitari extra-screening: prestazioni consultoriali, ginecologiche, ostetriche, 

pediatriche ecc. Ciò sembrerebbe avvalorato dall’osservazione che sopra i 50 anni l’adesione delle 

donne straniere diminuisce drasticamente. 

Aumentare la partecipazione delle donne straniere allo screening potrebbe quindi significare, in 

primo luogo, sostenere e migliorare l’offerta di screening a tutta la popolazione, innanzitutto in 

termini di estensione e adesione. Dove estensione e adesione sono adeguate è sicuramente 

possibile perseguire dei miglioramenti tramite progetti specifici indirizzati alle aree di maggior 

criticità (ad es. donne asiatiche, donne in età più avanzata, donne in situazione di particolare 
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fragilità). Tali progetti dovrebbero comunque tener conto delle risorse disponibili ed essere valutati 

in termini di sostenibilità. 

Tuttavia, va sottolineato che i programmi di screening del Veneto invitano la popolazione residente 

e iscritta all’anagrafe sanitaria. Pertanto nella nostra analisi non rientrano le immigrate cosiddette 

“irregolari”. E’ anche plausibile che vi sia una selezione delle straniere che aderiscono allo 

screening. Potrebbe trattarsi delle donne con maggiori livelli di health literacy, cioè con maggiori 

strumenti per utilizzare le risorse che il sistema mette a disposizione. Una selezione è sicuramente 

da segnalare per i dati provenienti dal sistema PASSI, nel quale vengono intervistate solo le donne 

residenti iscritte all’anagrafe sanitaria e in grado di rispondere al questionario telefonico. Sono 

quindi non rappresentate le straniere irregolari e sottorappresentate le regolari, per l’esclusione di 

quelle con scarsa competenza linguistica. Ad ogni modo, PASSI rileva anche dai dati del Veneto, 

in linea con quelli nazionali, l’azione “riequilibrante” dello screening sulle disparità di accesso al 

test. 

6.3 Immigrate e screening mammografico (la situazione del Veneto) 

In questa sezione vengono presentati i dati relativi alla partecipazione ai programmi di screening 

mammografico di 17 ULSS da parte delle donne immigrate del Veneto nell’anno 2011. Le donne 

sono state classificate in base al paese di nascita.  

Complessivamente, nel 2011 i 17 programmi inclusi nella rilevazione hanno invitato allo screening 

243.388 donne, di cui 15.809 (6.5%) nate all’estero (di seguito indicate come “straniere”). 

L’adesione grezza all’invito (calcolata come aderenti/invitate) è stata del 65,3% tra le italiane e del 

59% tra le straniere.  

La Figura 7 mostra l’adesione grezza all’invito nelle diverse classi d’età. L’adesione delle italiane e 

delle straniere è sovrapponibile (o addirittura maggiore nelle straniere) nella fascia più giovane, 

mentre nelle età successive si osserva un progressivo divario a favore dell’adesione nelle donne 

italiane. 
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Figura 7: Adesione grezza all'invito per età e nazionalità. Anno 2011 

La differenza in termini di adesione corretta all’invito, che tiene conto delle donne che contattano il 

centro screening comunicando di non aderire perché hanno effettuato un test recente, è maggiore, 

pari al 75,5% tra le italiane e al 63,6% tra le straniere.  

L’analisi dell’adesione per ULSS mostra una correlazione tra l’adesione da parte delle italiane e 

quella delle straniere: i programmi con maggiore adesione nelle prime, infatti, tendono ad ottenere 

una rispondenza più elevata anche tra le seconde, e viceversa (Figura 8).  
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Figura 8: Tassi di adesione corretta per Azienda ULSS e cittadinanza. Anno 2011 

Le donne esaminate straniere sono mediamente più giovani delle italiane: come evidenziato nella 

Figura 9, la metà delle donne straniere appartiene alla fascia più giovane delle 50-54enni e meno 

del 10% hanno più di 65 anni, mentre le donne italiane sono equamente distribuite nelle diverse 

classi d’età. Inoltre la percentuale di donne che hanno effettuato la mammografia di screening per 

la prima volta è stata del 17,9% tra le italiane e del 42,4% tra le straniere. 
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Figura 9: Distribuzione per età e nazionalità delle donne esaminate. 

Poiché sia l’età che l’episodio di screening (primo accesso o successivi) sono correlati con la 

frequenza di lesioni, presentiamo i principali indicatori diagnostici (positività alla mammografia, 

tasso di identificazione di tumori) standardizzati per queste due variabili, in modo da rendere 

confrontabili le due popolazioni (Tabella 4). 

 Tasso standardizzato di positività 

alla mammografia (%) 

Tasso standardizzato di positività 

alla mammografia (%) 

 Straniere Italiane Straniere Italiane 

Primi esami 9,6 10,0 2,8 5,8 

Successivi 4,1 4,3 5,0 5,5 

Totale 5,1 5,4 4,5 5,5 

Tabella 4:Tassi standardizzati (per età ed episodio di screening) di positività alla mammografia (x 100 screenate) 
e di identificazione di carcinoma (x 1000 screenate), per nazionalità. 

 

Complessivamente, il tasso di invio ad approfondimento è stato del 5,4% nelle italiane e del 5,1% 

nelle straniere, con valori leggermente inferiori nelle straniere sia ai primi esami che ai successivi.  

I tassi di identificazione sono risultati inferiori nelle straniere rispetto alle italiane, e tale differenza 

risulta maggiore nelle donne al primo esame di screening. Questo dato probabilmente sottende 

una differenza ancora più marcata tra le due popolazioni, poiché le donne italiane giovani ai primi 

esami hanno spesso già effettuato una mammografia non di screening prima dei 50 anni. 

Il minor tasso di identificazione di lesioni nelle straniere potrebbe essere riconducibile ad una 

minore incidenza della patologia nei paesi di origine. L’incidenza del tumore della mammella, 

infatti, mostra notevoli diversità a livello di ogni aggregazione geografica, sia mondiale che locale. 

Le incidenze più elevate si riscontrano in Nord America, valori intermedi nel sud Europa e 



49 
 

nell’America Latina e i più bassi in Asia e Africa. Numerosi studi sugli emigranti hanno dimostrato 

che una larga parte di queste differenze possono essere spiegate da stili di vita, livelli 

socioeconomici, fattori riproduttivi, età al menarca e alla menopausa piuttosto che in termini di 

suscettibilità genetica. Le donne emigrate da adulte mantengono il rischio del paese di origine 

mentre quelle emigrate da bambine tendono a presentare valori più vicini a quelli del paese ospite.  

L’adesione agli esami di approfondimento è stata pari al 99,4% nelle italiane e al 97,7% nelle 

straniere, quella al trattamento all’82,6% per le straniere e all’82,3% per le italiane. 

Questo sembra suggerire che una volta che una donna, anche se straniera, entra nel percorso di 

screening, trova agevole effettuare i passaggi successivi al test di primo livello. 

Complessivamente, non si osservano differenze nella distribuzione per stadio alla diagnosi dei casi 

di tumore diagnosticati nelle straniere rispetto alle italiane. 

In conclusione, nello screening mammografico le donne straniere rappresentano una proporzione 

meno rilevante che nello screening cervicale: nel 2011 esse sono state circa il 6% delle invitate 

rispetto al 14,6% dello screening cervicale. Molto probabilmente questo è il riflesso di una diversa 

distribuzione anagrafica delle donne straniere nelle fasce di età target per i due screening. È 

possibile che si tratti anche di una popolazione con una storia migratoria e un progetto migratorio 

diversi, e che questo possa incidere anche sull’adesione allo screening. 

Questo si riflette anche nei volumi di lavoro: nel 2011, infatti, le donne straniere che hanno aderito 

all’invito sono state poco meno di 10.000 nello screening mammografico contro le 23.900 dello 

screening cervicale. 

Globalmente, l’adesione allo screening delle donne straniere è risultata inferiore rispetto a quella 

delle donne italiane, ma di pochi punti percentuali. In particolare, l’adesione grezza delle donne 

straniere nel Veneto risulta maggiore dell’adesione media italiana (55,6%). Il dato, quindi, si può 

considerare globalmente soddisfacente.  

La differenza di adesione tra italiane e straniere è maggiore per quanto riguarda l’adesione corretta 

rispetto a quella grezza. Questo può essere ricondotto al fatto che il ricorso alla mammografia al di 

fuori dello screening è maggiore tra le donne italiane rispetto alle straniere; inoltre, è plausibile che 

queste ultime comunichino un test recente in misura minore rispetto alle italiane. 

Per quanto riguarda l’ampia variabilità di adesione tra le diverse ULSS, essa sembra difficilmente 

riconducibile ad interventi specifici nei confronti delle donne straniere. In Veneto, infatti, tali 

interventi si limitano attualmente alla traduzione di materiali informativi in poche ULSS. Piuttosto, 

come già affermato nello screening cervicale, quello che si nota è una correlazione tra i livelli di 

adesione delle donne italiane e quelli delle donne straniere. In altre parole, sembrerebbe di poter 

affermare che i programmi che “funzionano”, funzionano per tutte le donne, sia italiane che 

straniere. Questo suggerisce da un lato che i programmi di screening che sono capaci di 



50 
 

fidelizzare la popolazione sono in grado di attrarre con maggior efficacia anche le donne straniere. 

Dall’altro, che in tali realtà i programmi di screening potrebbero beneficiare anche della capacità di 

fidelizzare le donne straniere in età fertile offerta dai servizi sanitari extra-screening: prestazioni 

consultoriali, ginecologiche, ostetriche, pediatriche ecc. Ciò sembrerebbe avvalorato 

dall’osservazione che dai 60 anni l’adesione delle donne straniere diminuisce drasticamente. 

L’area di maggior criticità sembra infatti rappresentata dalla scarsa adesione allo screening dalle 

donne delle fasce d’età più avanzata (>60 anni), proprio quelle in cui è maggiore l’incidenza della 

malattia. 

Sappiamo dai dati PASSI che i programmi di screening mammografico producono equità e 

riducono le differenze di accesso al test per cittadinanza, ma anche per istruzione e difficoltà 

economiche. Pertanto, migliorare l’offerta di screening a tutta la popolazione, in termini di 

estensione e adesione potrebbe aumentare la partecipazione delle donne straniere. Progetti 

specifici rivolti a gruppi con maggiori criticità sono possibili e auspicabili, là dove estensione e 

adesione siano già adeguate, tenute conto delle risorse disponibili e della sostenibilità dei risultati. 
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8. Percorsi sperimentati all’interno di un Progetto CCM  

In Italia sono stati sperimentati vari progetti di monitoraggio e di contrasto alle disuguaglianze 

nell’accesso agli screening oncologici, tra cui quelli condotti dalle Regioni partner del progetto e 

censiti nell’ambito del Programma Integrato in Oncologia (P.I.O.) (32). Sulla base dei risultati di 

queste esperienze, lette alla luce delle evidenze, si intende implementare strategie più efficaci nel 

raggiungere sottogruppi di popolazione “hard to reach”, a partire dall’ambito dello screening 

citologico, che, essendo rivolto alla fascia di età più ampia (25-64 anni), comprensiva delle classi 

più giovani (più rappresentate fra le donne immigrate), fornisce la possibilità di innestare 

sull’intervento principale azioni sinergiche sulla salute sessuale e riproduttiva, la tutela della 

maternità e la profilassi vaccinale, come avviene all’interno del programma di vaccinazione dei 

bambini Rom condotto dall’ULSS 20 e in programmi delle altre Regioni.  

Le peculiarità dei diversi sottogruppi di popolazione marginalizzati dal punto di vista dell’offerta 

sociosanitaria, richiede un approccio diversificato e “mediato”, con modalità di intervento dove, 

soprattutto per quelli “sconosciuti” ai programmi correnti, il rilevamento dei bisogni di salute e 

l’azione di contrasto non possono essere scissi e devono essere ispirati, con particolare riferimento 

agli aspetti multiculturali, a criteri di appropriatezza e di accettabilità. Per questo i canali di contatto 

vanno differenziati e passano attraverso quelli che sono sentiti come bisogni emergenti sui quali 

l’intervento è più praticabile come nel caso delle vaccinazioni ai bambini delle comunità nomadi. 

Questi interventi possono essere tanto più efficaci quanto più sono in grado di accendere processi 

partecipativi e di familiarizzazione con le strutture sociosanitarie, come è esperienza di alcuni 

programmi attuati nei Servizi dell’ULSS 20 di Verona, in particolare con cittadini stranieri, e di altri 

programmi attuati nei servizi delle Regioni partecipanti al presente progetto che hanno in proposito 

un robusto know-how. L’ipotesi corollaria, confortata dalle esperienze già maturate, è che a partire 

dall’intervento scelto come canale privilegiato di coinvolgimento, focalizzando l’intervento 

sull’obiettivo dello screening citologico, che - come già sottolineato - tra gli screening presenta il 

vantaggio di riferirsi ad una popolazione molto vasta (25-64 anni), sia anche possibile allargare 

progressivamente il campo ad altri temi di salute prioritari per i sottogruppi individuati, come per la 

popolazione carceraria (infezioni, TBC, MST) e ad altri soggetti delle comunità interessate, a 

partire nelle comunità ROM dalle giovani madri under 25. In un’indispensabile ottica intersettoriale 

e di empowerment di popolazione, propria di programmi come Guadagnare Salute, i Servizi 

devono poter attingere alle competenze maturate e ai contatti stabiliti anche da altre istituzioni, 

soprattutto dal privato sociale e dall’associazionismo, in particolare quello di mutuo-aiuto prodotto 

dai gruppi stessi, laddove esistente. Dal momento che le azioni di contrasto dovrebbero fondarsi 

su sistemi condivisi di individuazione e di monitoraggio delle disuguaglianze, basati se possibile sui 

sistemi informativi correnti o in via subordinata su strumenti di sorveglianza costruiti ad hoc, è 

importante cercare maggior omogeneità nelle modalità di sorveglianza e monitoraggio e creare un 
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luogo di condivisione e confronto critico delle pratiche sia di mappatura che di coinvolgimento dei 

diversi target della popolazione interessata. Il prodotto atteso dovrebbe pertanto consistere in un 

compendio delle pratiche di provata efficacia, appropriate rispetto alle peculiarità dei sottogruppi di 

popolazione target. Il modello pertanto proposto e sviluppato all’interno del Progetto CCM 2012: 

“Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di 

sorveglianza e contrasto”13 ha permesso di individuare quelle pratiche, riguardanti lo screening 

oncologico e le vaccinazioni, più efficaci che potranno essere successivamente trasferite anche in 

altre realtà italiane.  

                                                           

13
 Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM 
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8.1 Un’esperienza con donne migranti
14

 

Premessa 

Azalea è una Cooperativa Sociale di gestione di servizi socio-sanitari-educativi e di inserimento di 

soggetti svantaggiati, ed opera in diverse attività di prevenzione, educazione, riabilitazione e cura 

alla persona sia a domicilio sia presso strutture diurne e residenziali, a Verona ed in provincia. 

Nasce nel novembre 1992, con l’intento di leggere, interpretare e rispondere ai bisogni socio-

assistenziali del territorio. A seguito delle trasformazioni della società, dovute anche alle migrazioni 

degli ultimi decenni, crea il Servizio di Mediazione Culturale, per comprendere le tipologie di 

accoglienza e presa in carico delle persone, famiglie e gruppi migranti, nonché gestire i conflitti, 

sviluppare pratiche e modalità operative efficaci ed aprire spazi di mediazione tra migranti ed 

operatori dei servizi socio-sanitari.  

Per tale motivo la Cooperativa Azalea è stata coinvolta nel Progetto CCM 2012 ”Individuazione 

delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e di 

contrasto” con il compito di contattare, interessare e diffondere informazioni sulle pratiche di tutela 

della propria salute nelle comunità di donne migranti. Il mandato era, infatti, sviluppare strategie di 

promozione della partecipazione agli screening oncologici femminili del programma dell’Ulss 20 di 

Verona e ridurre così l’impatto sulle disuguaglianze in salute riscontrate su una popolazione target 

(donne dai 25 ai 64 anni di età, provenienti da Brasile, Marocco, Moldavia, Nigeria, Romania, Sri 

Lanka).  

Tale obiettivo comportava necessariamente per gli operatori un confronto sulle diversità culturali e 

l’obbligo di considerare ciascuna posizione non come assoluta, ma anzi relativa e legata alle  

appartenenze, alle aspettative ed alle esigenze dell’individuo, della comunità e dell’istituzione, 

proprio per contestare  

il principio adottato, per il quale gli uomini sono tutti uguali (‘per natura’ si suole ancora 

dire), combinato con una concezione sostanzialmente materialistica, riduce praticamente gli 

uomini stessi ad esemplari di una specie zoologica. Uguaglianza coincide con indifferenza 

nel duplice senso del termine: nessuna differenza da individuo ad individuo e disinteresse 

per ciascuno come tale.15  

Nello specifico, disuguaglianze in salute intese come diversità di accesso ai programmi di 

screening, e quindi differenti esiti terapeutici e sopravvivenza compromessa per alcuni gruppi di 

                                                           

14
 Redatto da:  

Dott.ssa Serena Bimbati (Psicologa psicoterapeuta, Responsabile operativa Progetto Disuguaglianze)  
Dott. Claudio Manzati (Responsabile scientifico Progetto Disuguaglianze – Area Multicultura, Cooperativa Azalea) 
15

 G.M.Chiodi (2006), Identità e mito di appartenenza in «Incursioni di un pensiero non conformista», a. I, n.2, Centro 

Studi Meridie, Napoli, 25-32. www.centrostudimeridie.it.  

http://www.centrostudimeridie.it/
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donne migranti. La sfida era, dunque, spingersi verso la parità nel benessere individuale e 

collettivo, preservando le (in)differenze delle comunità migranti coinvolte.  

8.1.1 Il modello teorico di riferimento 

La Cooperativa Azalea ha utilizzato, per la costruzione della proposta progettuale e per la sua 

realizzazione, un modello di riferimento di mediazione culturale nato all’interno del Programma 

Leonardo da Vinci “Mediatori Culturali Europei” (realizzato a fine anni ‘90 dall'Università di Verona, 

Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Scienze dell'Educazione in partnership con altri enti 

ed università europee), integrato con i modelli operativi del Centre Devereux di Parigi e sviluppato 

dal gruppo di lavoro del Servizio di Mediazione Culturale della Cooperativa Azalea, formato dal 

Prof. Gabriel Maria Sala dell’Università di Verona16.  

Dal documento finale del Programma Leonardo emergono differenti modelli di mediazione 

culturale, ciascuno dei quali ha contribuito a determinare uno specifico modus operandi. Le tre 

prospettive individuate sono: multiculturali, interculturali e transculturali. 

Nella prospettiva multiculturale, l’intervento di mediazione viene definito come un intervento che 

permette la coesistenza di gruppi culturali ed etnici differenti: le minoranze etniche, culturali e 

religiose vengono incoraggiate ad esprimere rivendicazioni di lingua, di organizzazione, di cura, di 

rappresentazione secondo diritti differenziati in funzione alle loro appartenenze di gruppo. In 

questo quadro la funzione del mediatore culturale sarà quello di una persona capace di negoziare, 

di animare o di formare all'interno delle comunità. Lo scopo di questa mediazione-formazione è di 

avvicinare gli stranieri alle istituzioni. Compito del mediatore diverrà quello di creare l’occasione 

dell’incontro e dello scambio reciproco; i mediatori linguistico-culturale agiscono come artefici di 

prevenzione, modificatori di situazioni e operano negoziando tra le parti, trovando e creando 

spazio e parola. 

Nella prospettiva interculturale, l’intervento di mediazione è definibile come una costruzione di 

uno spazio intermedio tra due gruppi tale da permettere un incontro e uno scambio reciproco. Il 

mediatore, terzo partner della relazione tra il gruppo di operatori e il gruppo di utenti, sarà lo 

strumento linguistico-culturale che potrà permettere di orientare e di guidare i migranti nella rete 

sociale, istituzionale e politica del paese di accoglienza e gli operatori delle istituzioni nella 

comprensione dei bisogni, delle domande e nella costruzione delle strategie di contatto e 

d'intervento verso i migranti. Il mediatore favorisce il riconoscimento delle somiglianze e delle 

differenze tra i modelli culturali reciproci, cercando di eliminare le incomprensioni, di chiarire i 

malintesi, ma anche di identificare le differenze irriducibili. Il lavoro di mediazione s'inserisce, 

                                                           

16
 G.M.Sala (2001), Mediazione culturale: operatività e formazione in Luoghi e non luoghi dell’incontro, a cura di 

G.Carlini e C.Cormagi, Coedit, Genova, pp.129-157. Il Prof. Sala è la persona che più di ogni altro ha contribuito a 
costituire, educare e guidare il gruppo di persone che negli anni hanno lavorato all’interno del Servizio di Mediazione 
Culturale della Cooperativa Azalea. 
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quindi, nel confronto/scontro tra realtà istituzionali e migranti, definiti sia come persone, come 

famiglie e come gruppi. 

Se nel modello multiculturale le appartenenze e le differenze culturali sono valorizzate per 

permettere a gruppi e persone di divenire portatori di cultura, nel modello interculturale le 

differenze sono prese in considerazione per ovviare ad equivoci, fraintendimenti ed ostacoli che 

possono frapporsi alla comunicazione e comprensione reciproca. Da qui nasce il bisogno di creare 

uno spazio di mediazione capace di funzionare come contenitore di processi di scambio, uno 

spazio intermedio che permetta la comunicazione tra operatori ed utenti. 

Nella prospettiva transculturale il mediatore etnoclinico è una operatore che stabilisce dei legami 

là dove c’è una differenza culturale permettendo il transito da un modello culturale e l’altro 

attraverso uno spazio vuoto che viene riempito dal dispositivo della mediazione culturale. Il 

compito della mediazione è quello di far transitare le parole, le cose, gli atti da un universo all’altro, 

da un gruppo all’altro (da qui il termine transculturale). Non è la parola del mediatore che è 

importante, ma quella del gruppo di affiliazione che rappresenta. 

Lo spazio di mediazione diviene un luogo di cambiamento che si produce attraverso la costruzione 

di un oggetto linguistico e culturale che diviene l’agente di cambiamento. E’ questo oggetto, 

emerso dalle pratiche riconosciute nello spazio di mediazione dalle due parti (migranti e istituzioni), 

che favorisce l’attivazione dei processi di trasformazione. La mediazione apre allora degli universi 

che permettono l’emergere di pratiche e di comportamenti riconosciuti e legittimati nella comunità 

di provenienza, anche se essi sembrano lontani dalla domanda iniziale. 

Il modello della Cooperativa Azalea è diventato, nel corso degli anni, un intreccio di queste tre 

prospettive arricchito dagli insegnamenti ed esperienze dei vari Master susseguitesi nel corso degli 

anni presso l'Università di Verona e dalle ricerche realizzate dall'équipe che fa riferimento al Prof. 

Tobie Nathan17. La sua constatazione che "i pazienti provenienti da culture non occidentali non 

riescono a pensare se non nel quadro di teorie etiologiche cosiddette tradizionali” rappresenta, 

infatti, uno dei principi fondanti che hanno ispirato la creazione di un modello, che attribuisce al 

dispositivo della mediazione culturale la capacità di permettere la comunicazione e comprensione 

tra operatori e utenti appartenenti ad altri mondi linguistici e culturali. 

Nathan rivela che:  

nel 1979, anno in cui è stato costituito il primo Centro di Consultazione etnopsichiatrica 

presso l'ospedale Avicenne di Bobigny, ci siamo immediatamente trovati di fronte a una 

popolazione di pazienti immigrati che allora venivano descritti solo in termini di carenza, 

                                                           

17
 Tobie Nathan, psicoanalista francese, creò nel 1979 la prima consultazione di etnopsichiatria in Francia, presso 

l'ospedale Avicenne di Bobigny. Nel 1993 fondò il Centre Devereux nel Dipartimento di Psicologia dell’Università di Paris 
8, un centro accademico che tutt’ora fornisce assistenza psicologica ai migranti ed alle loro famiglie (dal sito 
www.ethnopsychiatrie.net). 
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carenza sociale innanzitutto. La clinica etnopsicoanalitica è nata dalla trasformazione di 

queste pretese "carenze" in fonti di arricchimento e di innovazioni tecniche [...]. Attirandoci 

nel loro universo, gli immigrati originari di società non occidentali ci hanno fatto scoprire 

che i loro sintomi racchiudevano pensieri teorici di ricchezza insospettata [...]. Le indagini 

antropologiche sull'etnia dei pazienti costituiscono una fonte d'informazione preziosa. 

Lucien Hounkpatin, attuale direttore del Centre Georges Devereux, aggiunge:  

Il mediatore linguistico culturale è colui che vede le cose nascoste che si trovano nel ventre 

delle persone. Fare della mediazione significa decomporre le cose per permettere poi di 

ricostruirle, passando dal mondo in cui le cose non si vedono al mondo delle cose visibili. Il 

problema non è semplicemente quello di far capire un termine ma di trovare un oggetto e 

scoprire quello che c'è dentro questo oggetto. La ricchezze del mediatore è la parola, la 

sua conoscenza della lingua, di parole differenti che devono essere comprensibili, non 

semplicemente tradotte. Nel rapporto con l'istituzione, la mediazione culturale deve sempre 

cercare di creare insieme una forma di pensiero, di trovare una direzione, degli elementi in 

comune con cui lavorare, creare un contenitore dentro il quale possono avvenire i legami 

per permettere poi la costruzione dello spazio di mediazione. 

Per tali motivi, la Cooperativa Azalea ha utilizzato questa metodologia basata su due pilastri 

principali: la costruzione di una rete di alleanze con le comunità di migranti, in particolare gruppi di 

donne, e l'utilizzo dei mediatori linguistico culturali sia come esperti delle proprie culture e gruppi di 

appartenenza, sia come mediatori nella costruzione di relazioni con i referenti delle comunità target 

presenti sul territorio, ma anche come mediatori linguistico culturali in una composizione triadica 

durante i laboratori con i gruppi di donne migranti (conduttore – mediatore – gruppo). 

In questo modello la comunità ed il gruppo rivestono un ruolo fondante. Il mediatore culturale 

appartiene al proprio gruppo, viene da esso riconosciuto e legittimato, diventa portavoce della 

cultura del gruppo, attiva una mediazione dall’interno. 

Ismaël Sory Maïga18 dichiara, nel 2003, rinforzando così il pensiero di Lucien Hounkpatin per cui “il 

mediatore culturale fa’ mediazione a partire dal proprio gruppo”: 

ciò che dice il mediatore è il discorso del gruppo, è l'esperienza del gruppo che conta. 

L'efficacia del mediatore dipenderà dalla sua capacità di fondersi con il discorso del gruppo 

e di fare emergere, nello spazio di mediazione, i discorsi del gruppo. 

 

                                                           

18
 Ismaël Sory Maïga è un sociologo, linguista e direttore del Centro GEPELA (Groupe d'études pour la promotion et 

l'enseignement des langues et civilisations africaines de l'Université Paris-VIII Saint-Denis).  
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Dunque, senza la sua mediazione, diventerebbe molto più difficile entrare in relazione con i 

referenti delle comunità e, di conseguenza, con le persone che ne fanno parte. Il mediatore non 

appartiene però solo al proprio gruppo ma anche ad un'organizzazione (il Servizio di Mediazione 

della Cooperativa) da cui riceve l'incarico di mediatore all'interno dei differenti progetti. Questo 

significa che le mediazioni che si attivano diventano molteplici e che ogni mediazione necessita di 

una preliminare costruzione di alleanze tra i differenti soggetti coinvolti. 

I referenti dell'ente incaricato devono costruire o mantenere una forte alleanza con l'istituzione di 

riferimento (prima mediazione) e devono saper coinvolgere, fin dall'inizio, il gruppo dei mediatori 

ed ottenerne la piena adesione al progetto; i mediatori dovranno fare lo stesso con i propri referenti 

comunitari o direttamente con i gruppi di persone coinvolte. Il mediatore dovrà, dunque, mediare 

con la propria comunità, tra i propri referenti e l'organizzazione all'interno della quale lavora, e, nei 

passaggi successivi, tra gli utenti stranieri e il conduttore degli incontri, tra gli utenti e gli operatori  

all'interno di laboratori e dei momenti formativi/informativi. Il mediatore assume pertanto diversi 

ruoli a seconda delle differenti fasi in cui viene coinvolto: 

 esperto della propria cultura nell'approfondimento dei significati, delle denominazioni e delle 

tradizioni all'interno del proprio gruppo; 

 creatore di condizioni che permettano di entrare in relazione coi referenti delle comunità e 

che consentano l'accesso ai luoghi aggregativi; 

 diffusore dell'iniziativa presso i connazionali per promuovere la partecipazione agli incontri; 

 mediatore negli incontri di formazione con gli operatori sotto la guida di un conduttore. 

All'interno di queste funzioni il mediatore passa da azioni solitarie, dentro ad un preciso incarico 

affidatogli, come accade per l'apertura di uno spazio di mediazione richiesto dal proprio referente 

di comunità o dal coinvolgimento di connazionali (in particolare per i gruppi meno organizzati), alla 

partecipazione attiva in un dispositivo di mediazione, che prevede la presenza di uno o più utenti 

e/o uno o più operatori e/o uno o più mediatori, guidati da un conduttore. 

8.1.2 Applicazione pratica del modello: spazio e tempo 

Per progettare le attività di contatto, coinvolgimento e diffusione delle informazioni del Programma 

di Screening del tumore del collo dell’utero presso le comunità19 di donne migranti si è reso 

necessario dover immaginare e costruire uno spazio di mediazione, all'interno del quale incontrare 

                                                           

19
 La definizione di ‘comunità’  è spesso oggetto di dispute, ancor di più nell’era della globalizzazione. “Il termine entra 

nel linguaggio scientifico sul finire del XIX secolo, grazie al sociologo Tönnies…[secondo cui] ‘ogni convivenza 
confidenziale, intima, esclusiva viene intesa come vita in comunità’. Successivamente, con Weber, il termine va ad 
indicare “un tipo di relazione sociale presente in ogni tipo di società, ma in genere ristretto alla dimensione locale”, e 
mostra il declino di una dimensione comunitaria. (Dal Dizionario di Filosofia, Treccani, 2009). Quando si parla di 
‘comunità migranti’ le differenze si fanno ancora più rilevanti: spesso ci si riferisce al costrutto ‘senso di comunità’ e, 
quindi, alla presenza di relazioni comunitarie tra individui, legati da appartenenze familiari, culturali, linguistiche, religiose, 
ecc. 
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gruppi di donne dei sei paesi individuati: la scelta del luogo e del tempo dei laboratori sono 

diventati, dunque, di primaria importanza e sono stati declinati per ciascuna comunità. 

Occorre infatti comprendere i significati simbolici di un luogo rispetto ad un altro, la frequentazione 

abituale di questi spazi o la facilità nel raggiungerli, la compatibilità del tempo con i ritmi familiari e 

lavorativi dei partecipanti, gli impliciti e gli espliciti che ciascun setting rappresenta all’interno della 

propria cultura e tradizione. Scegliere di svolgere l'incontro nel luogo della comunità o di ritrovo 

abituale delle persone anziché scegliere uno spazio istituzionale o la sede della cooperativa fa la 

differenza e può già rappresentare una favorevole o difficile partenza del percorso che si è 

intrapreso. Andare direttamente nei luoghi di aggregazione (l’istituzione raggiunge la comunità) o 

chiedere alle persone di recarsi in un luogo istituzionale (‘venite voi da noi’) o raggiungere una 

sede neutra (‘né nostra né vostra’) determina un’evoluzione differente dello spazio di mediazione. 

La scelta, come vedremo in seguito, dipende dal gruppo di riferimento e non è perciò universale; 

ciò che appare chiaro è che se non è adeguata ai destinatari, pregiudica fin dall'inizio la buona 

riuscita del progetto. Lo stesso dicasi per i tempi del laboratorio. L'invito alla partecipazione deve 

per forza conciliarsi con i momenti liberi delle donne ed il luogo deve essere facilmente 

raggiungibile con ogni mezzo di trasporto. La costruzione di uno spazio di mediazione capace di 

contenere il dispositivo rappresenta infatti la condizione iniziale di qualsiasi lavoro abbia come 

destinatari persone, gruppi e comunità di migranti. 

 

8.1.3 Il modello triadico 

La Cooperativa Azalea ha utilizzato quale strumento principale per gli interventi di mediazione 

culturale per situazioni individuali, il setting triadico: utente, operatore e mediatore culturale. 

Nei laboratori con i gruppi di donne migranti il modello triadico si è adattato ed è stato applicato 

con gruppo di utenti-mediatore-conduttore e gruppo di utenti-mediatore-conduttore-operatore. In 

entrambi i casi al singolo si è sostituito il gruppo ed il ruolo del conduttore è variato a seconda della 

presenza o meno dell'operatore sanitario. 

Nella conformazione senza operatori il conduttore è colui che ha il compito di coinvolgere ‘lo 

strumento mediatore’ attraverso il quale ottenere, dal mediatore stesso e dagli altri partecipanti, 

tutte le informazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati; nel secondo caso, la 

conduzione prevede anche la gestione dell'intervento dell'operatore presente. 

I laboratori hanno, quindi, richiesto degli incontri preliminari con i mediatori ed operatori per 

condividere le regole di funzionamento del dispositivo, i rispettivi ruoli e gli obiettivi da raggiungere. 

L'ulteriore complessità nella gestione di un gruppo così numeroso ed eterogeneo deriva dalle 

differenti competenze linguistiche ed appartenenze sociali e culturali dei partecipanti e 
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dall'abitudine o meno degli operatori di avvalersi di un mediatore, rispettando la conduzione 

dell'incontro da parte di un'altra persona, che non appartiene all'istituzione. 

 

8.1.4 L’iter progettuale  

Il progetto sviluppato dalla Cooperativa Azalea può essere suddiviso in cinque fasi, replicabili in 

altre esperienze territoriali, volte ad aumentare l’adesione ai programmi di screening da parte di 

una popolazione target: 

1.  CONOSCENZA: Nella prima fase si è scelto di conoscere i partners del progetto 

(territoriali e nazionali) e di approfondire la natura della domanda progettuale, anche per 

definire il ruolo delle unità operative e delineare i rispettivi ambiti di intervento, concordando 

così le prime azioni da svolgere. La partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro ha 

permesso non solo di comprendere pienamente le complessità dell’attività svolta da ogni 

singola articolazione, coinvolta nei programmi di screening, ma ha anche sollevato 

riflessioni sulle buone prassi attualmente utilizzate (dall’invio della lettera al tipo di 

traduzione utilizzata, dall’accessibilità ai servizi alle comodità geografiche per l’utenza, dai 

limiti del database in merito al campo nazionalità vs cittadinanza, alle difficoltà burocratiche 

relative alle tessere sanitarie/STP/ENI, ecc).  

Si è, poi, rivelata indispensabile ed interessante l’analisi quantitativa e qualitativa di 

adesione ai programmi di screening da parte delle donne italiane e delle donne migranti, in 

riferimento al triennio 2010-2012, che ha portato ad una corretta definizione del target 

progettuale. Dal confronto tra le distribuzioni della popolazione migrante presente sul 

territorio del Comune di Verona e provincia (dati Istat) con gli accessi ai programmi di 

screening registrati nel database dell’Ulss 20, si è potuta fare una precisa analisi dei gruppi 

di donne, giungendo così ad una scelta definitiva e motivata di sei paesi (Brasile, Marocco, 

Moldavia, Nigeria, Romania, Sri Lanka), individuati come popolazione hard to reach per 

una minore adesione al programma di screening e/o una maggiore incidenza di tumore al 

collo dell’utero e/o una maggior presenza sul territorio.  

2. PROGETTAZIONE: In linea con il modello teorico di riferimento, si è scelto di coinvolgere 

fin da subito le mediatrici culturali per costruire e condividere le linee progettuali e le 

possibili strategie di contatto ed aggancio delle comunità nelle successive fasi operative. La 

creazione di nuove pratiche volte a sollecitare la partecipazione delle donne migranti ha 

comportato la necessità, per tutti, di interrogarsi su alcuni aspetti, al fine di comprendere il 

fenomeno della mancata o scarsa adesione ai programmi di screening:  

- quali sono i gruppi di donne migranti che, a parità di confronto con l’indice di adesione 

delle donne italiane, rispondono meno agli inviti dei programmi di screening?  
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- quali, invece, i gruppi che pur raggiungendo buoni livelli di adesione ai programmi, 

meritano un’attenzione maggiore, in riferimento ad una sensibile prevalenza di 

patologia, come dimostrano i dati della letteratura scientifica? 

- quale diversità, anche culturale, nell’esperienza di pap-test tra gruppi di donne?  

- quali letture di comunità ed ipotesi istituzionali si possono costruire come soluzioni alla 

disuguaglianza in salute?  

- quali collaborazioni/relazioni attivare per raggiungere maggiormente i target? 

- quale coinvolgimento di comunità ed in che modo realizzarlo con la presenza 

dell’istituzione? 

- quali difficoltà incontrerà l’operatore sanitario? Ed il mediatore culturale? E l’utenza? 

A tal proposito si è scelto allora di raccogliere ed analizzare le esperienze di mediazione 

culturale più significative realizzate dal privato sociale in Italia e quelle già vagliate 

dall’Istituto Oncologico Veneto (all’interno del progetto P.I.O.), finalizzate al coinvolgimento 

delle comunità migranti in percorsi di prevenzione e promozione della salute su interventi 

prioritari. Si sono così definite e progettate le nuove azioni da intraprendere per 

raggiungere gli obiettivi del progetto:  

 coinvolgimento delle mediatrici culturali in incontri di approfondimento su come viene 

affrontata la malattia nella propria tradizione, quale conoscenza se ne ha, quale 

spiegazione ne viene data, quali interventi preventivi vengono assunti e quale rapporto 

sussiste tra sistema di cura tradizionale ed occidentale;  

 formazione/informazione delle mediatrici culturali, con consegna di materiale didattico;  

 attività di sensibilizzazione sulle donne dei paesi prescelti con diffusione di volantini in 

lingua, differenziati per ogni comunità target; 

 raccolta di adesioni ed interesse delle donne contattate da parte delle mediatrici 

culturali, con la costruzione di elenchi anagrafici per ciascuna comunità; 

 sei incontri, della durata di tre ore cad., con donne migranti e mediatrici culturali, 

attraverso le comunità (nei differenti canali e luoghi che contraddistinguono ogni Paese 

di provenienza), sul tema salute/malattia con l’attenzione alle differenze tra le pratiche 

tradizionali di tutela del corpo della donna e delle proposte dei servizi sanitari italiani, in 

riferimento all’attività di screening e prevenzione del tumore del collo dell’utero; 
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 telefonate ed interviste individuali con socie migranti della cooperativa20; 

 individuazione, per ogni incontro effettuato, di una o più donne migranti, in grado di 

sostenere l’operato della mediatrice culturale e diffondere l’informazione tra le donne 

della propria comunità, col ruolo, quindi, di “educatrici alla salute”; 

 ricerca informazioni sugli apprendimenti culturali emersi nella prima fase dei gruppi e 

condivisione, tarata per ciascun paese, con gli operatori sanitari partecipanti alla 

seconda fase dei gruppi; 

 costruzione, condivisa con gli operatori sanitari, di un programma e di un format dei sei 

incontri nonché di materiale (video, powerpoint, brochure, ecc) specifico, presentato a 

ciascun gruppo di donne; 

 un secondo ciclo di sei incontri, della durata di tre ore cad., di sensibilizzazione ed 

informazione con donne migranti, operatori sanitari e mediatrici culturali 

sull'accessibilità ai servizi sanitari e l'adesione ai programmi di screening;  

 

3. REALIZZAZIONE: Nella terza fase il progetto ha raggiunto la sua piena e dinamica 

strutturazione, che si è caratterizzata da una costante verifica sia interna, con le mediatrici 

culturali in riferimento agli effetti di ciascuna fase, sia con l’istituzione. In corso d’opera si 

sono, infatti, resi necessari alcuni accomodamenti progettuali, che hanno saputo cogliere 

opportunità da occasioni inaspettate e favorire l’emergere di nuove risorse. Ad esempio: 

 la collaborazione ed il coinvolgimento del Centro Islamico di Verona, per il target 

Marocco, ha, in realtà, comportato la partecipazione di tutte le donne musulmane che 

frequentano il Centro. Sono state così raggiunte anche donne provenienti dalla Tunisia, 

Algeria e Sudan con cui confrontarsi sulle esperienze sanitarie e pratiche di tutela della 

salute femminile; 

 le comunità nigeriane e srilankesi, proprio nel periodo di realizzazione del progetto, 

hanno subìto due lutti, molto gravi, relativi a due giovani donne: la prima per un tumore 

del collo dell’utero, l’altra per un’emorragia extrauterina. Il tema della salute riproduttiva 

è stato, quindi, favorevolmente accolto e dibattuto con vivacità ed interesse sia da parte 

delle mediatrici culturali sia, in seconda battuta, con le donne migranti. La comunità 

nigeriana era, inoltre, animata da un fervore di parole e conflitto di posizioni, relativi alle 

                                                           

20
 L’obiettivo era raccogliere ulteriore materiale informativo da donne già sensibilizzate, negli anni, sulle pratiche di tutela 

della propria salute; la maggior parte delle socie migranti lavora, infatti, nel campo del benessere e della cura, in veste di 
OSS, infermiere, addetto all’assistenza, ecc. Ciascuna socia è stata, poi, invitata a partecipare ai laboratori con donne 
provenienti dal proprio paese e a condividere l’esperienza di accesso (o meno) ai Programmi di Screening. 
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diversità tra i paradigmi culturali su salute/malattia del proprio paese di provenienza e le 

pratiche occidentali di cura del paese di accoglienza; 

 la partecipazione delle donne rumene è stata, al primo incontro, piuttosto contenuta. Si 

è, quindi, ritenuto fondamentale individuare e contattare nuovi canali di diffusione 

dell’informazione all’interno delle appartenenze religiose (ad es: chiesa ortodossa e 

chiesa cattolica) o nei luoghi di frequentazione, come esercizi commerciali (bar, 

ristoranti, negozi di generi alimentari, ecc); 

 il contatto con le donne moldave ha, invece, comportato inaspettatamente il 

coinvolgimento di un gruppo di badanti, in possesso di competenze infermieristiche e 

maggiormente interessate ai programmi di prevenzione relativi all’età della menopausa. 

Ciò ha determinato una declinazione dell’incontro, con l’operatore sanitario, sul tema 

delle mammografie e dello screening del colon retto. 

4. BIDIREZIONE: il progetto prevedeva, già dalle prime fasi, il coinvolgimento degli 

operatori sanitari (secondo target del progetto) sia come verifica interna con la responsabile 

dell’Unità Operativa in merito alle azioni realizzate sia come occasione di sostegno e 

valorizzazione dell’attività quotidiana del personale coinvolto nel programma di screening. 

Per tale motivo sono state realizzate, nella quarta fase, attività di informazione e 

sensibilizzazione rivolte alle ostetriche ed alle operatrici del call-center, donne italiane con 

competenze teoriche implicite ed abilità operative acquisite negli anni di esperienza. 

A seguito degli incontri effettuati nelle comunità si è proceduto così alla: 

 creazione di un elenco di nominativi e dati anagrafici delle partecipanti ai dodici gruppi, 

con l’obiettivo di procedere nel contatto telefonico ad opera dell’Ufficio Screening; 

 segnalazione ai servizi competenti e successiva presa in carico ad-hoc di alcune donne 

incontrate nei gruppi21; 

 co-progettazione delle mediatrici culturali dei tre paesi ritenuti ‘a maggior tasso di 

difficoltà nella comprensione telefonica’ (Sri Lanka, Marocco e Nigeria) ed 

organizzazione di una mattinata di formazione con le operatrici del call-center; 

 creazione e realizzazione di un programma formativo rivolto alle ostetriche dei 

Consultori, con la partecipazione delle mediatrici culturali coinvolte nel progetto e delle 

ostetriche che avevano collaborato agli incontri con le donne migranti, volto a sviluppare 

con l’utenza migrante relazioni culturalmente competenti; 

                                                           

21
 Talvolta l’accompagnamento della diretta interessata era solo telefonico, facilitando così l’aggancio della persona al 

servizio di competenza, con cui si era già concordato un appuntamento; altre volte, invece, l’accompagnamento sanitario 
veniva effettuato direttamente dalla mediatrice culturale del paese di provenienza. Per la popolazione nigeriana esiste, 
ad esempio, un protocollo con il Consultorio “Spazio donna straniera”, sviluppato negli anni dentro ad altre progettualità. 
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 costruzione di un’attività di mediazione culturale a sostegno delle telefonate svolte dalle 

operatrici del call-center dell’Ufficio Screening, con l’organizzazione di tre mattinate 

dedicate alle donne, in anagrafe, provenienti da Nigeria, Marocco e Sri-Lanka con 

affiancamento delle mediatrici all’operatrice telefonica. 

5. CHIUSURA: il progetto si è concluso con la condivisione, in un incontro finale, con le 

mediatrici culturali dei risultati raggiunti. La Cooperativa Azalea ha, poi, partecipato, con 

una relazione, al convegno di chiusura del progetto CCM 2012. 

 

8.1.5 I sei Paesi target 

Nigeria 

Fin dall’inizio ci si è interrogati sulla necessità di creare due gruppi di lavoro differenti, che 

rispecchiassero la popolazione femminile nigeriana a Verona composta in giovani donne prostitute 

(vittime di tratta, arrivate in Italia con esperienze di trafficking) e donne adulte (migrate in Italia per 

ricongiungimento familiare al marito), oppure preferire una fusione in un unico gruppo, volto ad 

annullare le differenze delle loro storie migratorie ed a valorizzare l’identità femminile ed il paese di 

provenienza (malgrado la presenza di almeno 250 gruppi etnici nello stato più popoloso 

dell’Africa). Tale scelta avrebbe dovuto riflettere lo sviluppo delle dinamiche relazionali tra i due 

sistemi, vissuti negli anni precedenti, optando tra un’accentuazione delle diversità tra le ragazze di 

strada e le mogli ‘perbene’ di uomini nigeriani od una diminuzione delle stesse, come sta 

avvenendo in questi ultimi anni. Per tale motivo si era scelto inizialmente di coinvolgere due 

mediatrici culturali nigeriane che appartenevano, per esperienze professionali maturate negli anni, 

ai due gruppi rappresentati. Purtroppo i problemi di salute di una mediatrice culturale hanno 

costretto, poco dopo l’inizio, ad una riorganizzazione progettuale ed alla fusione in un gruppo 

unico, volto ad annullare le differenze. 

Inizialmente si era convenuto di coinvolgere piccole associazioni femminili nigeriane proprio per 

entrare in contatto con le donne leaders che sarebbero potute diventare, in un secondo momento, 

educatrici di comunità; si riteneva, inoltre, fondamentale contattare le chiese ed i loro pastori, visto 

che “ciò che viene detto in chiesa è sempre una garanzia” 22 e rappresenta una buona occasione di 

partecipazione delle donne, lì presenti con l’intera famiglia.  

Nella realtà dei fatti tale coinvolgimento non è avvenuto e la collaborazione si è arenata; si è 

preferito perciò dar luogo ad un passaparola all’interno della comunità, grazie alla fitta rete di 

contatti costruita negli anni da una mediatrice culturale. 

                                                           

22
 Considerazione emersa nel corso di una riunione con le due mediatrici culturali nigeriane e che fa riferimento 

all’ascesa ed al potere di alcuni pastori evangelici, maturato in questi anni sul territorio veronese. D’altronde “Fai quello 
che dice il prete, non quello che fa” è pure un proverbio diffuso in varie regioni di Italia. (Proverbio tratto da M.Olivieri 
(2015), 1500 detti e proverbi italiani, Edizione digitale Youcanprint, p.30) 
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Si sono così tenuti due gruppi, entrambi con un elevato livello di partecipazione: nel primo incontro 

si sono discusse tematiche di salute e malattia, anche in riferimento alla morte di una donna 

nigeriana per un tumore alla cervice uterina; nel secondo incontro, invece, si sono affrontate, con 

l’ostetrica e la responsabile del Programma di Screening, le pratiche di tutela sanitaria e le attività 

di prevenzione offerte dall’Ulss20. Entrambi gli incontri si sono conclusi con la richiesta di ulteriori 

informazioni e/o prenotazioni di pap-test da parte della totalità delle partecipanti. 

A proposito del tumore alla cervice uterina, si è notato che le donne nigeriane hanno poche (o 

talvolta nulle) informazioni sanitarie, ma sono, invece, ricche di credenze che circolano facilmente 

nel mondo femminile. La malattia viene sempre letta nella dicotomia del dentro e del fuori, anche 

se, come ricordava una partecipante, “essere belli fuori non significa essere sani dentro”. 

L’eziologia è, poi, legata ad un juju (rito voodoo): diventa perciò di difficile comprensione, per una 

donna nigeriana, la lettura occidentale proposta dall’operatore sanitario, di una malattia che si 

genera nel corpo e che lì va curato. Alcune partecipanti credono, infatti, che il tumore sia legato 

alla famiglia (o meglio, ai disordini23 che la riguardano) od allo stile di vita. Per tale motivo la 

diagnosi di un medico viene ascoltata con sospetto e risulta incomprensibile non solo sul piano 

linguistico ma soprattutto per le differenze teoriche, culturali e scientifiche su cui si fonda. Ad 

esempio, una partecipante si interrogava: “perché un dottore bianco vuole togliermi l’utero?”. Di 

conseguenza le attività di screening e prevenzione proposte, che poggiano il loro valore proprio 

sulle scoperte della medicina occidentale, non risultano accattivanti per donne (italiane comprese) 

che usano letture differenti della malattia, della salute e della cura. 

Per le donne nigeriane si è allora scelto di utilizzare, come strategia informativa e diffusiva 

sull’attività di screening altri approcci, che tenessero conto di ciò che era emerso nel primo gruppo: 

sottolineare la gratuità del test e la sua velocità nell’esecuzione (ad esempio, non sono necessarie 

prenotazioni e basta solo presentarsi all’ambulatorio); evidenziare i rischi che una donna corre nel 

non eseguire tali tests; smascherare alcune paure relative al pap-test o la diffusione, presso la 

comunità nigeriana, di false informazioni, come quella per cui un pap-test è al servizio solo di 

donne gravide o sposate, o che preveda asportazione di organi o tessuti o presenza di sangue. 

Durante i laboratori sono state anche mostrate foto e disegni relativi all’anatomia femminile ed al 

tumore del collo dell’utero, perché “spaventare è l’unico modo per cui una donna nigeriana possa 

essere colpita!”. In presenza poi delle operatrici sanitarie, le partecipanti hanno esplorato alcuni 

temi, che hanno acceso il dibattito e portato alla luce un sommerso di vissuti, sia da parte delle 

                                                           

23
 Per disordine si fa riferimento all’accezione proposta da Nathan. Secondo le eziologie tradizionali una malattia, una 

morte od una disgrazia sono, infatti, imputabili ad un disordine, cioè ad un disequilibrio tra il mondo visibile ed invisibile 
(quello degli antenati, degli spiriti e dei geni), che si colloca al di fuori della persona ammalata. La malattia non tocca, 
perciò, solo il paziente ma coinvolge anche i livelli familiari, sociali e spirituali, ai quali se ne attribuisce la/e causa/e e la/e 
risoluzione/i.  



65 
 

donne presenti sia delle stesse operatrici sanitarie, relativi a pratiche di pulizia genitale interna ed 

alle prove di fertilità richieste, talvolta, dai propri partners. 

Concludendo si può considerare l’esperienza nei due gruppi davvero positiva e coinvolgente: una 

vera scoperta per tutte le partecipanti! Le donne nigeriane hanno, ad esempio, appreso24 di essere 

ai primi posti per tasso di incidenze, mortalità e prevalenza di cancro nella classifica mondiale; le 

operatrici sanitarie hanno, invece, riconosciuto quanto, nel contatto con l’utenza nigeriana, sia dia 

per scontato e come la relazione di cura poggi su assunti epistemologici molto distanti tra loro, 

anche tra le stesse operatrici sanitarie italiane. 

Marocco 

Per le donne marocchine si è considerata l’appartenenza religiosa e perciò si è ritenuto opportuno 

coinvolgere il Centro Islamico, col fine di veicolare, attraverso la Sezione Femminile presente in 

moschea, pratiche di prevenzione e messaggi di tutela della propria salute. 

Tale collaborazione, figlia di altre parallele alleanze progettuali, è stata fondamentale perché ha 

permesso di raggiungere un elevato numero di donne, nel giorno di massima frequentazione della 

comunità. Durante le celebrazioni religiose domenicali esiste, infatti, un servizio di babysitting che 

ha così permesso alle donne di partecipare all’incontro senza la distrazione delle cure dei figli; i 

mariti, poi, informati di tale attività nelle domeniche antecedenti l’incontro, hanno garantito 

l’adesione ai laboratori da parte delle mogli. Il gruppo, per tale motivo, non era composto solo da 

donne provenienti dal Marocco ma abbracciava diversi paesi di provenienza (in particolar modo da 

Algeria e Tunisia). Si è scelto, inoltre, di coinvolgere un’ostetrica già conosciuta dal Centro 

Islamico, privilegiando, dunque, il rapporto di fiducia duratura e continuativa costruito negli anni. 

Durante i laboratori, caratterizzati da una calorosa accoglienza ed elevata partecipazione, si è 

scoperto che la maggior parte delle donne marocchine effettua il paptest per la prima volta in Italia, 

con eccezione solo di quelle che provengono dalle città o che possono permettersi l’accesso, nel 

proprio paese, ad una clinica privata. Si sono perciò esplorate paure, curiosità ed interrogativi con 

donne che erano alla loro prima esperienza di screening e che ne temevano il dolore. 

In riferimento all’eziologia del tumore alla cervice uterina, le partecipanti ritengono che abbia a che 

fare con il destino di una persona e non con l’aver ricevuto un malocchio; la malattia diventa così 

una sorta di messa alla prova, da parte di Dio, per la donna ammalata. 

Come strategia informativa è stata data rassicurazione alle donne sulla presenza, durante l’attività 

di screening di I livello dell’Ulss20, di solo personale sanitario di sesso femminile. Particolare cura 

si è avuta per le donne vergini presenti all’incontro, spiegando le differenza nell’esecuzione del 

paptest e rassicurandole sulla tutela della loro integrità. A tal proposito, durante il secondo incontro, 

                                                           

24
 In Nigeria non esistono, infatti, campagne di informazione, screening e prevenzione. 
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sono state mostrate diapositive in riferimento all’anatomia femminile ed allo sviluppo del tumore 

della cervice uterina, nonché strumentazioni utilizzate dall’ostetrica per il prelievo del paptest. Le 

partecipanti hanno poi rivelato il loro vissuto durante le visite ginecologiche in generale; è stata 

così avanzata una richiesta all’istituzione, giudicata utile e legittima, relativa all’introduzione 

dell’uso di un telino volto a coprire, durante la visita, l’esposizione dei genitali. Ulteriori 

considerazioni sono emerse nella prescrizione ed uso di lavande vaginali e nell’esperienza del 

ciclo mestruale durante il Ramadan.  

Al termine degli incontri è avvenuto uno scambio di regali tra la Cooperativa Azalea ed il Centro 

Islamico, volti a suggellare il rafforzarsi di una relazione, che ha visto negli anni un sempre 

maggior coinvolgimento ed interesse da ambo le parti. 

Sri Lanka 

Fin dall’inizio si è dovuto considerare con attenzione il grave handicap linguistico che vivono le 

donne srilankesi, migrate a Verona. Spesso si ricevono, infatti, segnalazioni sia da parte dei servizi 

sanitari sia dalla mediatrice culturale, di donne che vanno dal ginecologo, accompagnate dal 

suocero o dal cognato solo perché sono gli unici membri dalla famiglia ad avere una buona 

padronanza della lingua italiana, in quanto da anni residenti in Italia. Ovvio che la presenza di un 

uomo durante la visita ginecologica, a maggior ragione se appartenente alla famiglia del marito, è 

per queste donne fonte di grande disagio e l’occasione per concludere la consulenza medica il 

prima possibile, indipendentemente dalle informazioni ricevute o dalle (in)comprensioni realizzate. 

La lingua srilankese, inoltre, presenta differenze elevate nella scrittura e nella versione orale, 

determinando così difficoltà di lettura e comprensione della lettera di invito, che viene spedita alle 

donne dal programma di screening. Infine, per una donna srilankese, ricevere una lettera a casa 

dall’Ulss è davvero una novità: in Sri Lanka esiste l’ostetrica del paese che gira in bici nei villaggi, 

quindi per una donna srilankese l’esperienza è di un’operatrice sanitaria a domicilio e non di 

un’istituzione che ti invita a presentarti con una lettera. Inoltre, la modalità di utilizzo dei servizi 

sanitari italiani da parte di una donna srilankese deve tener conto delle esperienze vissute dalla 

stessa nel proprio paese: alle differenze tra un servizio pubblico ed uno privato, si aggiungono le 

diversità di classi sociali, di livello di istruzione e salti generazionali (ad es: una donna matura ed 

istruita potrebbe sapere di più di prevenzione e tumori rispetto ad una giovane). Sul piano 

culturale, poi, non vi è un’educazione sessuale trasmessa alle donne e così alcune informazioni 

sono frutto di confidenze tra amiche, che avvengono nel pudore del racconto. 

Per incontrare le donne srilankesi, diventava, allora, di fondamentale importanza riuscire ad 

intercettare un gruppo/comunità, a Verona, che potesse fungere da cassa di risonanza delle 

informazioni sanitarie. Alla fine si è optato per un coinvolgimento, che ha dato ottimi frutti, di una 

scuola di lingua e cultura srilankese, che si realizza ogni domenica mattina. Di norma i bambini, 

provenienti da Verona, provincia o aree limitrofe, vengono accompagnati dai genitori, che 
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trascorrono le ore di lezione dei figli a chiacchierare con gli altri genitori: gli uomini nel cortile, le 

donne nei corridoi della scuola. La cooperativa Azalea ha così scelto di offrire uno spazio di 

approfondimento sulla salute proprio in quel tempo, già di norma dedicato al confronto femminile. 

Come strategia informativa si è scelto di parlare di un test per la prevenzione del tumore della 

cervice uterina, visto che la maggior parte delle donne non aveva mai sentito la parola ‘paptest’. La 

quasi totalità delle partecipanti effettua, infatti, il primo paptest proprio in Italia ed il contatto con i 

servizi sanitari avviene sempre in occasione della prima gravidanza.  

I due laboratori sono stati caratterizzata da una presenza della mediatrice sia sul piano linguistico 

(la traduzione avveniva in simultanea) sia sul piano culturale, con interventi volti a spiegare ad 

ambo le parti (gruppo di donne ed operatrici sanitarie) tradizioni e riti. 

Si è ritenuto fondamentale, in particolar modo con questo gruppo, creare un livello di intimità 

sufficiente, malgrado l’elevato e sorprendente numero di partecipanti, per limitare la vergogna 

culturalmente esperita nel parlare di certi temi. Il rischio era piuttosto alto: una donna srilankese, 

infatti, non dice mai di no e spesso il suo cenno di assenso cela grandi interrogativi e perplessità. 

Parlare pubblicamente di sé e del proprio corpo, per tale cultura, è faticoso e sconveniente. 

Malgrado ciò la partecipazione e l’interesse sono stati incredibilmente alti, anche se purtroppo il 

tempo a disposizione è risultato insufficiente per soddisfare tutte le curiosità delle partecipanti. 

Ogni incontro si è, infatti, concluso con una processione di donne che esibivano cartelle cliniche ed 

esami, di cui ignoravano il senso, mostrando così l’elevato bisogno di spiegazione e comprensione 

di ciò che rappresenta salute-malattia-cura in Occidente.  

Brasile 

Per le donne brasiliane è stata realizzata preliminarmente un’approfondita ricerca sulle pratiche 

sanitarie ed i programmi di screening presenti in tale paese, anche con interviste telefoniche in 

loco25. Nel primo gruppo si sono pure esplorati i vissuti personali di una partecipante, in merito 

all’esperienza di una diagnosi di tumore e le differenze tra Brasile ed Italia nelle cure ricevute. 

Si è appreso che esiste una grande sfiducia nei confronti del servizio sanitario pubblico, vista 

l’esperienza vissuta nel proprio paese e la tendenza, quando possibile, ad avvalersi di cliniche 

private. Appariva perciò chiaro, fin da subito, che le donne brasiliane, residenti da molto tempo in 

Italia ed in possesso di conoscenze medico-scientifiche piuttosto elevate, a differenza di altri paesi 

target, tendono a non utilizzare un programma pubblico di prevenzione, preferendo il contatto con 

                                                           

25
 La grandezza del Brasile (quinto stato al mondo per vastità) e le enormi differenze contenute al suo interno, lo rendono 

un paese particolarmente disomogeneo. Parlare, quindi, di ‘donne brasiliane’ è una forzatura del testo. La ricerca e le 
interviste telefoniche hanno interessato lo sviluppo del programma di salute nazionale PSF (Programa Saúde de 
Familia), che opera in Brasile dal 1994, dopo fortunate esperienze avviate già nel 1991. Ovvio che persistono, tutt’ora, 
grosse disparità di copertura del programma tra le piccoli e grandi città, tra il Nord ed il Sud, tra gli alti ed i bassi livelli di 
esclusione sociale, ecc. In compenso il volume di risorse destinato al SUS (Sistema Único de Saúde) è raddoppiato negli 
ultimi anni. 
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un professionista privato. Di conseguenza la stessa attività di sensibilizzazione sul programma di 

screening avrebbe incontrato difficoltà con questo target: oltre ad un’alta percentuale di inviti 

inesitati, cioè quegli inviti che per svariati motivi non giungono al destinatario (mancato 

aggiornamento anagrafico, coabitazione non rappresentata sulla cassetta postale, mobilità 

geografica nel domicilio, ecc) si notava, infatti, dall’elaborazione dati dell’Ufficio Screening, un 

elevato numero di paptest già eseguiti privatamente. 

Si è così scelto, come modalità di coinvolgimento delle donne ai laboratori di avvalersi dei contatti 

delle socie brasiliane della Cooperativa Azalea; di favorire, attraverso la mediatrice culturale, un 

tam-tam all’interno della comunità; di effettuare una mappatura con contatto personale degli 

esercizi commerciali brasiliani esistenti sul territorio per diffondere l’informazione. Purtroppo però 

la partecipazione delle donne brasiliane è stata limitata e l’interesse manifestato scarso, forse 

proprio a causa di informazioni già in loro possesso su tematiche di prevenzione sanitaria e tutela 

della propria salute. Durante la fase di diffusione delle informazioni ci si è accorti della difficoltà nel 

raggiungere il target brasiliano, anche in assenza di luoghi di ritrovo, così connotati dal punto di 

vista religioso o culturale. Si ritiene, inoltre, che alcuni aspetti della migrazione brasiliana a Verona 

siano stati fondamentali nella scarsa adesione agli incontri organizzati: le donne residenti sono in 

Italia da molto tempo e sono autonome nella tutela della propria salute nonché nell’accesso al 

servizio sanitario nazionale; non frequentano luoghi o centri aggregativi significativi e, malgrado la 

loro presenza sul territorio sia capillare, non vi è stata negli anni una fondazione di comunità. La 

partecipazione a riti religiosi, ad esempio, avviene per parrocchia e comune di residenza, e non 

per appartenenza geografica, a differenza di altri paesi target. 

Le partecipanti al secondo gruppo hanno, poi, rivelato che le donne brasiliane spesso si 

scambiano informazioni sanitarie, in una sorta di creolizzazione di saperi italiani/brasiliani tra chi è 

qui già da molto tempo e le neo arrivate (talvolta le loro stesse figlie), anche se, come ricordava 

una partecipante, “chi arriva in Italia è una ‘privilegiata’ e quindi sa già come prendersi cura di sé e 

del proprio corpo”. Per tale motivo molte donne preferiscono avvalersi di consulenze specialistiche, 

da parte di medici privati, piuttosto di rivolgersi ad un servizio pubblico, giudicato nella loro 

esperienza, di qualità inferiore. 

Moldavia 

E’ stato necessario, fin dall’inizio della progettazione, considerare il modo in cui le donne moldave 

si sono dovute adattare ai cambiamenti storico-culturali che hanno caratterizzato la loro società e 

come gli stessi si siano riflettuti anche sulla modalità di vivere la malattia e rapportarsi alla cura. Si 

è così scoperto che esistono davvero poche pratiche di tutela sanitaria: i saperi tradizionali furono 

cancellati dal processo di russificazione vissuto per decenni, che annichilì il patrimonio culturale 

moldavo ed ogni tipo di tradizione; la medicina scientifica, invece, è tutt’ora a disposizione di pochi. 
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La grande sfida dei laboratori diventava allora quella di offrire alle partecipanti una ‘conoscenza’ da 

trasmettere alle proprie figlie, come una positiva eredità del loro percorso migratorio ed un riscatto 

dalla Storia del proprio paese. 

Per la pubblicizzazione dei gruppi, si è ritenuto opportuno incontrare le donne in luoghi ad alto 

tasso di frequentazione tra connazionali, distribuendo materiale divulgativo nei luoghi di 

socializzazione (ad esempio, le piazze ed i giardini pubblici) ed avvalendosi delle collaborazioni 

con le chiese ortodosse (rumena e russa) presenti sul territorio. La mappatura della popolazione 

femminile moldava a Verona mostrava però la distribuzione in due gruppi: giovani donne, single o 

sposate che vivono con la famiglia, e donne di una fascia di età maggiore, di professione badanti.  

I gruppi che si sono realizzati hanno così rispecchiato tale distribuzione e, grazie ad una preziosa 

collaborazione, è stato possibile raggiungere il mondo delle badanti, spesso schivo e sotterraneo. I 

due laboratori hanno perciò preso in esame problematiche sanitarie e pratiche di tutela della salute 

dell’intero ciclo di vita femminile: il programma di screening della cervice uterina per le più giovani, 

mammografia ed attività di prevenzione del tumore del colon retto per le più anziane. 

A proposito del tumore alla cervice uterina, l’esperienza delle partecipanti è di immaginare, alla 

prima diagnosi, un tumore già in fase terminale visto che, nel proprio paese, di norma si riesce ad 

ottenere una visita medica solo quando la malattia è visibilmente in atto o addirittura nella fasi 

finali, determinando così sempre prognosi infauste. In Moldavia non esiste, infatti, alcuna attività di 

prevenzione o programma di screening rivolto alla popolazione. 

Come strategia comunicativa del laboratorio si è scelto di utilizzare un linguaggio medico con 

informazioni schematiche, visto che tutte le donne presenti all’incontro possedevano elevate 

conoscenze sanitarie. Si è posta l’attenzione ai rischi che comporta per la salute della donna la 

mancata diagnosi precoce attraverso lo screening. Si è fatto poi riferimento ai due grandi temi della 

salute femminile e della sessualità (quest’ultimo più delicato per le implicazioni dei pregiudizi 

esistenti sulle donne moldave) ed alla maggior incidenza del tumore nel collo dell’utero tra le 

donne provenienti dai Paesi dell’Est. 

Romania 

Nella fase esplorativa e preparatoria ai laboratori, si è scoperto che le donne rumene non hanno 

alcuna fiducia nel sistema sanitario nazionale e per tale motivo non vi è, al loro arrivo in Italia, 

un’adeguata compliance con il proprio medico di medicina generale; di norma preferiscono, infatti, 

ricorrere al Pronto Soccorso, anche al di fuori di un’emergenza sanitaria, o pagare una consulenza 

da un medico specialista. La loro esperienza nel paese di origine è che i tempi di attesa del 

servizio pubblico siano talmente lunghi da determinare, spesso, la morte del paziente, a maggior 

ragione se i familiari dello stesso non sono riusciti a “portare un regalo” al medico dell’ospedale. 
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Per tale motivo le donne rumene tendono, anche nel paese di accoglienza, a non voler essere 

prese in carico dal sistema sanitario nazionale né ad aderire ai programmi di prevenzione. 

Come strategia di coinvolgimento e partecipazione ai gruppi, si è scelto di chiedere la 

collaborazione delle chiese cattoliche ed ortodosse frequentate da donne rumene, degli esercizi 

commerciali (in particolar modo negozi di generi alimentari) e di alcuni rappresentanti di 

associazioni rumene. 

Uno dei problemi maggiori, sul piano organizzativo, è stato individuare un luogo ed un orario che 

potessero soddisfare le esigenze delle partecipanti: le donne rumene lavorano molto e nutrono 

grandi preoccupazioni per la loro condizione economica in Italia e per quella dei familiari rimasti in 

Romania. Per tale motivo spesso collezionano diversi impegni lavorativi nell’arco della settimana, 

utilizzando talvolta anche il sabato; è, quindi, facile per loro rinunciare ad occasioni di formazione 

od attività di piacere, se non producono reddito. 

In riferimento al tumore alla cervice uterina, nei gruppi è emerso che in Romania non esiste alcuna 

attività di screening e non si conosce la gravità del problema; si crede che il tumore sia causato 

dall’uomo e dai tradimenti sessuali effettuati con altre partners. Tra le eziologie, in particolar modo 

nelle campagne, viene indicato anche l’aver eseguito lavori domestici di fatica (come battere i 

tappeti), essere stata a contatto con l’acqua fredda o averlo ricevuto in eredità dalla famiglia. Tutte 

le partecipanti concordavano però su un punto chiave: ricevere una diagnosi di tumore in Romania 

vuol dire prepararsi alla morte perché si è già in una fase terminale, senza possibilità di cura. Si è, 

così, scelto di dare informazioni chiare e schematiche sulle attività di prevenzione, ricordando quali 

rischi comporta il Papilloma Virus per la salute della donna. Si sono, poi, mostrati dati della 

letteratura scientifica, che evidenziano una maggior incidenza per le donne provenienti dai Paesi 

dell’Est Europa ed, allo stesso tempo, sono state illustrate le possibilità di cura e le disponibilità 

gratuite del sistema sanitario nazionale.  

8.1.6 I risultati 

Nelle comunità migranti 

La partecipazione ai gruppi è stata elevata, ad eccezione delle donne brasiliane. Nei laboratori 

sono emerse numerose differenze tra i paesi, anche in merito alla presenza o meno di programmi 

di screening (e, quindi, per la partecipante l’essere già stata sensibilizzata ad attività di 

prevenzione, prima del suo arrivo in Italia), alla diffusione di informazioni sanitarie (ad esempio 

conoscere il Papilloma Virus), al livello di istruzione e tasso di alfabetizzazione nella classifica 

mondiale, all’indice di sviluppo umano26 ed alle tradizioni di cura esistenti nelle diverse culture.  

                                                           

26
 A tal proposito, l’Italia si colloca al 24° posto per livello di istruzione (dato risalente al 2012, tratto da 

www.corriere.it/cultura), al 47° posto per tasso di alfabetizzazione (dato pubblicato dal Rapporto delle Nazioni Unite sul 

http://www.corriere.it/cultura
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In totale la quantità di donne raggiunte, durante il progetto, si attesta sulle 200 unità, così ripartite: 

- per la Romania: 42 donne 

- per la Moldavia: 33 donne 

- per il Brasile: 10 donne 

- per lo Sri Lanka: 41 donne 

- per la Nigeria: 30 donne 

- per il Marocco/Algeria/Tunisia: 49 donne 

La suddivisione nei due cicli di incontri ha permesso di lavorare con le donne migranti in modo 

diverso: nei primi gruppi si trattava di creare un clima di intimità e vicinanza dove le partecipanti 

potessero svelare i propri vissuti ed esperienze culturali sulle dicotomie salute/malattia e 

cura/guarigione, da restituire, poi, alle operatici sanitarie; nei secondi, invece, favorire l’incontro 

delle diversità e permettere alle operatrici sanitarie, e quindi all’istituzione, di illustrare ‘usi e 

costumi’ della medicina italiana, in particolar modo relativi ai programmi di prevenzione e 

screening. Dal riconoscimento delle pratiche e delle tradizioni, sia delle donne migranti sia delle 

operatrici sanitarie, sono così potute nascere nuove prassi operative ma soprattutto una migliore 

adesione ai programmi di screening da parte delle donne dei paesi target. 

Ciò è stato reso possibile solo grazie alla appassionata collaborazione delle ostetriche coinvolte e 

della Responsabile dell’Unità Operativa, senza dimenticare ovviamente l’enorme contributo dato 

dalle mediatrici culturali e tutta la loro attività di rete all’interno di ciascuna comunità27.  

Il grande impegno di tutti ha portato ad un massimo coinvolgimento delle partecipanti: l’interesse 

sanitario è stato spesso elevato e la maggior parte delle donne concludeva l’incontro interrogando 

la conduttrice sulla prosecuzione del progetto. Si è così riscontrato un importante bisogno, forse 

poco rilevato, di informazioni sanitarie e di traduzioni culturali degli approcci della medicina 

occidentale. Molti gruppi terminavano, infatti, con la richiesta di una risposta personalizzata in 

merito a patologie o prescrizioni mediche: le donne apparivano disorientate nel dedalo degli esami 

clinici loro prescritti, dei servizi sanitari coinvolti, delle prenotazioni da effettuare, dei codici ed 

esenzioni sanitarie da comunicare, ecc. arrivando così a non comprendere l’entità di alcune 

impegnative e non agendo di conseguenza. 

Si è, quindi, notata una grande solitudine sanitaria attorno alla donna migrante: i servizi, quando 

esistono, non sempre riescono a raggiungerla, come ad esempio nei programmi di prevenzione e 

                                                                                                                                                                                                 

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 2013); al 26° posto per indice di sviluppo umano (dato risalente al 2014, 
tratto da www.repubblica.it/economia). 
27

 Grazie, quindi, a Sandra Faith e Sandra J., Fatna, Christine ed Imesha, Liliana, Izabella e Diana. Un ringraziamento 

speciale va anche al Centro Islamico di Verona, alla Scuola di Lingua e Cultura Srilankese, alla Chiesa Ortodossa 
Rumena, alla Chiesa Ortodossa Russa, ad alcune parrocchie cattoliche ed alla sig.ra Irina. 

http://www.repubblica.it/economia
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screening, malgrado l’invio di una lettera a casa; la buona volontà e la vicinanza manifestata 

dall’operatore sanitario talvolta si scontrano con le difficoltà linguistiche di comprensione della 

diretta interessata; la diversità culturale, colmata apparentemente dall’uso di una terminologia 

medica ‘universale’ o uniformata dalla prescrizione di esami clinici, appare evidente quando la 

paziente inspiegabilmente si sottrae alla compliance di un trattamento farmacologico o rifiuta 

‘irrazionalmente’ un intervento chirurgico, come accaduto ad una donna nigeriana. 

Per tale motivo si è scelto, quando possibile, di individuare in alcuni gruppi delle cosiddette 

educatrici alla salute di comunità, che hanno amplificato (e tutt’ora lo stanno facendo, in 

un’educazione peer-to-peer) l’informazione sanitaria all’interno delle proprie cerchie sociali, 

sostenendo dunque l’attività delle mediatrici culturali, garantendo, così, l’accesso ai servizi sanitari 

a donne appartenenti alla propria comunità e favorendo la sensibilizzazione sul tema, in modo 

spontaneo ed autonomo. 

Il progetto ha prodotto, inoltre, i seguenti risultati: l’accesso al programma di screening per donne 

STP/ENI o senza alcuna tessera sanitaria; una presa in carico personalizzata di alcune 

partecipanti che, a causa di un cambio di residenza e passaggio ad altra Ulss, avevano perso i 

riferimenti sanitari, malgrado la prescrizione di colposcopie o altri approfondimenti clinici; la verifica 

dei dati di residenza delle partecipanti in anagrafe screening; il sollecito all’adesione (spontanea o 

a seguito di telefonata) al programma, effettuato telefonicamente dalle operatrici del call center.  

 

Tra le ostetriche: 

Al termine dei laboratori svolti con le donne migranti, è stata realizzata un’attività formativa per le 

ostetriche, con l’obiettivo di fornire loro strumenti per gestire al meglio l’adesione di donne migranti 

al Programma di Screening e per sviluppare competenze culturali e migliorare le capacità di 

comunicazione durante il prelievo per il Pap-test. 

L’evento formativo ha coinvolto, in veste anche di relatrici, le stesse ostetriche che avevano 

partecipato ai gruppi con i paesi target. La condivisione delle esperienze svolte con le comunità di 

donne migranti, attraverso la testimonianza delle sei mediatrici linguistico-culturali e delle cinque 

ostetriche che hanno partecipato al progetto, ha dato, alle loro colleghe, nuove prospettive e 

strategie comunicative utili alla pratica quotidiana degli ambulatori di screening. 

 

Tra le operatrici del call-center: 

Si è organizzato anche un corso per operatrici del call-center del programma di screening, con 

l’obiettivo di fornire strumenti operativi che potessero agevolare e favorire la comunicazione 
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telefonica con donne migranti, facilitando così la prenotazione del Pap-test e l’adesione al 

programma. 

Al corso hanno partecipato, in qualità di esperte, le mediatrici culturali di Nigeria, Marocco, Sri 

Lanka, paesi considerati particolarmente ‘difficili’ da raggiungere con una comunicazione 

telefonica. Sono state discusse le criticità della gestione dell’utenza e dell’attività di prenotazione 

degli appuntamenti, individuando soluzioni efficaci e tarate sulle esperienze accumulate negli anni 

dalle operatrici del call-center, valorizzando così il loro sapere implicito.  

 

8.1.7 Conclusioni 

Questa esperienza progettuale ha avuto, fin dal suo inizio, una doppia anima: il desiderio di 

raggiungere le comunità dei paesi target per diffondere il programma di screening ed aumentare 

l’adesione da parte delle donne, attraverso un’analisi approfondita di quali fossero le 

disuguaglianze in salute, e la volontà, da parte degli operatori sanitari, di leggere le differenze 

culturali per comprendere le lacune di un programma, che non ha ancora raggiunto l’adesione al 

100% neppure delle donne italiane. 

Si trattava, quindi, di coltivare due canali e due pensieri in entrambe le direzioni, perché non si 

desiderava solo di perfezionare o costruire materiale informativo in lingua o divulgare competenze 

sanitarie nei laboratori, ma anche sviluppare nuovi modi relazionali sul piano clinico, nel rapporto 

operatore/utente, italiano o migrante che fosse. 

Si è così scoperto che alcuni suggerimenti emersi dai gruppi di donne target fornivano valide 

indicazioni, estendibili ad altre popolazioni femminili ed all’utenza italiana. Ad esempio, la richiesta 

proveniente dalle donne musulmane relativa alla possibilità di utilizzare un telino per occultare la 

vista degli organi genitali, poteva essere una buona pratica da esportare con ogni paziente, perché 

ciò aveva a che fare con una percezione generale di quanto fosse esponibile un corpo di donna. 

Dunque, come sempre accade, incontrare la diversità dell’Altro permette di contattare la 

multiculturalità che abita in ognuno di noi e ciò che spesso si ritiene utile per il migrante (in questo 

progetto l’obiettivo era individuare e sviluppare azioni di contrasto alle disuguaglianze in salute) 

porta, insospettabilmente, benefici e vantaggi al paese di accoglienza. 

L’essere umano, in generale, possiede, infatti, molte e diverse appartenenze (familiari, religiose, 

sociali, ecc): infiniti ‘noi’, che si miscelano con gradienti diversi, dando vita a molteplici gradi di 

“solidificazione”28. La difficoltà dell’incontro per l’operatore sanitario con l’utenza migrante (così 

                                                           

28
 In riferimento alle comunità religiose, Francesco Remotti ha proposto di descriverle “utilizzando l’immagine del “noi”. 

Ciascun individuo appartiene contemporaneamente a diversi “noi” che possono esprimersi in molteplici gradi di 
“solidificazione”. Essi si fondano infatti su un sentimento di appartenenza e di identità che può essere graduato in modi e 
misure diverse. I numerosi “noi” cui ciascuno appartiene (la famiglia, la chiesa, il contesto professionale, ecc.) risultano 
talvolta eterogenei e anche contraddittori. Il “noi” che si concretizza nella comunità religiosa appare dunque essere un 
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come per ciascuna diversità) è, dunque, proprio quella di avvicinarsi all’Altro, con il proprio 

bagaglio di appartenenze: quali sono quelle che ostacolano l’incontro? quali, invece, quelle che lo 

favoriscono? Risulta, infatti, impossibile farsi tabula rasa o, al contrario, trasformarsi nell’esperto di 

culture; l’unica soluzione sembra, quindi, essere la mediazione delle conflittualità, che nascono 

proprio dalle differenze.  

A tal proposito, si ricorda che il ruolo del mediatore linguistico-culturale è quello  

di negoziare, di animare o di formare all'interno delle comunità (…) 

la mediazione è considerata un laboratorio in cui si crea un'interrogazione costante su: le 
lingue e le forme di comunicazione; il sapere dei gruppi di appartenenza dei locutori (…)  

ogni gruppo utilizza la lingua dando per scontato i propri riferimenti culturali, per cui i 
discorsi si riempiono di impliciti che nascono dalla storia sociale, familiare e personale, o 
dal passaggio tra culture; i dispositivi nei quali i discorsi sono stati prodotti.  

Questa archeologia culturale può avere un effetto d'apprendimento per l'intero gruppo29. 

 

Ogni mediazione vissuta ed attuata diventa così spazio di apprendimento non solo culturale, ma 

anche interpersonale. Parafrasando Sala, un luogo di trasformazione proprio attraverso la co-

costruzione di un oggetto relazionale:  

questo oggetto (…) diviene infatti il fattore di cambiamento, avendo la particolarità di 
collegarsi alle singole storie, ed insieme ai gruppi d'appartenenza di ciascuno30 

Di conseguenza, organizzare dei laboratori con donne migranti costringe l’operatore sanitario a 

collegarsi, in primis, con la propria esperienza di salute/malattia e cura/guarigione, interrogando 

così la propria cultura di appartenenza ed apportando i primi cambiamenti; solo in un secondo 

momento l’operatore, aiutato dal mediatore linguistico-culturale, sarà in grado di ascoltare, in un 

processo di differenziazione, le narrazioni dell’Altro e raggiungerlo davvero per costruire l’incontro. 

Si ritiene perciò che questo lavoro con le donne migranti sia stato un’ottima occasione per 

sviluppare una curiosità elevata, e reciproca, di conoscenza, sia da parte delle Istituzioni sia delle 

Comunità; per confrontarsi sulle pratiche di tutela della salute nel mondo delle donne, che spesso 

si intrecciano con i desideri di maternità; per avvicinare esperienze ed attività di prevenzione 

                                                                                                                                                                                                 

conglomerato sociale provvisorio, momentaneo e situazionale, ma non per questo meno necessario ed efficace”. 
C.Pennacini (2006), Religioni e migrazione a Torino in C.Pennacini e J.G.Diez (2006), Religioni ed immigrazione a 
Torino – un’indagine antropologica, Laboratorio delle Religioni, I quaderni, n.2. 
29

 L’autore prosegue riferendosi al rapporto tra il migrante e l’istituzione, all’interno di una triade composta dall’operatore-

mediatore-utente: “Infatti accogliendo le narrazioni dei e delle migranti, l’istituzione offre uno spazio dove le loro storie, le 
loro origini, le loro visioni del mondo possano esistere ed essere valorizzate. Questo permette da una parte ai e alle 
migranti di riappropriarsi delle loro storie individuali e collettive, dall’altra permette all’istituzione di accogliere le 
narrazioni, non imponendo però uno stile narrativo che sia immediatamente funzionale alla propria capacità di capire ed 
intervenire. In questo modo crea e mette in circolazione un nuovo sapere, che può divenire un capitale prezioso innanzi 
tutto per gli e le OP delle istituzioni stesse.” G.M.Sala (2001), Mediazione culturale: operatività e formazione in G.Carlini 
e C.Cormagi, a cura di, Luoghi e non luoghi dell’incontro, Coedit, Genova, 129-157, 143. 
30

 Ibidem 
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secondo cui il corpo femminile dovrebbe avere sempre cura della propria fertilità ed integrità; per 

agire con la persona sulla persona, con il gruppo sul gruppo31.  

Concludendo, si ricorda che “qualunque problema umano deve essere analizzato dal punto di vista 

del tempo”32 e che perciò tale analisi è immersa nella contingenza ed è frutto delle peculiarità del 

territorio veronese, delle sue risorse e dei suoi limiti, dei suoi slanci e dei suoi arresti. Ciò che 

rimane però valido, nell’incontro con l’Altro, ce lo indica Frantz Fanon, uomo libero e consapevole 

visionario, nel suo Pelle nera, maschere bianche: 

“Superiorità? Inferiorità? 
Perché non cercare semplicemente di toccare l’Altro,  
di sentire l’Altro, di rivelare l’Altro? 
La mia libertà non mi è dunque data  
per edificare il mondo del Tu? 
Alla fine di quest’opera  
ci piacerebbe che si sentisse come noi  
l’aperta dimensione di ogni coscienza. 
La mia ultima preghiera:  
O mio corpo fai sempre di me  
un uomo che interroga!” 

 

 

Per ulteriori informazioni: serena.bimbati.azalea@gmail.com 

                                                           

31
 Nei dispositivi etnoterapeutici si agisce “con la persona sulla persona”, considerando insieme la sua sofferenza 

individuale, i suoi culti, i suoi antenati, i suoi luoghi, le sue divinità, i suoi demoni, il suo mondo visibile ed invisibile, i suoi 
sistemi medici e dunque eziologico-terapeutici locali. Il mondo invisibile è quello, dunque, popolato dagli spiriti, che 
“possiedono qualità irriducibili: possono essere evocati solo in un mondo ad universi multipli, poiché evocarli costituisce 
di per sé il decreto di esistenza dell’universo secondo”. T.Nathan, I.Stengers (1996), Medici e stregoni, Bollati 
Boringhieri, Torino, 28. 
32

 F.Fanon (1996), Pelle nera, maschere bianche, Marco Tropea Editore, Milano. 

mailto:serena.bimbati.azalea@gmail.com
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8.2 L’esperienza del gruppo di lavoro dell’Azienda ULSS 20 

(Regione del Veneto) 

E’ provato che gli screening oncologici siano efficaci nel ridurre la mortalità per cancro della 

cervice uterina, della mammella e del colon retto. Essi sono interventi di sanità pubblica, compresi 

nei L.E.A., che devono essere erogati ai cittadini.  

I dati della sorveglianza «Passi» evidenziano come i programmi organizzati di screening possano 

favorire l’equità di accesso agli esami preventivi e pertanto ridurre le diseguaglianze.  

Partendo da questi presupposti l’Azienda Ulss 20 di Verona, con Deliberazione n.36 del 

24.01.2013, prendeva atto della DGRV n.2726 del 24.12.2012 della Regione Veneto e dava avvio 

ed attuazione alle attività previste dal progetto CCM “Individuazione delle diseguaglianze in salute 

e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e di contrasto”, tra le quali l’istituzione 

di un gruppo di lavoro aziendale, con il compito di avviare un progetto finalizzato alla riduzione 

delle diseguaglianze nell’ambito dello screening citologico. 

8.2.1 Gruppo di lavoro  

Il gruppo di lavoro dell’Azienda ULSS 20 che si è costituito era composto dal personale dell’AULSS 

20 di Verona afferente ai servizi a vario titolo impegnati nelle attività di screening e di prevenzione 

e assistenza alle donne straniere ed ha avuto il supporto tecnico operativo di due organizzazioni 

onlus: Medici per la Pace e la Cooperativa Azalea, che sono già attive nel territorio. 

E’ stata fatta una prima ricognizione delle esperienze più significative realizzate in Italia per 

favorire l’accesso delle comunità nomadi agli interventi preventivi prioritari, tra i quali anche gli 

screening oncologici e delle esperienze di mediazione più significative realizzate dal privato sociale 

in Italia, per il coinvolgimento delle comunità straniere in percorsi di prevenzione e promozione 

della salute su interventi prioritari, quali gli screening oncologici.  

A questa fase è seguita l’analisi della situazione esistente nell’ambito dello screening della cervice 

uterina, nell’AULSS 20, con particolare riferimento alla popolazione non Italiana e sono stati 

condivisi collegialmente alcuni interventi che erano già attivi. 

Infatti già dal 2012 sul retro di tutte le nostre lettere d’invito agli screening è riportata 

un’informativa, tradotta nelle 7 lingue più parlate dalla nostra popolazione straniera (inglese, 

francese, rumeno, arabo, srilankese, cinese, hindi), con la quale sinteticamente si descrive il 

contenuto del testo in italiano e si danno indicazioni per contattare il servizio in caso di difficoltà 

linguistiche. 

Inoltre, sempre dal 2012, sul circuito televisivo interno dell’ULSS sono trasmessi messaggi 

multilingue di informazione e sensibilizzazione ai tre programmi di screening. 
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Per lo screening della cervice uterina, che percentualmente interessa il maggior numero di 

popolazione straniera, è stata anche predisposta, su documento cartaceo, la traduzione 

multilingue del modulo di anamnesi, documento di cui possono avvalersi le ostetriche in caso di 

difficoltà nella reciproca comprensione linguistica.  

Al termine della fase di analisi dell’esistente è stato dato mandato alle due ONLUS di predisporre 

un piano di azioni finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo, di cui alla delibera aziendale e 

impostato essenzialmente su due fronti d’intervento: donne dei campi nomadi e comunità di donne 

immigrate. 

8.2.2 Il programma di screening cervicale dell’ULSS 20 di Verona e suoi 
denominatori 

Attualmente la popolazione bersaglio del programma di screening cervicale dell’AULSS 20 di 

Verona (composta dalle donne residenti, di età compresa fra i 25 e i 64 anni) è pari a circa 127.000 

Donne, di cui una quota sempre più rilevante di straniere: circa un quarto delle donne invitate e un 

quinto di quelle effettivamente sottoposte a screening (vengono indicate come “straniere” le 

persone nate all’estero, non essendo disponibile, nel software di gestione dei programmi di 

screening attualmente in uso, il dato della cittadinanza). 

Fino al 2011, tuttavia, il gestionale dello screening della cervice uterina utilizzava un 

aggiornamento anagrafico annuale, fornito dal proprio servizio informatico, all’interno del quale non 

erano comprese le persone con posizioni assistenziali cosiddette “a scadenza”. Con il passaggio 

all’utilizzo del software unico regionale ed il successivo utilizzo dell’Anagrafe Unica Regionale 

(AUR), quale alimentatrice giornaliera degli aggiornamenti anagrafici, all’interno della popolazione 

bersaglio dello screening sono state comprese anche le persone con posizioni assistenziali “a 

termine”. Gran parte di questa popolazione è rappresentata da persone provenienti dall’estero, 

presenti nel nostro territorio per motivi di lavoro e pertanto, sensibilmente rappresentate all’interno 

della popolazione bersaglio dello screening della cervice uterina, che abbraccia una fascia di 

popolazione giovane ed in età lavorativa.  

Non avendo queste donne una storia 

pregressa di screening, al loro ingresso 

nella popolazione bersaglio, il programma 

le ha subito invitate, dando loro la 

precedenza, rispetto ad altre (Fig.10). 

Poiché si trattava di un numero consistente 

di donne  

provenienti, tra l’altro da paesi in cui la 

prevalenza di patologia è sensibilmente più 

elevata che in Italia, già dalla fine del 2011, ma 
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Figura 10 ULSS 20. % di donne straniere esaminate. 
Anni 2010-2013 



78 
 

poi in modo molto più evidente nel corso del 2012, ed anche nel 2013, ci siamo ritrovati a dover 

fronteggiare un sensibile incremento degli invii al secondo livello, tale da dover richiedere 

un’implementazione degli orari di ambulatorio di secondo livello.  

I successivi approfondimenti hanno infatti portato ad un incremento della Detection Rate (DR) per 

lesioni CIN2 o più gravi. (Fig. 11). 

 

Figura 11:. Tasso di identificazione (x1000) di lesioni CIN2 o più gravi, per area geografica di nascita. 
Programma di screening cervicale – ULSS 20, 2009-2013. 

Da queste osservazioni hanno preso avvio, quindi ulteriori verifiche sia rispetto all’adesione delle 

Donne straniere  al programma di screening, sia rispetto alla composizione del denominatore dello 

screening, al fine di accertare le nazionalità di provenienza più rappresentate all’interno e al di fuori 

della popolazione di screening.  

Il tutto ovviamente finalizzato a favorire l’accessibilità e l’offerta di screening ai gruppi  più 

svantaggiati, anche tenuto conto della lettura dell’ Accordo Stato Regioni del 20.12.2012: 

“Interventi per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione 

straniera da parte delle Regioni e province autonome”, rispetto al quale  ci si poneva il quesito se 

anche gli screening, offerti ai titolari di tessere STP (Straniero Temporaneamente Presente) o ENI 

(Europeo Non Iscritto), potessero rientrare tra le prestazioni L.E.A., erogabili in regime di 

esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. L’analisi dei dati di adesione delle donne non 

italiane, ci ha confermato che esse aderiscono di meno rispetto alle italiane al programma 

organizzato e utilizzano molto meno delle italiane lo screening spontaneo. Infatti nel 2013, il tasso 

di adesione corretta all’invito (nel quale sono esclusi dal denominatore gli inviti inesitati e le donne 

che comunicano di aver effettuato di recente il Pap-test al di fuori del programma organizzato) è 

stato di circa 8 punti percentuali più basso tra le donne straniere rispetto alle italiane, con 

scostamenti più ampi nelle fasce di età estreme (Figura 12), mentre il tasso grezzo di 

identificazione (detection rate) di lesioni CIN 2 o più gravi (ovvero lesioni pre-cancerose di medio e 

alto grado e carcinomi) è risultato all’incirca doppio nelle straniere, come già osservato negli anni 

precedenti (Figura 11), a livello non solo locale, ma dell’intera regione Veneto. 
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Partendo dalla conoscenza che i programmi organizzati di screening favoriscono l’equità di 

accesso agli esami preventivi e pertanto riducono le diseguaglianze, abbiamo ritenuto 

fondamentale verificare quanto il  denominatore dello screening, fosse rappresentativo di tutta la 

popolazione femminile in fascia d’età 25-64 anni, presente nel territorio dell’ULSS 20 e quanto 

invece restasse fuori dal denominatore. 

A tal fine, abbiamo comparato i dati presenti nell’anagrafe AUR, con quelli dell’anagrafe di 

screening (Tabella 7), consapevoli che nel territorio sono presenti anche altre donne in fascia 

d’età, non iscritte per nulla e a nessun titolo nell’anagrafe AUR, donne verosimilmente più fragili tra 

le fragili, rispetto caratteristiche socio economiche e per le quali non è possibile alcuna forma di 

identificazione e quantificazione. 

 

Tabella 7 :Popolazione presente nell’anagrafe aziendale dell’AULSS20 di Verona, anno 2012. 

 Italiani Stranieri Totale 

 F M Totale F M Totale F M Totale 

totale 

assistiti  

214.238 200.321 414.559 30.820 28.897 59.717 245.058 229.218 474.276 

assistite 25 

– 64 aa 

109271  --   20672  --   129.943  --   

 

 

 

Figura 12: Adesione corretta all’invito, per area geografica di nascita e fascia di età. Programma di 
screening cervicale – ULSS 20, 2013. 
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Tabella 8: Popolazione non inserita nella popolazione bersaglio dello screening dell’AULSS 20. Anno 2012 

 

Cittadinanza Sesso 

FASCIA ETA’ 

Totale 

per 

sesso 

Totale 

Totale in 

fascia età 

screening 

cervice 

uterina 

< 25 25-49 50-64 65-69 70+ 

Domiciliato 

assistito  

Italiana M 345 905 363 113 172 1898 

4018 

  

  F 386 1055 317 97 265 2120 1372 

Straniera M 169 515 37 5 11 737 

1238 

  

  F 146 270 63 8 14 501   333 

Totale M 514 1420 400 118 183 2635 

5256 

  

  F 532 1325 380 105 279 2621 1705 

Domiciliato 

assistibile 

Italiana M 1 6 0 0 0 7 

14 

  

  F 1 4 2 0 0 7 6 

Straniera M 4 9 1 0 0 14 

29 

 

  F 6 5 2 1 1 15 7 

Totale M 5 15 1 0 0 21 

43 

 

  F 7 9 4 1 1 22 13 

STP 

Straniera 

M 71 287 38 9 6 411 

947 410 

F 100 342 68 11 15 536 

ENI 

M 9 23 3 0 0 35 

109 42 

F 30 38 4 0 2 74 

Come visibile dalle tabelle 7 ed 8, nella nostra anagrafe sanitaria (AUR), abbiamo circa 129.900 

donne in fascia d’età 25-64 anni, ma di queste quelle che entrano nella popolazione bersaglio dello 

screening  sono circa 127.00.  

Vi è infatti una quota di donne definite domiciliate assistite e assistibili che per lo più sono donne 

italiane con residenza in comuni al di fuori del territorio dell’AULSS 20 ed in minor misura donne 

straniere che conservano la residenza nei paesi di origine. Inoltre una quota pari a circa il 2.4% 

delle donne straniere, è iscritta all’AUR con tessera STP/ENI. Sia queste ultime che le domiciliate 

non rientrano nella popolazione bersaglio e pertanto nei denominatori di screening (da precisare 
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tuttavia che le domiciliate italiane vengono chiamate attivamente dai programmi organizzati delle 

AULSS dei loro comuni di residenza). 

Rispetto alla popolazione di donne straniere presenti in anagrafe di screening siamo andati poi a 

verificarne la composizione, particolarmente rispetto ai seguenti parametri: numerosità, adesione 

grezza e corretta, % di inviti inesitati e % di test recenti eseguiti prima dell’invito (Tab. 9)(escluse 

STP ed ENI e domiciliate) 

codice 

istat 

Stato popolazione 

presente nel 

SWR* 

invitati 

2012 

eseguiti 

2012 

inesitati test 

recente 

Adesione 

grezza 

Adesione 

corretta 

%inesitati* %test 

recente 

526-235 Romania 4091 2868 1053 342 161 41,7% 44,5% 11,9% 5,6% 

254-257 Moldavia 2530 1449 560 210 86 45,2% 48,6% 14,5% 5,9% 

808 Srilanka 2061 998 185 235 38 24,2% 25,5% 23,5% 3,8% 

601-436 Marocco 1939 997 331 116 16 37,6% 38,3% 11,6% 1,6% 

719 Brasile 1590 506 128 114 37 32,7% 36,1% 22,5% 7,3% 

606-443 Nigeria 983 378 105 79 11 35,1% 36,5% 20,9% 2,9% 

519 Albania 962 475 188 31 16 42,3% 43,9% 6,5% 3,4% 

252-250-

516 

Ex 

Jugoslavia 

922 398 134 40 40 37,4% 42,1% 10,1% 10,1% 

807-330 India 787 462 225 32 5 52,3% 52,9% 6,9% 1,1% 

605-423 Ghana 616 261 102 31 13 44,3% 47,0% 11,9% 5,0% 

243 Ucraina 544 333 107 51 16 37,9% 40,2% 15,3% 4,8% 

523 Polonia 516 269 81 27 15 33,5% 35,7% 10,0% 5,6% 

506-215 Francia 398 132 44 12 12 36,7% 40,7% 9,1% 9,1% 

502-216 Germania 395 105 30 7 14 30,6% 35,7% 6,7% 13,3% 

514-241 Svizzera 378 101 38 3 17 38,8% 46,9% 3,0% 16,8% 

722 Argentina 286 73 33 7 7 50,0% 55,9% 9,6% 9,6% 

715 Colombia 283 116 32 20 6 33,3% 35,6% 17,2% 5,2% 

717 Perù 254 106 38 12 6 40,4% 43,2% 11,3% 5,7% 
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602 Tunisia 247 88 19 28 3 31,7% 33,3% 31,8% 3,4% 

 Italia  29727 12731 491 3968 43,5% 50,4% 1,7% 13,3% 

*gli inviti inesitati sono quegli inviti che per svariati motivi non giungono al destinatario: il valore di questo indicatore è 

particolarmente elevato nella popolazione straniera, soggetta a frequenti cambiamenti di abitazione, cui non sempre segue un 

aggiornamento anagrafico, spesso coabita con altri nuclei familiari, diventando complicata l’esposizione sulle cassette postali di 

nomi lunghi e  spesso di difficile identificazione. 

Tabella 9: Popolazione femminile in fascia 25-64 anni nate all'estero (presente al 31/12/2011)  Dati sullo 
screening citologico estratti dal Software Regionale di screening riferiti all’anno 2012  

Al fine dell’identificazione delle comunità/nazionalità a cui offrire l’intervento progettuale, oltre che 

valutazioni ricavate dai dati dello screening, ci si è avvalsi anche dei dati relativi alla prevalenza e 

mortalità del cancro della cervice uterina nel mondo (Fig 13), che rilevano una maggiore diffusione 

nei paesi delle aree dell’ Africa centromeridionale, America del Sud, Est Europeo e Asia. 

 

Figura 13: Incidenza, Prevalenza e Mortalità per carcinoma della cervice uterina nel mondo. 

Tenuto conto quindi della combinazione dei fattori sopraesposti, calati nella nostra realtà locale, 

valutate anche le risorse finanziarie disponibili, che necessariamente ponevano dei limiti 

quantitativi all’intervento progettuale, sono state identificate 6 comunità, intese come comunità di 

donne provenienti da 6 paesi stranieri: Romania, Moldavia, Marocco, Nigeria, Sri Lanka e Brasile 

alle quali offrire l’intervento progettuale da parte della Cooperativa Azalea.  

Identificate le comunità, al fine di modulare gli interventi progettuali a seconda delle risposte allo 

screening organizzato delle donne appartenenti alle nazionalità individuate, sono state anche fatte 

valutazioni, condivise nel gruppo di lavoro, sugli indicatori relativi all’adesione grezza e corretta, 

agli inviti inesitati ed all’accesso allo screening al di fuori del programma organizzato.  
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Come si può vedere dalle Figg. 14 ed 15 alcune comunità hanno tassi di adesione molto simili a 

quelli presenti tra le donne italiane, ma provengono da zone ad alta prevalenza; in altre la 

percentuale di donne che eseguono un Pap-test di propria iniziativa, al di fuori del programma 

organizzato di screening, è decisamente più bassa che tra le italiane, mentre è molto più alta la 

probabilità che la lettera di invito venga restituita al mittente per impossibilità di recapito. 

 

 

 

 

Figura 15: Percentuale di: -donne che comunicano di aver eseguito recentemente un Pap-test al di fuori del 
programma organizzato; -inviti inesitati, per le sei comunità straniere coinvolte nel progetto (per Paese di 
nascita) – e, per confronto, per le donne nate in Italia. Programma di screening cervicale – ULSS 20, 2012. 

Accanto all’analisi dei dati delle comunità di donne straniere, si è anche affiancata la valutazione 

del comportamento, rispetto all’offerta organizzata e non dello screening della cervice uterina, nelle 

comunità di donne nomadi. 

Figura 14: Adesione (grezza e corretta) all’invito, per le sei comunità straniere coinvolte nel 
progetto (per Paese di nascita) – e, per confronto, 

per le donne nate in Italia. Programma di screening cervicale - ULSS 20, 201 
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A tal fine Medici per la Pace ha fornito allo screening una  lista con i nominativi e le date di nascita 

delle donne presenti nei 3 campi nomadi presenti nel territorio del comune di Verona (via Sogare, 

via Unità d’Italia e la Rizza), nominativi recuperati da liste dell’associazione e del comune; le liste 

sono state poi incrociate, con i dati anagrafici presenti nel sw di screening e per ciascuna donna si 

è quindi verificata la pregressa storia, rispetto all’abitudine ad eseguire il Pap test. 

L’analisi dell’esistente condotta su 81 Donne in fascia d’età di screening, presenti a metà 2013, ha 

rilevato che solo 7 avevano regolarmente eseguito il test, mentre delle altre 74, circa il 10% non 

era residente o comunque regolarmente iscritta nell’anagrafe assistiti dell’ULSS 20 di Verona.  

Al termine di questa fase di analisi dell’esistente si è dato quindi mandato alle due Unità Operative 

collaboranti: Cooperativa Azalea e Medici per la Pace, di predisporre sottoprogetti operativi 

specifici per i target individuati (Romania, Moldavia, Marocco, Brasile, Sri Lanka, Nigeria, Rom e 

Sinti) che, successivamente, sono stati valutati e approvati collegialmente dal gruppo di lavoro 

aziendale. 

8.2.3 Interventi per Donne dei Campi Nomadi 

Per quanto riguarda gli interventi relativi alle donne dei campi nomadi, il sottoprogetto presentato 

da Medici per la Pace Onlus si è articolato, in collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento degli 

Screening Oncologici, su interventi mirati  alle comunità nomadi dei due target: Rom e Sinte, 

comunità distinte per le quali è necessario utilizzare mediazioni culturali diversificate, così come 

sarà meglio illustrato nella relazione specifica del gruppo di lavoro di Medici per la Pace.  

In sostanza comunque l’intervento è consistito, dopo la fase analitica, in incontri di 

sensibilizzazione e informazione da parte della responsabile della Unità Operativa con le donne 

nomadi, all’interno dei campi e nell’offerta attiva di un esame di pap test, tramite una forma di 

prenotazione “assistita”: la responsabile dell’Unità Operativa, assieme alla donna interessata, 

prenotava l’esame presso la segreteria di screening, nelle sedi a più favorevoli alle donne. 

Per le donne nomadi con residenza al di fuori del territorio dell’ULSS 20 si è offerto il Pap test, 

tramite impegnativa e prenotazione “assistita” nelle agende CUP. 

Per quanto riguarda le donne Rom rumene prive di copertura sanitaria (e di cui solo una 

minoranza è in possesso di tessera ENI), si è offerta assistenza presso gli uffici amministrativi al 

fine di verificare gli ostacoli al rilascio della tessera ENI, in collaborazione con il gruppo di lavoro 

aziendale per il contrasto alle diseguaglianze “Salute per Tutti” e nel caso di impossibilità al rilascio 

della tessera, sono state indirizzate ad accedere all’Ambulatorio Donna Straniera successivamente 

descritto. 

8.2.4 Interventi su comunità di Donne immigrate 

Come già ampiamente descritto, nel corso dei numerosi incontri del gruppo di lavoro aziendale si 

sono analizzati i dati esistenti negli archivi dell’anagrafe aziendale, dell’anagrafe di screening e di 
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altre banche dati (Comune di Verona, Istat, CESTIM)  al fine di  valutare preliminarmente l’entità 

numerica della popolazione femminile presente sul territorio,  la sua composizione rispetto ai 

luoghi di origine, la posizione assistenziale (regolarmente iscritte, temporaneamente iscritte, STP, 

ENI, domiciliate assistite) e l’adesione allo screening.  

Sono stati inoltre condivisi i materiali di cui alle più significative esperienze a livello nazionale, 

relative allo stesso tema e sono stati valutati e discussi i possibili canali di contatto/metodi 

d’intervento rapportati alla situazione locale, alle disponibilità di progetto e ad altre esperienze di 

contatto con Donne straniere migranti  dell’AULSS 20, su temi della tutela della salute femminile e 

dell’infanzia.  

Si è analizzato inoltre lo strumento informatico (software regionale di screening), sia come fonte di 

dati rispetto ai luoghi di provenienza delle donne presenti nell’anagrafe screening (per questo 

aspetto è emersa l’impossibilità al momento attuale di identificare le donne per cittadinanza, Donne 

che pertanto possono essere inquadrate solo per nazionalità, con i limiti di cui alle continue 

variazioni dei codici ISTAT; tuttavia si condivide che la nazionalità è un buon proxy rispetto alla 

cittadinanza), sia come eventuale strumento per la registrazione anche delle donne non presenti 

nell’anagrafica di screening. 

Si è discusso e valutata la possibilità di coinvolgere nel progetto anche le donne straniere 

irregolari, in possesso o anche senza tessera STP/ENI e su questa base ci si è attivati per 

richiedere un parere regionale sulla corretta interpretazione dell’Accordo Stato Regioni del 

20.12.2012 “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla 

popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome” , che  sembra includere 

gli screening oncologici fra le prestazioni erogabili gratuitamente alle donne con tessera STP. In 

seguito alla risposta della Regione Veneto al quesito emesso dalla nostra Direzione, è stata data, 

anche alle donne non regolarmente iscritte all’anagrafe sanitaria e non residenti, la possibilità di 

partecipare al progetto, nei limiti e nei tempi dell’attività progettuale stessa.  

Il sotto-progetto della Cooperativa Azalea sarà ampiamente descritto nel capitolo dedicato. 

L’intervento è stato molto articolato e complesso ed ha previsto nel periodo settembre 2013 - 

maggio 2014, vari cicli di incontri specifici per ciascuna delle sei comunità. A questi incontri, 

finalizzati alla conoscenza delle percezioni e delle pratiche tradizionali di tutela della salute 

femminile nelle diverse culture ed alla diffusione di informazioni sulla malattia, sulla prevenzione ed 

in particolare sull’accessibilità agli screening nell’ambito del Servizi Sanitario Nazionale, hanno 

partecipato, oltre ad una coordinatrice psicologa e sette mediatrici culturali (le Donne nigeriane si 

sono riconosciute in due distinte comunità, per tradizioni e fattori culturali diversi, ed hanno 

pertanto richiesto l’intervento di due Mediatrici), anche operatori sanitari del percorso di screening 

e diversi gruppi di donne migranti -circa 200 in totale-, con vari livelli di coinvolgimento a seconda 

della fase progettuale.  
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Per garantire il carico previsto di attività di secondo livello sono state implementate dall’Azienda 

ULSS20 ore di ginecologia preventiva. 

Ci piace sottolineare in particolare del progetto due aspetti: 

1. l’attenzione e sensibilità avuta dalla Unità Operativa collaborante, e condivisa da tutto il 

gruppo di lavoro aziendale, per cui nell’ambito progettuale anche l’Italia è stata inserita tra i 

paesi target; Italia rappresentata dai suoi operatori sanitari e non dello screening, per i quali 

sono stati eseguiti interventi di formazione (anche con crediti ECM: corso di formazione per 

ostetriche prelevatrici), al fine di acquisire informazioni sull’impatto culturale che le pratiche 

italiane di tutela della salute femminile determinano nelle comunità di Donne straniere e di 

facilitare le competenze relazionali. 

2. la diversificazione delle finalità progettuali a seconda delle caratteristiche peculiari delle 

singole comunità, rispetto al tema affrontato. 

Per gli incontri sono stati scelti territori “neutri” (ad esempio, aule comunali) o dove è stato 

possibile si è privilegiato l’uso di spazi messi a disposizione dalla comunità ospitante. In particolare 

la comunità delle Donne del Marocco è stata incontrata all’interno del Centro Islamico di Verona, 

consentendo così anche il contatto con altre donne del mondo arabo e la comunità delle donne 

dello Sri Lanka è stata incontrata all’interno della scuola in cui, la domenica mattina, alcune madri 

insegnano e trasmettono ai bambini scrittura, lettura e cultura del proprio paese di origine. 

Questi setting d’incontro hanno favorito il crearsi di un clima particolarmente disteso e costruttivo, 

facilitato tra l’altro nell’eventuale l’ostacolo della comunicazione linguistica dalla traduzione 

simultanea, nella lingua d’origine, da parte della mediatrice culturale.  

Nel corso degli incontri sono state raccolte tutte le anagrafiche delle donne presenti, corredate dei 

numeri di telefono.  

Tutte le donne, successivamente all’incontro sono state contattate direttamente dalla segreteria di 

screening ed è stato offerto loro un Pap test, e nei limiti della disponibilità economica assegnata, le 

telefonate sono state estese anche ad altre donne straniere, non partecipanti agli incontri, per il 

tramite delle mediatrici culturali. 

Il contatto diretto con le donne ha inoltre consentito la correzione delle posizioni anagrafiche sul 

gestionale degli screening. 

A tutte è stato raccomandato di svolgere un ruolo di moltiplicatore sociale dell’informazione 

(“passaparola”), tra le proprie amiche, conoscenti, parenti. 

Alle Donne non presenti in anagrafica di screening, in quanto residenti altrove o in possesso di 

tessera STP/ENI od anche prive completamente di alcuna forma assistenziale,  è stata data 

indicazione di rivolgersi all’Ambulatorio donna Straniera, presso il Consultorio Familiare del 
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Distretto Socio Sanitario di Base n.1, ed è stato garantito il Pap test di screening in regime di totale 

gratuità. 

8.2.5 Screening e popolazione carceraria 

A completamento dell’illustrazione delle azioni intraprese si fa presente che per quanto riguarda la 

popolazione carceraria detenuta nella Casa Circondariale di Montorio, unica struttura penitenziaria 

nel territorio dell’ULSS 20 di Verona, lo screening della cervice uterina viene garantito con offerta 

attiva all’interno del carcere  tramite personale proprio e pertanto non stati applicati interventi 

specifici, mentre invece azioni a riguardo erano già presenti prima dell’avvio del progetto CCM per 

gli altri due screening.  

Nello specifico sono in essere canali di collaborazione con la Casa Circondariale, per cui le donne 

detenute in fascia d’età 45-69 anni (numericamente molto poche) sono inviate al Centro di 

Prevenzione Senologica dal responsabile sanitario, con cadenza biennale. La sorveglianza è 

affidata alla Casa Circondariale.  

Per quanto riguarda invece lo screening del colon retto nell’anno 2012, è stato pianificato un 

intervento di screening con offerta dell’esame di ricerca del sangue occulto fecale, per i detenuti  di 

ambo i sessi in età 50-69 anni. L’intervento si è attuato nel corso dei primi mesi del 2013.  

Sono state individuate 101 persone in età tra i 50 ed i 69 anni, di cui 97 Uomini e 4 donne, alle 

quali è stato offerto di partecipare prioritariamente ad un incontro informativo e di sensibilizzazione 

con personale medico dell’AULSS 20.  

La partecipazione è stata pressoché totale. I partecipanti hanno manifestato notevole interesse e 

partecipazione, facendo tantissime domande ed interventi e manifestando una grande attenzione 

nei confronti della tutela della propria salute, vissuta come bene da preservare in vista della vita 

libera.  

L’adesione allo screening (raccolta dei campioni per ricerca sangue occulto nelle feci) è stata pari 

all’80% di coloro che hanno partecipato alla riunione (circa 70% degli invitati), quindi sensibilmente 

superiore all’adesione allo screening nella popolazione esterna. Il tasso di positività è stato pari al 

10 % (numero 7 persone) quindi circa il doppio rispetto a quello che si riscontra abitualmente nella 

popolazione generale.  A tutti i  soggetti risultati positivi, è stato offerto di eseguire una colonscopia 

presso l’UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia  Digestiva dell’ospedale di San Bonifacio; uno 

solo di loro ha rifiutato di sottoporsi all’esame. 

8.2.6 Risultati 

Gli ultimi mesi dell’attività progettuale sono stati dedicati alla verifica dei risultati ottenuti, 

particolarmente nell’ambito dell’adesione allo screening. 
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Donne Nomadi 

Per quanto riguarda le ricadute dell’azione progettuale sulle Donne nomadi si rimanda alla al Cap. 

9 che riguarda le comunità nomadi e che è stato sviluppato dai Medici per la Pace ONLUS.  

Nel corso dell’attività progettuale, infatti, all’interno dei campi nomadi, si sono verificate situazioni 

di tensione e conflittualità, che hanno reso più difficoltosa l’azione progettuale, impedendo tra 

l’altro il programmato intervento di confronto diretto tra gli operatori sanitari e le donne, che si 

sarebbe dovuto svolgere all’interno delle comunità. Inoltre la variabilità della popolazione presente 

nei campi, per la mobilità delle famiglie, assieme alla contenuta numerosità, rappresentano  

ulteriori fattori, che limitano la valutazione dei risultati in termini di variazione di indicatori, mentre 

appare più importante il raggiungimento dell’obiettivo di aver instaurato relazioni consapevoli e 

contesti favorevoli al sostegno di scelte salutari non solo nell’ambito della prevenzione del 

cervicocarcinoma, ma anche in altri ambiti della salute materno-infantile. 

Donne prive di assistenza sanitaria 

Nel periodo progettuale 53 sono state le Donne straniere prive di assistenza sanitaria che si sono 

recate all’”ambulatorio Donna Straniera” ed alle quali la ginecologa ha ritenuto necessario eseguire 

un prelievo di pap test. La maggior parte di queste Donne provenivano dalla Nigeria e dalla 

Romania e più della metà erano donne molto giovani, al di sotto dei 30 anni (Fig 16), e tra queste 

ben 18 erano al di sotto dei 25 anni, età 

d’inizio dei programmi organizzati di 

screening. 

Nonostante nella storia anamnestica 

della maggior parte di queste Donne vi 

fossero gravidanze ed aborti solo 7 su 53 

avevano già eseguito un pap test 

precedentemente al loro accesso 

all’ambulatorio, confermando quindi la 

scarsa o assente cultura di prevenzione 

nel loro bagaglio formativo e l’eccesso di 

fragilità di questa popolazione. 

Donne Straniere delle comunità coinvolte nel progetto 

La Fig 17 raffronta i tassi di adesione grezza e corretta all’invito nell’anno 2012, con quelli 

dell’anno 2014, nelle Donne delle 6 nazionalità scelte. 

Figura 16:. Età delle Donne afferenti all’ambulatorio Donna 
Straniera, prive di tessera sanitaria 
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Figura 17: Adesione Grezza e Corretta allo screening della cervice uterina  Anni 2012 e 2014 (l’estrazione per il 
2014 è stata eseguita all’inizio di aprile 2015). 

Come visibile sia l’adesione grezza, che quella corretta sono sensibilmente aumentate in 5 delle 6 

comunità scelte; unica eccezione la Moldavia, che partiva comunque nel 2012 dai valori di 

adesione più alti tra le 6 nazionalità. 

8.2.7 Conclusioni 

L’esperienza del gruppo di lavoro dell’Azienda ULSS20 è stata sicuramente di grande 

soddisfazione sia per gli operatori specificatamente addetti alla promozione dello screening, da 

sempre particolarmente sensibili e attenti nel favorire la diffusione dell’informazione e della 

partecipazione responsabile degli assistiti, sia da parte del personale degli operatori delle Unità 

Operative collaboranti e tangibilmente si è avvertito il gradimento anche delle donne migranti. 

L’utilizzo di mezzi alternativi o di rinforzo alla lettera di invito, è apparso fondamentale per 

raggiungere le donne con un’informazione culturalmente appropriata, consentendo loro di superare 

molte delle barriere alla partecipazione (conoscenze, atteggiamenti, comunicazione, ecc.). 

Così come fondamentale appare la soluzione all’accesso gratuito allo screening della cervice 

uterina anche da parte di quelle donne del tutto prive di assistenza sanitaria e che sono le più 

fragili fra le fragili, tenuto conto anche dell’esposizione ai fattori di rischio per questo tipo di 

patologia. 

Pur consapevoli che le variabili in gioco sono molteplici e che i risultati, come sopra descritti, 

meriterebbero un ulteriore approfondimento al di là della valutazione dell’indicatore di adesione 
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grezza e corretta, tuttavia li si ritiene più che soddisfacenti e sensibilmente influenzati dal lavoro 

che è stato fatto. 

L’utilizzo quindi di metodologie e strategie che tengano conto delle caratteristiche socioculturali del 

contesto al quale ci si rivolge sono sicuramente essenziali per la promozione e lo sviluppo di una 

cultura di prevenzione, particolarmente quando ci si rivolge a persone provenienti da realtà in cui 

essa è assente o poco diffusa. 

In considerazione della notevole mobilità sul territorio delle popolazioni alle quali si è rivolto 

l’intervento, soggette a frequenti cambiamenti di luoghi di abitazione ed anche a “riassortimenti” 

nella composizione delle comunità, appare fondamentale rendere stabili e continuative forme di 

collaborazione con strutture e operatori esperti nella mediazione culturale, e altresì utile 

l’estensione di interventi di questo tipo anche ad altre comunità provenienti da altri paesi del 

mondo, numericamente ben rappresentate nella popolazione presente sul territorio, consapevoli 

tra l’altro che interventi mirati esclusivamente all’ambito sanitario, devono essere anche  inseriti in 

un più generale approccio di integrazione delle politiche economiche e sociali rivolte a questi 

gruppi. 
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8.3 L’esperienza nella Regione Lazio 

Nella regione Lazio da diversi anni sono in essere alcuni progetti di offerta attiva di test di 

screening rivolti a fasce di popolazione in condizioni di fragilità. Di seguito una breve sintesi dei 

progetti e delle loro caratteristiche: 

8.3.1 Progetto Di.Pre (disagio e prevenzione). Anni 2009-2010 

L’obiettivo era quello di informare e di offrire un test di screening a donne afferenti ai centri 

antiviolenza. Dopo aver informato la donna sui programmi di screening mammografico e citologico, 

la donna veniva invitata a telefonare al numero verde della propria ASL per fissare un 

appuntamento. Parte di queste donne erano immigrate.  

Al progetto erano coinvolti Laziosanità-ASP, le AASSLL RM B, RM D, RM G,RM H, le associazioni 

LILT e Differenza Donna ed alcuni centri antiviolenza in elenco: Solidea, Centro Antiviolenza del 

comune di Roma, Centro “Maree”, Centro Antiviolenza Villa Pamphili, Centro Antiviolenza “La 

Ginestra”, Centro “la Casa di Fuga: Perfetto Migliorabile”, Unità di Strada per le donne vittima della 

tratta. 

Nell’ambito del progetto sono state contattate 270 donne e l‘adesione al Pap-test di screening 

proposto e stato pari al 26%. Il 74% delle donne contattate erano italiane ed avevano già effettuato 

privatamente il Pap-test. Tra le donne straniere, il 23.8% non era a conoscenza dei programmi di 

screening per la prevenzione del tumore al collo dell’utero. 

8.3.2 Valutazione e sperimentazione di modelli organizzativi differenziali per il 
coinvolgimento al programma di screening cervicale dei soggetti ad alto rischio: 
immigrate e donne in difficoltà. Coinvolgimento donne immigrate. Anni 2009-2010 

Sono stati realizzati interventi di promozione del programma di screening del cervicocarcinoma in 

luoghi di aggregazione religiosi (chiese cattoliche, ortodosse, moschee, tempio sikh), in centri di 

aggregazione laici (associazioni, scuole di italiano per immigrati, comitati, eventi, ecc… ), 

consultori o ambulatori STP. L’obiettivo generale era quello di individuare i luoghi più idonei e una 

metodologia efficace, alternativa al sistema di chiamata standard (lettera di invito), per promuovere 

il programma di screening del cervicocarcinoma attraverso il contatto diretto con le donne. Il 

progetto ha avuto fra i suoi obiettivi specifici quello di informare le donne immigrate sulla 

prevenzione del tumore del cervicocarcinoma, sui servizi sanitari territoriali, con la finalità di 

orientarle sul territorio (mappatura dei centri di screening di I e II livello, ambulatori STP) e 

fidelizzarle ai Programmi di Screening.  

Sono stati complessivamente effettuati più di 1200 Pap-test e 53 sessioni informative. Dall’analisi 

effettuata attraverso il questionario è emerso che il 40% delle donne intervistate non conosceva il 

test di screening, il 54% delle donne dichiarava di non aver mai fatto un Pap-test; e che il 27% 

delle donne immigrate in Italia da oltre 10 anni facevano il Pap-test nelle strutture private. L’analisi 
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qualitativa aveva evidenziato un forte bisogno di conoscere i servizi sanitari territoriali; in 

particolare, le donne cinesi richiedevano una mediazione nelle strutture sanitarie per abbattere le 

barriere linguistiche, le donne bengalesi chiedevano maggior diffusione di informazione presso la 

loro comunità, mentre le donne dell’Est europeo aderivano volentieri ad un test a loro già noto. 

8.3.3 Promozione dello screening mammografico tra le utenti del dipartimento di 
salute mentale. Anni 2011-2012 

Sono stati realizzati presso i centri di salute mentale (DSM) dei 4 distretti della asl Roma B,  

interventi di sensibilizzazione verso le utenti dei centri per migliorare l’accessibilità al programma di 

screening mammografico della ASL. 

Tali interventi hanno coinvolto gli operatori dei DSM e il centro di screening mammografico che ha 

messo a disposizione un canale diretto per la prenotazione della mammografia. L’obiettivo 

generale era quello di testare un modello alternativo per favorire l’accessibilità’ ai programma di 

screening  mammografico della asl  mettendo in rete le strutture (DSM e centro di screening) e 

favorendo la sensibilizzazione degli utenti del DSM attraverso l’azione degli operatori della ASL. 

8.3.4 Programma di Screening del Tumore del Collo dell’Utero della ASL RM B 
presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia in Roma. 

L’obiettivo del progetto era quello di offrire il Programma di Prevenzione del Cervicocarcinoma ad 

una popolazione residente svantaggiata e a maggior rischio per il tumore. Il progetto era 

coordinato dalla Asl Roma B con la collaborazione della Casa Circondariale Femminile Rebibbia.  

8.3.5 Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 "Progetto coinvolgimento delle fasce 
deboli negli screening oncologici"  

L’obiettivo della linea progettuale nell’ambito del PRP 2010-2012 (prorogato a tutto il 2013) era 

quello di estendere l’applicazione dei progetti di identificazione della popolazione in condizioni di 

fragilità e di offerta attiva del test di screening a tutto il territorio regionale allo scopo  di aumentare 

la partecipazione della popolazione immigrata o a forte disagio ai programmi di screening 

organizzati attraverso la definizione di percorsi di collegamento tra servizi e realizzando interventi 

di promozione degli screening oncologici. La metodologia utilizzata prevedeva l’identificazione 

della popolazione target, l’identificazione dei luoghi di aggregazione, la realizzazione delle sessioni 

informative e l’invito ad effettuare il test (citologico o mammografico) presso il coordinamento 

screening. Ad eccezione di una ASL le altre 11 hanno tutte partecipato identificando diversi target 

a cui rivolgere gli interventi: donne straniere (centri religiosi e non), popolazione anziana presso i 

centri anziani, le detenute, le nomadi, le donne afferenti ai DSM, donne afferenti ai centri 

antiviolenza, le tossicodipendenti afferenti al SERT.  

In estrema sintesi il progetto ha previsto la realizzazione di 115 incontri informativi a cui hanno 

partecipato 4747 persone. Nell’ambito delle sessione sono stati presi 1024 appuntamenti per 

l’effettuazione del test di screening.   
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Obiettivo della presente analisi è quello di effettuare una valutazione dell’efficacia nel tempo di tali 

progetti. Sono stati quindi estratti i dati registrati nel sistema informativo dello screening citologico 

delle donne partecipati ai progetti sopraesposti, identificate attraverso un codice, e sono stati 

calcolati i seguenti indicatori: 

 numero di donne partecipanti ai progetti ed inserite nel Sistema informativo; 

 numero di donne invitate al primo test di screening; 

 numero di donne invitate ad un secondo round di screening (indipendentemente se 

fossero passati 3 anni precisi o meno); 

Per ognuno degli indicatori è stata realizzata un’analisi descrittiva.  

Nell’archivio dei programmi di screening sono state individuate 2.414 donne alle quali era stato 

attribuito un codice di partecipazione ai progetti di coinvolgimento di fasce di popolazione fragili. 

Tra di esse il 292 (12,1%) erano state arruolate presso il carcere romano di Rebibbia.  

Il 50% delle donne partecipati alle sessioni informative proveniva dai paesi dell’Europa orientale, la 

gran parte di esse proveniva dalla Romania (759 donne). Il 16% delle donne era di cittadinanza 

italiana e a seguire il 12,5% delle donne proveniva dai Paesi asiatici (soprattutto Filippine e India); 

il 9% da Paesi africani (Nigeria e Marocco); ed infine, l’8% da Paesi dell’America del Sud (Perù ed 

Ecuador). 

Il gruppo delle donne carcerate era composto prevalentemente da donne italiane (53,8%) mentre 

quello delle donne partecipanti alle sessioni informative prevalentemente da donne dell’Est 

Europa. 

Purtroppo i dati relativi allo stato civile e al titolo di studio delle donne partecipanti alle sessioni 

informative sono spesso mancanti e non è quindi possibile caratterizzarle dal punto di vista socio 

demografico. 

L’85,5% dell’intero campione è stato invitato ad effettuare il test di screening citologico. Non è stato 

possibile conoscere i motivi per il mancato invito, ma probabilmente è da ricondursi al fatto che le 

donne avevano già fatto il test in tempi recenti. 

Per valutare l’efficacia a lungo termine degli interventi di sensibilizzazione e coinvolgimento è stato 

necessario selezionare solo le donne coinvolte nel periodo 2009-2011, per le quali era possibile 

osservare un successivo invito. Questo sottogruppo è composto da 1155 donne (47,8% dell’intera 

popolazione). 

Tra di esse l’83,9% aveva partecipato alle sessioni informative organizzate dai centri screening, 

mentre le restanti 186 erano state contattate presso il carcere romano di Rebibbia. Si conferma 

una prevalenza delle donne provenienti dai paesi dell’Est Europa, ed all’interno di esse, le donne 
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di cittadinanza romena, mentre al secondo posto si trovavano le donne asiatiche, a seguire le 

donne italiane (in prevalenza provenienti dal carcere) e quelle provenienti dai paesi africani.  

La distribuzione per classi di età mostra una prevalenza delle donne tra i 30 e i 40 anni, che 

rappresentano il 38%, ma anche una buona rappresentazione delle donne sotto i 30 anni (16%) e 

sopra i 50 anni (19%). 

L’età media delle donne per area di provenienza è piuttosto diversa, e mostra che le donne 

asiatiche risultano più anziane (44 anni), seguite dalle italiane (42). Le più giovani sono le donne 

africane (36) e quelle dell’Europa dell’est (38,5). 

Delle 1155 invitate tra il 2009 e il 2011, il 77,5% (895) aveva partecipato sottoponendosi al test di 

screening. Al round successivo sono state invitate 710 donne (61.5% del gruppo iniziale) delle 

quali il 50,3% (357) si è sottoposta al test. 

La tabella seguente riassume il percorso di screening: 

 

aderisce 2° round 
non 

invitata 
totale 

si  no 

aderisce 

primo invito 

si 223 292 380 895 

no 134 61 35 260 

totale 357 353 445 1155 

Tabella 10: Adesione ai percorsi di screning 

È interessante osservare che tra le donne che avevano effettuato il primo test di screening il 42% 

non era stata rinvitata, mentre tra le donne che non si erano sottoposte al test il mancato invito al 

secondo round riguardava solo il 13,4%. Effettivamente, il tasso di adesione al secondo round in 

questo gruppo di donne è stato del 68,7%, più alto che nel primo gruppo (43,3%). 

Delle 969 donne coinvolte inizialmente attraverso le sessioni informative il 31,2% non era stato 

invitato al 2° round, mentre tale quota saliva a 76,9% nel gruppo del carcere. Se si considerano 

solo le donne rinvitate si osserva che il tasso di rispondenza è stato pari al 51,7% nel gruppo delle 

sessioni informative, mentre più basso (27,9%) nel gruppo delle carcerate.  

Le donne provenienti dall’Est Europa e dall’Asia sembrano essere quelle che hanno aderito con 

maggior frequenza al primo test di screening (82% e 83% rispettivamente), mentre l’aderenza al 2° 

round sembra più alta per le donne africane, seguite dalle sudamericane e da quelle dell’est 

Europa (64%, 53% e 51% rispettivamente).  
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Il tasso di adesione al primo invito sembra decrescere all’aumentare dell’età, passando dall’82% 

tra le donne di meno di 30 anni, al 75% di quelle al di sopra dei 50 anni, mentre non si osservano 

variazioni consistenti nel caso dell’adesione al 2° round. 

La valutazione effettuata in regione Lazio permette di fare alcune considerazioni:  

1. le sessioni informative sembrano essere uno strumento utile per coinvolgere alle attività di 

prevenzione e screening fasce di popolazione ad elevata esclusione sociale, è però molto 

importante che tali sessioni prevedano l’inserimento delle donne nell’anagrafe dei sistemi 

informativi screening per poter invitarle ai round successivi, tenendo conto che queste 

fasce di popolazione sono ad alto rischio ma anche difficili da ricontattare per la loro 

elevata mobilità sul territorio; 

2. Interessante la distribuzione per luogo d’origine delle donne rispetto all’adesione al primo 

round ed al successivo. Le donne dell’Europa centro-orientale, il gruppo più numeroso, 

hanno aderito al primo invito (quello effettuato attraverso le sessioni informative) in misura 

maggiore, mentre le donne Africane sono state quelle con il tasso di adesione maggiore 

per il round successiva. 
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8.4 L’esperienza della Regione Marche 

Le attività svolte dalla Regione Marche - Osservatorio regionale sulle Diseguaglianze nella salute 

(ODS) –  nell’ambito del progetto sono state quelle di: 

a) contribuire alla definizione della metodologia di analisi per l’individuazione ed il 

monitoraggio dell’accesso allo screening oncologici femminili e in particolare al percorso 

dello screening citologico da parte delle immigrate 

b) contribuire alla individuazione delle modalità operative efficaci e culturalmente competenti 

per favorire l’accesso agli screening oncologici femminili; 

c) implementare pratiche di offerta attiva (mediazione linguistico-culturale, materiale 

plurilingue ad hoc, formazione pertinente degli operatori e revisione modello organizzativo 

di offerta dello screening) 

8.4.1 Contributo metodologico 

In questa attività l'ODS ha fornito il proprio contributo alla metodologia di analisi per lo studio del 

fenomeno screening immigrate e donne hard-to-reach e per orientare il Servizio Sanitario a dare 

risposte in termini di corretta applicazione della normativa specifica di riferimento per l'accesso agli 

screening oncologici 

8.4.1a Metodologia di analisi  

L’ODS della Regione Marche negli anni 2007-2009 ha realizzato con il sostegno del CCM il 

progetto “Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia”33. Attraverso il lavoro svolto 

dal gruppo di lavoro nazionale di esperti con il coordinamento dell’ODS, è stato costruito uno 

strumento in grado di analizzare in modo omogeneo nelle varie realtà (e quindi confrontabile) il 

profilo di salute degli immigrati presenti in Italia a partire da una definizione condivisa di 

“immigrato” ed utilizzando i flussi correnti disponibili presso tutti i Servizi Sanitari Regionali.  

La lettura dei problemi di salute della popolazione immigrata è infatti fondamentale per individuare 

le priorità ed orientare le politiche sanitarie nazionali e regionali. 

L’analisi del profilo di salute degli immigrati ha mostrato e continua a mostrare che esistono 

svantaggi nella salute e che gli immigrati mostrano un profilo di rischio peggiore degli italiani34 

                                                           

33
 Gruppo di lavoro nazionale di esperti di regioni ed enti nazionali (Istat, INAIL, Agenas, Associazione Italiana di 

Epidemiologia) - Metodologia ed indicatori specifici, validati a livello nazionale e regionale, individuati attraverso i flussi 
informativi correnti disponibili a livello delle Regioni 
34

 Si vedano:  

 La salute della popolazione immigrata: metodologia di analisi (2009) http://www.ccm-
network.it/documenti_Ccm/prg_area5/Prg_5_Immigrati_metodologia.pdf.pdf 

 La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali (2013) 
http://www.agenas.it/lea/la-salute-della-popolazione-immigrata-il-monitoraggio-da-parte-dei-sistemi-sanitari-
regionali-ccm 

http://www.ccm-network.it/documenti_Ccm/prg_area5/Prg_5_Immigrati_metodologia.pdf.pdf
http://www.ccm-network.it/documenti_Ccm/prg_area5/Prg_5_Immigrati_metodologia.pdf.pdf
http://www.agenas.it/lea/la-salute-della-popolazione-immigrata-il-monitoraggio-da-parte-dei-sistemi-sanitari-regionali-ccm
http://www.agenas.it/lea/la-salute-della-popolazione-immigrata-il-monitoraggio-da-parte-dei-sistemi-sanitari-regionali-ccm
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Di seguito si riportano le conclusione del lavoro: “…trattandosi di una popolazione giovane, le 

dimensioni della domanda sono limitate; essa ricorre ai servizi o per eventi fisiologici quali il parto, 

o per mancanza di interventi di prevenzione quali l’aborto e gli infortuni sul lavoro. Questo 

suggerisce il carattere prevalentemente preventivo degli interventi da realizzare, con effetto 

positivo anche sulla riduzione dei costi e dei conflitti sociali” (2009) 

Nell'ambito del progetto “Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti 

modelli di azioni di sorveglianza e contrasto” è stata utilizzata la definizione e la suddetta 

metodologia di analisi in quanto ampiamente sperimentata e validata. 

7.4.1b - Normativa specifica di riferimento per l'accesso agli screening oncologici  

E’ noto a tutti che non si può migliorare l’accesso alle cure se non vengono correttamente 

applicate le indicazioni normative esistenti da circa un ventennio e coerenti con il principio 

costituzionale del diritto alla salute per tutti, o se le norme sono discriminatorie ed escludenti. 

Per quanto attiene all'accessibilità agli screening oncologici da parte della popolazione immigrata 

va ricordato che le norme primarie35 dello Stato italiano, ispirate ai principi costituzionali, 

prevedono l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza alla popolazione immigrata presente nel 

territorio italiano, indipendentemente dalla loro condizione amministrativa. 

È importante rilevare il doppio piano su cui si colloca l’assistenza sanitaria agli immigrati in 

condizione giuridica non regolare; essa infatti da una parte manifesta il diritto inalienabile 

dell’individuo alla salute sancito dalla Costituzione e dell’altra l’interesse della collettività che deve, 

per sua tutela, accertare lo stato di salute dei suoi componenti. 

Va tuttavia ricordato che a seguito della Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001 “Modifiche al 

titolo V della parte seconda della Costituzione”, le Regioni sono gli enti di programmazione cui 

spetta la competenza legislativa in termini di tutela della salute: ciò ha comportato, negli anni, una 

notevole difformità tra le regioni e, in alcuni casi, scarse possibilità di accesso alle cure da parte 

della popolazione, particolarmente dei gruppi vulnerabili tra cui gli immigrati, configurando una 

                                                                                                                                                                                                 

Inoltre: 

 Rapporti Osservasalute (anni 2005 – 2013) http://www.osservasalute.it/ 

 Istat, Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure e accessibilità dei servizi sanitari 

(2014) http://www.istat.it/it/archivio/110879 

 
35

 L. 40/98; D.Lgs.n.286/1998 e le successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)  

Sistematizzazione della normativa in: Accordo Stato – Regioni (Rep. Atti n. 255/CSR), G.U. n. 32 del 7 febbraio 2013, 
suppl. ord. 9. “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera 
da parte delle Regioni e Province autonome”. 

A seguito della Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, 
la sanità è materia concorrente mentre lo Stato ha competenza esclusiva in materia di immigrazione e nella 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale). Le Regioni hanno la competenza legislativa salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali, nel rispetto del principio di leale collaborazione. 

http://www.osservasalute.it/
http://www.istat.it/it/archivio/110879
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differente fruizione del diritto nell’ambito di uno stesso territorio regionale e tra le regioni, aggravata 

da differenti interpretazioni delle regole per l’accesso alle prestazioni sanitarie e da differenti 

condizioni di partecipazione alla spesa, minando il principio dei livelli essenziali di assistenza e di 

equità. 

Al fine di contrastare questa tendenza, l'ODS, nell'ambito del Tavolo interregionale “Immigrati e 

Servizi Sanitari”36 ha coordinato il lavoro che ha condotto all'Accordo Stato – Regioni n. 255/2012, 

(pubblicato in G.U. n. 32 del 7 febbraio 2013, suppl. ord. 9) sul documento prodotto dal Tavolo  

“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione 

straniera da parte delle Regioni e Province autonome”.  

E' necessario sottolineare che l’Accordo esplicita con un linguaggio chiaro le indicazioni per la 

corretta  applicazione delle normative che regolano l’assistenza sanitaria agli immigrati, extra-

comunitari e comunitari presenti in Italia, contenute nelle leggi “primarie” dello Stato in modo da 

favorire l’applicazione omogenea  della normativa su tutto il territorio nazionale e di ridurre le 

difficoltà di accesso ai servizi e le discrezionalità interpretative che minano la garanzia dei livelli 

essenziali di assistenza. 

Per quanto riguarda specificamente il diritto agli screening oncologici per le donne immigrate hard-

to-reach (temporaneamente presenti, richiedenti protezione internazionale, rifugiate, detenute, 

Rom, comunitarie indigenti) il contributo è riportato dalla pag 24 e successive. 

8.4.2 Individuazione di modalità operative efficaci e culturalmente competenti per 
favorire l’accesso agli screening oncologici femminili 

La salute della donna immigrata e l’assistenza materno-infantile, particolarmente per le non 

residenti rappresentano le aree più critiche con evidenti diseguaglianze nel percorso nascita. 

L’elevato ricorso all’IVG per le donne immigrate (doppio rispetto alle italiane) dimostra che le 

problematiche legate alla migrazione e le condizioni socio-economiche si ripercuotono 

negativamente e in modo conflittuale sulla scelta della maternità, e sembra esserci una minore 

consapevolezza nella gestione della salute sessuale e riproduttiva. Le diseguaglianze nella salute 

delle donne immigrate sono documentate anche in indagini internazionali (43). 

I dati di mortalità mostrano che, analogamente alle italiane, la prima causa di morte per le 

immigrate è rappresentata dai tumori e, tra questi al primo posto la mammella (16%); nell'insieme i 

tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina (questi ultimi rispettivamente il 7% e 

il 6%) rappresentano circa il 30% dei tumori causa di morte nelle immigrate37. Inoltre, da anni, 

                                                           

36
 Il Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” è stato istituito su richiesta dell'Assessore alla Salute della 

Regione Marche nel 2008 ed opera in seno al Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. 
E' composto da rappresentanti degli assessorati alla Salute delle Regioni e P.A. ed è coordinato dall’Osservatorio sulle 
Diseguaglianze nella Salute della Regione Marche ed ha l’obiettivo di promuovere la salute della popolazione immigrata 

37
 Fonte: Istat, Bruzzone e Mignolli 
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alcuni studi puntuali quali-quantitativi condotti in alcune ASL/Regioni in Italia suggeriscono una 

minore estensione, copertura ed adesione allo screening cervicale da parte delle immigrate38.  

Per quanto riguarda nello specifico lo screening per il tumore alla cervice, in Italia i programmi 

organizzati di screening cervicale sono stati introdotti su scala nazionale a partire dal 1996 (Pap 

test proposto ogni 3 anni nella fascia di popolazione tra i 25 e i 64 anni) raggiungendo nel 2010 

una estensione reale media dei programmi pari al 65%, con un rilevante gradiente Nord-Sud. 

Rimane inoltre insufficiente l’adesione, che, se su scala nazionale si assesta intorno al 40 per 

cento, presenta una notevole riduzione nelle regioni del Sud Italia. (44) 

Fondamentale per i programmi organizzati di screening è garantire a tutte le persone a cui si 

rivolgono l’equità nell’accesso; oggi In Italia vengono eseguiti ogni anno circa 3,5 milioni di Pap 

test, tuttavia la distribuzione dei test non è omogenea e una consistente parte della popolazione 

femminile non accede alla diagnosi precoce. Le donne immigrate risultano svantaggiate avendo 

una minore copertura, aderiscono in percentuale minore rispetto alle italiane e hanno un maggiore 

rischio di patologia. Si tratta pertanto di fare in modo che il servizio sanitario pubblico tenga conto 

delle criticità rilevate già in numerosi studi (45) ed implementi sistematicamente azioni per 

abbattere le barriere di accesso per le popolazioni oggettivamente più a rischio. 

8.4.3 Implementazione di pratiche di offerta attiva 

Le azioni realizzate al fine di individuare modalità operative efficaci e culturalmente competenti per 

favorire l’accesso agli screening  oncologici femminili sono le seguenti: 

1. Indagine sulla mediazione interculturale nei Servizi Sanitari della Regione Marche 

finalizzata a conoscere l'impiego della mediazione interculturale presso i servizi del SSR 

Marche ed il grado di cultura del mediatori e dei committenti la mediazione, considerato che 

questa rappresenta uno strumento indispensabile per la riduzione delle diseguaglianze 

nella salute degli immigrati (Allegato 1). 

2. Documento condiviso sul corretto impiego del “Dispositivo della mediazione 

interculturale” redatto a seguito dell'esito dell'indagine, al fine di costruire un “linguaggio 

comune” sulla questione (Allegato 2). 

3. Intervista telefonica guidata ad operatori dei Consultori principali (punto di vista degli 

operatori) finalizzata a conoscere le principali criticità nell’accesso allo screening 

oncologico da parte delle donne immigrate secondo il punto di vista degli operatori dei 

Consultori Familiari (Allegato 3). 

4. Corso di formazione/azione per mediatrici interculturali in sanità (testimonianze e 

punto di vista privilegiato) (Allegato 4). 

                                                           

38
 Survey GISCI sulle migranti nei programmi di screening cervicale, 2014 
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5. Focus group con operatori dei CF, mediatrici interculturali e operatori dei Consultori 

Familiari (allegato 5). 

6. Georeferenziazione dei Consultori Familiari/donne immigrate della Regione Marche per 

avere l'informazione sulla presenza delle immigrate per cittadinanza relativamente allo 

stimato bacino di utenza di ciascun consultorio familiare principale. Tale informazione 

permette di informare gli operatori riguardo alla presenza (numerosità e provenienza) delle 

immigrate potenziali utenti del Consultorio Familiare. Si è rilevato infatti che le donne di 

alcune comunità, pur essendo numerose non utilizzano i servizi del Consultorio, il che 

rende necessario intraprendere specifiche azioni di promozione dei servizi consultoriali 

(allegato 6). 

E' stata pertanto effettuata una ricognizione delle sedi consultoriali della Regione con offerta di 

screening ed individuato  la cittadinanza delle donne immigrate femminile probabili utenti di 

ciascun consultorio utilizzando come griglia territoriale quella dei Sistemi locali del Lavoro – 

Istat.  

8.4.4 Conclusioni e suggerimenti 

Lo studio delle diseguaglianze nella salute necessita di un approccio complesso che tenga conto 

delle evidenze epidemiologiche, della valutazione della risposta dei servizi, del punto di vista degli 

operatori dei servizi e di “testimoni privilegiati” e degli stessi utenti target.  

L'ODS pratica da anni tale approccio - metodologia PAR/L (Partecipatory Action Research and 

Learning) - che si fonda su: le evidenze scientifiche ed epidemiologiche e le conoscenze dei 

professionisti, la conoscenza del contesto socio-culturale in cui si inserisce l’intervento, le regole 

della comunicazione interculturale in materia sanitaria, l’apporto professionale delle mediatrici 

interculturali (codici culturali diversi, direttamente connessi al corpo, alla salute, all’immaginario 

femminile), il contributo delle donne immigrate nella loro esperienza di 

salute/malattia/uso/conoscenza dei servizi. Tale metodologia ormai consolidata anche a livello 

internazionale consente, attraverso i vari punti di vista, di comprendere le cause delle 

diseguaglianze in salute e di individuare insieme ai gruppi target, alle mediatrici interculturali e agli 

operatori del SSR soluzioni efficaci39. Nello specifico dell'accesso allo screening oncologico da 

parte delle donne immigrate, sono disponibili ricerche internazionali e nazionali che evidenziano 

che l’esito dei programmi di screening è collegato a vari fattori schematizzabili in macrocategorie 

quali: il grado di cittadinanza (normative sull’immigrazione, inclusione sociale, anni di 

                                                           

39
 è stata utilizzata dall’Osservatorio Diseguaglianze Marche per la realizzazione del video plurilingue di educazione 

sanitaria “Per la vostra salute donne del mondo” relativo al percorso nascita e alla prevenzione dell’IVG diffuso ai punti 
nascita e ai consultori della regione nell’ambito del Progetto regionale “Promozione della salute materno infantile della 
popolazione immigrata nella regione Marche (dal 2005 e obiettivo di PSR 2007-2009) 
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permanenza…), la condizione socio-economica (reddito, reti relazionali…), il livello di istruzione e 

di health literacy, che si incrociano in vario modo con le credenze e le opinioni “personali” (cultura). 

Le attività svolte dall'ODS nell'ambito del progetto hanno consentito di individuare le seguenti 

principali misure di contrasto per ridurre le barriere nell'accesso allo screening: 

1. Impiegare stabilmente qualificati servizi di mediazione interculturale. Sia gli operatori 

che le donne immigrate giudicano indispensabile la presenza regolare nel consultorio di un 

servizio di mediazione interculturale strutturato, che utilizzi équipes di mediatori 

professionisti, specializzati nel settore della sanità, continuamente aggiornati e sottoposti a 

valutazione e feedback. 

L'impiego corretto e sistematico del “dispositivo” della mediazione interculturale consente di 

migliorare la comunicazione con le donne immigrate, di far crescere nei servizi la 

“competenza culturale”;  

2. Migliorare l’informazione alle donne. Occorre mettere a disposizione dei consultori 

familiari una serie di supporti informativi multilingue (lettera di invito tradotta, brochure e 

stampati di sensibilizzazione e informazione, video sulla prevenzione, sulle modalità di 

effettuazione dei test, ecc.). 

3. Migliorare le competenze relazionali ed interculturali degli operatori e dei servizi. 

Per migliorare le competenze relazionali ed interculturali è necessario prevedere la 

realizzazione di corsi brevi e continui di formazione sulla comunicazione interculturale per 

gli operatori dei consultori e i mediatori (peer education, formazione congiunta). Nel corso 

dei Focus Groups è emerso infatti che il compito degli operatori sarebbe sensibilmente 

agevolato dalla conoscenza delle culture, dei codici di comportamento, dell’organizzazione 

sociale, dei sistemi sanitari, dei paesi di provenienza delle principali comunità presenti nei 

territori di competenza. 

4. Favorire l’empowerment delle donne immigrate. L’organizzazione di incontri fra gli 

operatori dei consultori e le diverse comunità con il supporto delle mediatrici è una misura 

ritenuta particolarmente efficace nella relazione con le comunità nelle quali le donne vivono 

una condizione di forte isolamento sociale e nella realizzazione di una vera “offerta attiva”. 

5. Coinvolgere più professionisti sanitari nell’offerta dello screening (azioni 

trasversali). E’ emersa l'importanza di coinvolgere nella promozione dello screening più 

soggetti (MMG, punti nascita, punti vaccinali, farmacie, scuole, associazioni, mediatrici 

interculturali, ecc). 

6. Migliorare l’organizzazione dei servizi e dell’offerta. E’ importante allargare “il canale 

d’accesso”, pianificare e realizzare un’offerta attiva, punti di prelievo con una congrua 
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distribuzione geografica, orari consoni alle donne madri e/o lavoratrici e alle più 

svantaggiate dal punto di vista sociale come le STP/ENI e alle “domiciliate”. 

7. Migliorare il sistema di sorveglianza. Sul piano informativo epidemiologico risulta 

urgente che la Regione Marche si doti di un sistema informativo in grado di rilevare 

sistematicamente la cittadinanza delle donne al fine di poter realizzare il sistema di 

sorveglianza anche su questo gruppo di donne. 

8.4.5 Criticità 

Le principali criticità rilevate sono legate ad alcuni aspetti “tecnici” e ad aspetti di “policy”. 

Gli aspetti tecnici sono relativi ai limiti dell’estensione e alla qualità dei programmi organizzati di 

screening implementati nelle varie Regioni, nonché alle caratteristiche della popolazione 

immigrata.  

Per quanto riguarda l'estensione si rende necessaria una valutazione sulla qualità delle fonti 

utilizzate per l’individuazione della “popolazione obiettivo” nei vari territori.  

Va inoltre tenuto presente che per la popolazione immigrata vi sono problemi a stimare la 

popolazione target e a raggiungerla con la tradizionale lettera di invito per le motivazioni descritte 

ed una proporzione non irrilevante delle donne aventi diritto non fanno la scelta del MMG (stima 

del 20-30%) mentre una proporzione, modesta, non risulta visibile in quanto non residente 

(STP/ENI). 

Inoltre l’assenza di un sistema informatizzato unico sul territorio nazionale per il sistema di 

sorveglianza screening rende necessaria una verifica della rintracciabilità della donna immigrata 

nei sistemi utilizzati nei vari territori e una validazione della metodologia di calcolo degli indicatori. 

In particolare, si segnala che il sistema informativo della Regione Marche non consente di rilevare 

la variabile cittadinanza, indispensabile per il calcolo degli indicatori di: estensione, copertura, 

adesione. 

D'altra parte per il sistema di sorveglianza da più parti si fa riferimento al sistema PASSI in cui la 

popolazione di studio è costituita dalle persone di età compresa tra 18 e 69 anni iscritte nelle liste 

delle anagrafi sanitarie, aggiornate al 1 gennaio dell’anno di rilevazione. I criteri di inclusione nella 

sorveglianza PASSI sono: la residenza nel territorio della Asl e la disponibilità di un recapito 

telefonico. I criteri di esclusione sono la non conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri), 

l’impossibilità di sostenere un’intervista (ad esempio, per gravi disabilità), il ricovero ospedaliero o 

l’istituzionalizzazione durante il periodo dell’indagine. Questi aspetti costituiscono dei limiti tecnici 

per il sistema di sorveglianza, in particolare se si vuole studiare la popolazione straniera/immigrata. 

Per tali caratteristiche si ritiene più appropriato utilizzare un solido flusso informativo corrente che 

utilizzi il criterio delle cittadinanza per il confronto tra le due popolazioni, italiane e immigrate. 
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Sul piano informativo si rilevano anche i limiti dei Registri tumori che ad oggi coprono appena la 

metà della popolazione residente in Italia.  

Pertanto è evidente che è necessario costruire un sistema di valutazione con il coinvolgimento del 

Ministero della Salute, dell’ONS, del Comitato di monitoraggio dei LEA, dei decisori dei SSR. 

Gli aspetti di “policy” riguardano la irrilevanza fino ad ora nei fatti attribuita dai Sistemi Sanitari 

Regionali alla lettura dei problemi di salute e alle diseguaglianze nell’accesso ai servizi da parte 

della popolazione immigrata nel paese ospite, il che denuncia una insufficiente, o discontinua, 

attenzione alla loro integrazione nei percorsi di salute e non solo. 

Ad oggi, l'assenza nei servizi sanitari dell'intera regione Marche dell'impiego stabile di servizi di 

mediazione interculturale, con un peggioramento rispetto al decennio 2003-2013, in cui l'AV2 si 

era dotata di uno stabile Servizio di mediazione interculturale specializzato in sanità e 

operante particolarmente nei Consultori familiari, rende urgente un intervento attivo da parte dei 

decisori, per riprendere tale attività ed un impegno per la sensibilizzazione degli stessi anche da 

parte dell'ODS e per attuare percorsi di sensibilizzazione/formazione interculturale dei committenti 

(Direttori di Area Vasta, Direttori di Distretto ecc) per un impiego sistematico, competente ed 

appropriato della mediazione interculturale. 

 

Ringraziamenti allo Staff di lavoro 

Giorgiana Giacconi, coordinatrice operativa 

Nazmie Kasmi, Zana Dhroso coodinatrici Serizio Mediazione interculturale e formatrici 

Mediatrici interculturali: Charazed Amara, Elena Tymchenko, Fatima Oudki, Maria Del Carmen Sifuentes Aguilar, 
Naazbi Chumroo, Natalia Padureanu, Seema Jakia Nasreen, Akberet,Berhane, Houda Naceur 

Jennifer Gozie, Lorenza  Antonazzi, Silvia Karina  Espinal Egoavil, Monika Sarder,Zlatina Georgieva Georgieva, 
Rodica Turcanu, Saliha Amara 

Valeria Bezzeccheri, ginecologa AO Ospedali Riuniti Ancona, contributo tecnico specifico e docente 

Luana Gaetani, ostetrica ASUR Marche – AV5, contributo tecnico specifico e docente 

Liana Spazzafumo, ARS Marche, ricerca ed elaborazione dati 

Stefano Caglioti, ARS Marche, mappe e georeferenziazione 

 

Un sentito ringraziamento: 

 agli operatori dei Consultori Familiari del SSR Marche che hanno fornito la loro disponibilità e contributo competente, 

 al Direttore dell’ASUR Marche, dr. Gianni Genga ed allo staff Politiche del personale ASUR  

Marche, al direttore dell’ARS Marche, dr. Enrico Bordoni



104 
 

8.5 L’esperienza della Regione Piemonte 

8.5.1 Razionale del progetto 

La Regione Piemonte, con la partecipazione del Centro CPO ha lavorato su vari ambiti quali: 

1. Revisione bibliografica sulle barriere all’accesso della popolazione immigrata agli screening 

oncologici. 

2. Analisi dell’adesione allo screening cervicale e valutazione degli esiti dei Pap-test fatti dalle 

donne straniere residenti in Piemonte, dal 2001 al 2012, confrontati con gli stessi dati per le 

donne italiane nello stesso periodo. Gli indicatori dello screening sono stati correlati a 

variabili di tipo socio demografico e censuale. Le analisi sono state fatte per ogni singolo 

dipartimento di screening piemontese (9 dipartimenti) e per il totale della Regione. 

3. Ricognizione delle esperienze e delle migliori pratiche attuate in Piemonte in merito alla 

sensibilizzazione della popolazione straniera agli screening oncologici attraverso iniziative 

specifiche. 

4. Implementazione di strategie comunicative e percorsi di accesso allo screening per 

sottogruppi di popolazione particolarmente vulnerabili. 

5. Stima delle presenza di donne straniere non residenti e nomadi in età bersaglio per lo 

screening cervico-vaginale nella città di Torino. 

6. Ricognizione della rete delle principali associazioni culturali, centri per l’immigrazione, 

Centri Informazione Salute Immigrati (I.S.I) e servizi per gli stranieri presenti nella città di 

Torino per una collaborazione e supporto alla realizzazione di interventi a favore di questi 

sottogruppi di popolazione. 

7. Applicazione di un modello organizzativo relativo all’inclusione delle donne Straniere 

Temporaneamente Presenti (STP) nel programma di screening organizzato. 

8.5.2 Risultati  

Revisione della letteratura sulle barriere all’accesso agli screening oncologici 

Numerosi studi scientifici mettono in luce come tra gli immigrati si registrino tassi di adesione agli 

screening oncologici inferiori rispetto alle popolazioni native sul territorio ed in particolare tra gli 

stranieri provenienti dai Paesi economicamente svantaggiati. Le ragioni di questo comportamento 

sono dovute, almeno in parte, ad alcuni fattori socio-demografici (età, stato civile, livello di 

istruzione, professione, indice di deprivazione, tempo di permanenza in Italia), come evidenziato 

anche da un’analisi condotta tra le donne immigrate dai Paesi a Forte Pressione Migratoria e 

residenti nella città di Torino, nel periodo 2001-2012. 

L’analisi condotta a Torino ha dimostrato che, per quanto riguarda lo screening cervicale, le 

principali barriere all’accesso da parte delle donne provenienti dai Paesi a Forte Pressione 

Migratoria sono le seguenti: 
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 l’età: fino ai 54 anni di età non vi sono differenze significative nelle probabilità di adesione, 

mentre tra le donne 55-64enni vi è una riduzione del 40% circa; 

 lo stato civile: le donne coniugate mostrano una probabilità di adesione superiore del 40% 

circa rispetto alle nubili; 

 la professione: le donne che svolgono una professione intellettuale mostrano una 

probabilità di partecipazione inferiore alle altre di circa 2,5 volte; 

 l’ indice di deprivazione: le donne deprivate dal punto di vista socio-economico mostrano un 

aumento del 15% circa della probabilità di adesione rispetto a quelle con uno status sociale 

molto elevato; 

 il tempo di permanenza in Italia: le donne residenti da meno di 3 anni al momento dell’invito 

allo screening mostrano una riduzione del 13% circa della probabilità di partecipazione 

rispetto a quelle con un tempo di permanenza superiore a tre anni. 

La partecipazione a questo progetto  ha creato le condizioni per un’analisi più approfondita di 

quanto avvenuto in Piemonte in termini di adesione ed esiti allo screening cervicale delle donne 

immigrate. 

 

Tabella 11 Inviti e partecipazione allo screening del cervicocarcinoma tra le donne PFPM e PSA, Piemonte 2001-
2012  

La coorte dello studio è composta da 1.570.872 donne (1.362.661 italiane, 25.568 straniere PSA e 

182.643 straniere PFPM) che, nel periodo considerato, hanno ricevuto un totale di 4.173.924 inviti 

a sottoporsi a un Pap-test di screening. I Paesi più rappresentati sono Romania (28,1%), Marocco 

(10,2%), e Albania (7,4%); nel Gruppo PSA la maggioranza delle donne straniere proviene da 

Francia (26,7%), Germania (17,4%) e Svizzera (16,4%). Per il Gruppo PFPM si osserva un tasso 

di partecipazione inferiore rispetto al Gruppo PSA (42,6% vs 47,8%;  p<0,001) (Tabella 1). Questa 

discrepanza diventa più marcata al crescere dell’età. Nel Gruppo PFPM la partecipazione varia dal 

44% circa delle donne provenienti del Centro/Est Europa e dal Centro/Sud America+Oceania, al 

40% circa tra le Africane e al 34% circa tra le donne immigrate dall’Asia. 
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La Detection Rate per lesioni di alto grado (CIN2+) istologicamente confermate è generalmente più 

sfavorevole nel Gruppo PFPM rispetto al gruppo PSA (tabella 12).  

 

Tabella 12: Incidenza di lesioni neoplastiche tra le donne PFPM nei primi passaggi di screening e nei successivi: Detection Rate 
standardizzata, Piemonte 2001-2012 

I risultati dell’analisi dei determinanti socio-demografici tra le donne PFPM e PSA sono mostrati in 

tabella 13.  

 

Tabella 13: Determinanti socio-demografici tra le donne PFPM e PSA, Piemonte 2001-2012 

 

8.5.2.a Esperienze attuate in Piemonte in merito alla sensibilizzazione della 
popolazione straniera agli screening oncologici attraverso iniziative specifiche 

È stata fatta una ricognizione su tutto il territorio regionale delle principali azioni di 

sensibilizzazione rivolte alla popolazione immigrata per gli screening oncologici, da cui sono 

emersi i seguenti interventi realizzati. 
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2006-2014 - Proseguimento della sensibilizzazione alla prevenzione del tumore del collo dell’utero 

rivolta sia alle donne straniere residenti in Piemonte che a quelle STP, tramite la distribuzione di 

opuscoli multilingue (arabo, cinese, inglese, francese, spagnolo, russo, rumeno) presso ASL, 

consultori, centri interculturali associazioni che si occupano di immigrazione, luoghi di 

aggregazione e in occasione di seminari e convegni sul tema, e nelle varie comunità presenti sul 

territorio regionale.  

2007-2010 - Valutazione epidemiologico-clinica dello screening del cervico-carcinoma e delle 

malattie sessualmente trasmesse (MST) in donne extracomunitarie: in collaborazione con un 

ambulatorio delle MST della città di Torino è stato creato un apposito centro di prelievo per offrire a 

tutte le donne straniere residenti, ma soprattutto a quelle temporaneamente presenti (STP) la 

possibilità di effettuare un Pap-test gratuito. In questo ambito sono stati effettuati un totale di 553 

Pap-test, di cui 412 a donne straniere STP e 141 a donne straniere residenti. Sia le donne 

straniere STP che quelle residenti avevano un’età compresa prevalentemente tra i 25 e i 34 anni; i 

principali paesi di provenienza erano, sia per le donne STP che per quelle residenti, la Nigeria, la 

Romania, il Marocco e il Perù. Per entrambe le categorie, si tratta principalmente di donne nubili.  

2011-2014: è proseguita la disseminazione del materiale informativo bilingue (italiano-albanese) – 

opuscolo e cartolina - creato in un precedente progetto che ha avuto l’obiettivo di individuare i 

fattori che incoraggiano le donne albanesi ad aderire ai programmi di screening cervicale per 

svolgere successivamente una campagna di sensibilizzazione adeguata ai bisogni, alle 

aspettative, e alle caratteristiche socio-culturali delle stesse. Il progetto, che si è svolto su tutto il 

territorio regionale, è stato realizzato tramite una ricerca qualitativa (interviste e focus group, sia 

con le donne albanesi che le mediatrici culturali e gli operatori socio-sanitari).  

8.5.2.b Applicazione di un modello organizzativo relativo all’inclusione delle donne 
straniere STP nel programma di screening organizzato 

Allestimento di un apposito centro di prelievo per l’effettuazione di Pap-test alle donne migranti 

STP (tra i 25 e i 29 anni) o di test HPV (tra i 30 e i 64 anni) per la prevenzione del tumore del collo 

dell’utero. Gli obiettivi di questo intervento sono quelli di offrire alle donne immigrate non regolari la 

possibilità di effettuare almeno una volta nella vita un test all’interno di un programma di screening 

organizzato sottoposto a regolari controlli di qualità; valutare la qualità degli esiti e della prevalenza 

della patologia cervicale in queste popolazioni confrontandole con quella delle donne italiane. I 

prelievi verranno effettuati da ginecologi volontari, utilizzando la tecnica della fase liquida. I dati 

relativi alle donne verranno inseriti direttamente nel sistema gestionale dello screening 

organizzato. 
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8.5.2.c Sensibilizzazione delle donne nomadi della città di Torino alla prevenzione 
del tumore del collo dell’utero e inserimento nel programma di screening 
organizzato 

Per quanto riguarda la popolazione femminile presso i campi nomadi della città di Torino, è stata 

dapprima fatta una valutazione della numerosità di tale popolazione e la sua dislocazione sul 

territorio cittadino. Successivamente sono state individuate alcune mediatrici culturali di etnia Rom 

e Sinti ed associazioni (quali l’AIZO) che hanno contribuito allo sviluppo dell’attività di 

sensibilizzazione ed avvicinamento ai programmi di prevenzione oncologica all’interno di queste 

comunità tramite l’organizzazione di specifici incontri a tema con l’intervento di personale medico e 

con la possibilità di prenotazioni facilitate per i test di screening cervicale. Anche i test eseguiti a 

queste donne verranno integrati nel flusso dello screening organizzato piemontese. 
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9.Comunità nomadi 

9.1 Razionale del Progetto ed esperienza di Medici per la Pace Onlus. 

Medici per la Pace ONLUS è una associazione di volontariato in favore delle fasce deboli della 

società, particolarmente esperta ed impegnata nell’ambito delle popolazioni nomadi Rom e Sinte; 

quest’organizzazione di è impegnata a svolgere compiti di collaborazione operativa ed 

implementazione progettuale sull’attivazione di un percorso dedicato all’accesso ad interventi 

prioritari (profilassi vaccinale, salute riproduttiva, screening) nelle comunità “Nomadi”. 

Una nota: per precisione semantica, sarebbe preferibile utilizzare le espressioni quali rom, sinti, 

etc.. utilizzate da questi gruppi per autodefinirsi. L’utilizzo del termine “nomadi” per definire 

genericamente tutti i gruppi rom, sinti o camminanti presenti nel nostro territorio, infatti, è ormai 

riconosciuto come fuorviante. Troppo spesso il concetto di nomadismo cui esso fa riferimento, oltre 

ad essere nelle condizioni attuali sostanzialmente falso, ha influenzato negativamente il sentire 

comune e le stesse Istituzioni che, fuorviate da questa indebita generalizzazione, hanno adottato, 

nei confronti di questi gruppi, politiche sviluppate sul presupposto di essere rivolte a gente 

“nomade per cultura e abitudini”. Ciò ha minato nel tempo le possibilità di una reale inclusione 

sociale di questi gruppi ed ha permesso di rafforzare pregiudizi e stereotipi largamente diffusi in 

tutta la società. Alla luce di ciò, le linee guida nazionali ed europee promuovono l’abbandono di 

questa definizione in favore del generico termine “rom”, che, pur essendo in ogni caso una 

generalizzazione, ha almeno il vantaggio di essere un “autonimo” riconosciuto in quanto tale dalle 

stesse comunità come rappresentativo della loro identità. L’indicazione rimane comunque quella di 

evidenziare, in tutte le occasioni possibili, le peculiarità dei diversi gruppi, sia per un maggiore 

rigore intellettuale sia per una forma di rispetto nei confronti delle identità dei gruppi stessi. A 

questo proposito, in linea con le maggiori Istituzioni europee e nazionali, in questa trattazione si 

abbandonerà il temine “nomadi” in favore del termine “rom” per identificare cumulativamente i 

numerosi gruppi di comunità presenti nei nostri territori, e dei termini “Rom” e “Sinti” quando si 

faccia un più specifico riferimento ai gruppi correttamente identificati in base alle loro origini 

geografiche ed etniche. Non si è ritenuto di specificare ulteriormente l’appartenenza dei soggetti ai 

numerosi sottogruppi noti, in quanto questa non è stata univocamente dichiarata dagli interessati o 

perché non chiaramente definibile. 

Come noto, queste particolari popolazioni, che l’ECDC annovera tra i gruppi hard-to-reach, sono 

caratterizzate da molteplici fragilità che investono i diversi ambiti della loro esistenza.  

A livello europeo, la Comunicazione della Commissione Europea n° 173 del 2011, “EU Framework 

for National Roma Integrations Strategies”,  ha messo in evidenza come molti dei rom residenti in 

Europa, vivano nell’emarginazione, in condizioni socio-economiche pessime e nella costante 

difficoltà di dover affrontare pregiudizi, intolleranza, discriminazione ed esclusione sociale. La 
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gravità della situazione è tale da essere riconosciuta come inaccettabile rendendo necessario 

adottare e sviluppare una programma globale di integrazione dei rom che coinvolga tutti gli Stati 

Membri.  

Il Governo Italiano risponde a questo invito nel 2012 attraverso l’elaborazione della “Strategia 

Nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti – anni 2012-2020” con la quale, 

attraverso l’interazione e l’integrazione degli attori istituzionali, della società civile e delle comunità 

rom, si intende identificare un percorso di azione di medio-lungo periodo grazie al quale ottenere 

una definitiva uscita dalla logica dell’emergenza ed una generale maturazione culturale della 

società. La strategia prevede di agire su quattro assi di intervento settoriali (istruzione, lavoro, 

salute ed abitazione) e su quattro azioni di sistema trasversali (focalizzati sui temi dell’inclusione 

sociale, della lotta alle discriminazioni e sullo sviluppo di modelli di partecipazione attiva delle 

comunità rom).  

Focalizzando l’attenzione sul tema della salute, è necessario evidenziare che la popolazione rom è 

considerata ad alto rischio sanitario. Benché siano poche le serie ricerche sull’argomento, in 

Europa come in Italia, emerge chiaramente che la salute di questa popolazione è al di sotto di 

qualunque media nazionale. Si parla di dati di mortalità infantile di quattro volte superiori alla media 

italiana e di una aspettativa di vita inferiore di almeno dieci anni rispetto alla stessa media. Uno 

studio realizzato in Italia sulla salute dei bambini residenti in cinque campi, popolati da rom 

kosovari e macedoni, ha registrato dati paragonabili a quelli rilevati nei paesi del Terzo Mondo o 

nei campi profughi in situazioni di guerra. 

In un contesto caratterizzato da tali criticità è evidente la necessità di agire per promuovere e 

migliorare l’accesso ai servizi socio-sanitari territoriali agendo, come proposto dalla Strategia 

Nazionale, attraverso l’implementazione di attività di prevenzione medico-sanitaria.  

Nel territorio dell’Ulss20, grazie alla collaborazione instaurata tra il Dipartimento di Prevenzione e 

Medici per la Pace Onlus, all’interno delle iniziative di contrasto alle disuguaglianze in salute, il 

problema era stato già affrontato a partire dal 2010, attivando uno specifico programma di 

promozione e recupero della profilassi vaccinale dedicato alle comunità Rom rumene. L’intervento 

si è dimostrato efficace ottenendo buoni risultati in termini di miglioramento della copertura 

vaccinale dei minori (passata dal 30-40% ad oltre il 70-75%) e di accesso “normalizzato” all’offerta 

vaccinale attraverso l’acquisizione, da parte delle famiglie Rom, di una maggior familiarità con i 

servizi sanitari territoriali. 

Dalla consapevolezza della necessità di agire sulle fasce di popolazione in condizioni di 

svantaggio sociale, con particolare attenzione ai gruppi “hard to reach”, ed in considerazione delle 

esperienze maturate in favore dei gruppi rom della città di Verona, sono state sviluppate le 

proposte di azioni in favore delle popolazioni rom e sinti dedicate ad attivare percorsi di accesso ad 

interventi preventivi prioritari, in particolare vaccinazioni e screening.  



111 
 

9.2 Ricognizione delle esperienze più significative realizzate in Italia per favorire 
l’accesso delle comunità Rom e Sinti ai servizi sanitari territoriali e agli interventi 
preventivi prioritari. 

Per analizzare gli interventi realizzati in Italia in favore delle comunità Rom e Sinti, ponendo 

l’attenzione sulle tematiche dell’assistenza socio-sanitaria e della medicina preventiva, è 

necessario fare alcune premesse.  

- I gruppi di famiglie presenti in Italia hanno origini, lingua, cultura, religione e livelli di 

integrazione sociale estremamente eterogenei, tanto che è possibile identificare, in uno 

stesso territorio, comunità anche molto differenti tra loro. Alcuni, per definire questa realtà 

nei fatti molto complessa, definiscono questi gruppi un “mondo di mondi” (Piasere, 1999) o 

una “galassia di minoranze“ (Dell’Agnese E., Vitale T., 2007) evidenziando come debba 

essere consapevole il tentativo di generalizzazione utilizzato ogni qualvolta si tenti di 

identificare sotto un’unica categoria questa moltitudine di genti diverse.   

-  Le diverse provenienze, i diversi diritti di cittadinanza e la non omogeneità delle normative 

regionali, soprattutto sul tema della salute, finiscono per determinare status giuridici diversi 

e, conseguentemente, forti disparità di accesso ai servizi. Circa la metà dei soggetti ha la 

cittadinanza italiana ed è radicato sul territorio ormai da numerose generazioni. Gli altri 

soggetti si dividono tra cittadini extra-comunitari (originari prevalentemente dei Balcani), 

cittadini europei (in particolare di nazionalità rumena e bulgara) ed apolidi.  

- Le condizioni di vita di queste persone sono molto diversificate. Focalizzando l’attenzione 

sulle frange più deboli, è possibile identificare casi di famiglie residenti in campi attrezzati 

(con un panorama di opzioni che va dai villaggi composti da villette monofamiliare, agli 

alloggi popolari, alle baracche sino alle strutture semi abbandonate che versano nel più 

totale degrado), in insediamenti spontanei di vario tipo, famiglie o individui senza fissa 

dimora o coloro che risiedono in un alloggio popolare. Questi contesti abitativi, alcuni dei 

quali ai limiti della dignità umana e da molti definiti da “terzo mondo”, condizionano 

fortemente i bisogni, le priorità, le relazioni con l’esterno e in generale la possibilità di 

inclusione sociale delle famiglie. 

- I gruppi rom sono spesso vittime di scelte politiche locali, poco adatte a gestire la 

complessità del fenomeno, che influenzano in maniera determinante eventuali buone 

progettualità realizzate nei singoli contesti. Gli esempi più eclatanti sono, da una parte, le 

politiche regionali dei “campi nomadi” che, rivolte a popolazioni nei fatti non dedite al 

nomadismo, determinano una situazione di emergenza ormai “cronica” in molti territori e, 

dall’altra, soprattutto nelle grandi città, il problema diffuso legato agli sgomberi che, più o 

meno periodicamente, sradicano dai territori intere comunità, vanificando eventuali tentativi 

di inserimento nel tessuto sociale.  
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In definitiva, una lettura unitaria della “questione rom” poco si presta a dare conto della diffusa 

eterogeneità di condizioni locali che caratterizza in nostro Paese. Ciò tuttavia non impedisce di 

individuare delle linee guida di validità generale, utili per formulare nuove progettualità locali o 

capaci di indirizzare le politiche dedicate a queste popolazioni.  

Alla luce di queste premesse, è utile presentare, a titolo esemplificativo, le attività progettuali 

realizzate nella città di Roma a partire dal 2002, in particolare la prima “Campagna vaccinale per i 

bambini rom e sinti di Roma” (2002) e la successiva “Campagna per l’accessibilità dei servizi 

socio-sanitari in favore della popolazione rom e sinta di Roma” (2006).  

La così detta “esperienza romana” ha raggiunto interessanti risultati che hanno fornito le basi per 

l’ideazione e la realizzazione del progetto “Accessi dei servizi sanitari ed educazione alla salute 

delle popolazioni rom: sperimentazione di un modello attraverso la realizzazione e distribuzione di 

uno specifico opuscolo”, promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e 

realizzato in sei città italiane. 

L’esperienza realizzata in situazioni diverse ha permesso di far emergere interessanti indicazioni 

sulla riproducibilità, o meno, di certi metodi e strategie. Un importante risultato raggiunto è stato 

l’elaborazione di un decalogo di “raccomandazioni” spendibili in contesti diversi, alcune delle quali 

sono state subito riprese e sperimentate da un’altra iniziativa, ancora una volta realizzata nella 

città di Roma tra il 2011 e il 2012: “ROMa: mediazione socio-sanitaria come percorso di inclusione 

dei rom nella città di Roma”. 

Altri contributi, come progettualità a livello locale realizzate in altri territori, o come studi comparati 

a livello interregionale e/o nazionale40 tendono a convergere e rafforzare quanto evidenziato dalle 

iniziative romane, pertanto in questa sede non sono stati approfonditi nei dettagli.  

Per permettere una migliore lettura delle azioni implementate all’interno del progetto CCM2012 è 

stato anche descritto il primo progetto di recupero della profilassi vaccinale, di cui si è accennato 

poco sopra, realizzato nella città di Verona a partire dal 2010.  

9.2.1 Campagna vaccinale a favore di rom e sinti41 

Regione Lazio – città di Roma – Anno 2002 

Realizzato da: GrIS –Lazio (Gruppi locali Immigrazione Salute – Unità territoriale del SIMM – 

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) con il Patrocinio della Presidenza della Regione e 

sotto il coordinamento dell’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP). 

                                                           

40
 In particolare facciamo riferimento alla ricerca promossa dall’Istituto di Ricerche educative e Formative IREF, Rom, 

Sinti, Camminanti e comunità locali. Studio sulle condizioni di vita e sull’inserimento nella rete dei servizi socio-
assistenziali nel Mezzogiorno, 2010.   
41

AAVV - Salute senza Esclusione: campagna vaccinale per i bambini rom e sinti a Roma, Monografie ASP Regione 
Lazio, 2004. 
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In seguito ad una segnalazione giunta dalla Bulgaria di due casi di poliomelite da virus selvaggio 

all’interno di due comunità rom, in Europa e in Italia scatta lo stato di allerta. Nel Lazio le Istituzioni 

sanitarie cercano di identificare strategie utili ad intensificare la sorveglianza nelle comunità 

“zingare”, conosciute per essere caratterizzate da bassi livelli di copertura vaccinale e da un 

difficile accesso ai servizi socio-sanitari del territorio. Da qui nasce l’idea di realizzare una 

campagna di vaccinazione specificamente dedicata ai Rom e ai Sinti della Capitale. 

Nel 2002, all’interno del programma “Salute senza esclusione”, parte così la campagna vaccinale a 

favore dei Rom e Sinti residenti in 32 insediamenti nel Comune di Roma, realizzata 

implementando una strategia di intervento basata sulla sinergia tra pubblico e privato. 

L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 250 operatori, appartenenti alle strutture pubbliche e 

del privato sociale. Le cinque ASL di Roma hanno impegnato 158 operatori, di cui 96 medici, 52 

infermieri, 6 assistenti sanitari, 1 vigilatrice d'infanzia, 1 ostetrica e 2 operatori tecnici; le 

associazioni hanno contribuito con 87 operatori e 5 mediatori culturali Rom.  

Il progetto si è posto gli obiettivi di migliorare la copertura vaccinale della popolazione bersaglio e 

di favorirne l’accesso ai servizi socio-sanitari del territorio, istaurando rapporti di reciproca fiducia. 

La metodologia di intervento ha previsto due modalità di azione: l’offerta attiva secondo il modello 

della pulse immunisation per 21 insediamenti e la pianificazione di percorsi facilitati di assistenza 

per orientare direttamente ai centri vaccinali territoriali i residenti dei restanti 8 insediamenti.  

L’attività ha previsto due fasi di lavoro. Una prima fase di preparazione alla campagna vaccinale, 

durante la quale è stata attivata la rete, sono stati approntati gli strumenti operativi necessari allo 

svolgimento delle attività (mappatura degli insediamenti, aggiornamento delle liste anagrafiche, 

creazione di una anagrafe vaccinale informatizzata) e sono state sensibilizzate le popolazioni degli 

insediamenti. La seconda fase è stata specificamente dedicata all’implementazione della 

campagna ed ha impegnato gli operatori nelle attività di vaccinazione per tre settimane, a marzo, 

maggio e ottobre 2002. 

La campagna vaccinale ha raggiunto circa 2000 bambini residenti nei 32 insediamenti della 

Capitale e, alla fine della terza settimana, la percentuale dei non vaccinati è diminuita dal 40% al 

9%.  

I punti di forza del progetto sono stati il lavoro in rete tra i diversi attori del territorio, la sinergica 

integrazione tra pubblico e privato sociale e l’utilizzo dei mediatori culturali, che hanno 

significativamente facilitato le relazioni con i destinatari. La criticità più importante è, invece, legata 

alla natura stessa dell’intervento, poiché se, da una lato, la campagna di vaccinazione è in grado di 

migliorare rapidamente le coperture vaccinali della popolazione bersaglio, dall’altro non garantisce 

di uscire da una logica di emergenza né di favorire nel tempo un maggiore o migliore accesso ai 

servizi socio-sanitari del territorio.  
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Per informazioni più dettagliate sul progetto: 

- http://www.asplazio.it/asp_online/att_ospedaliera/fen_migratori_new/immigrazione/pubblica

zioni.php?menu=s4 

- AAVV - Salute senza Esclusione: campagna vaccinale per i bambini rom e sinti a Roma, 

Monografie ASP Regione Lazio, 2004G.  

- Baglio, L. Cacciani, P.A. Napoli, S. Geraci, F. Motta, R. Ros, Una campagna vaccinale in 

favore dei bambini Rom e Sinti a Roma, Annali di Igiene Vol.17 – Anno 2005 – Numero 3  

9.2.2 Campagna per l’accessibilità dei servizi socio-sanitari in favore della 
popolazione Rom e Sinta a Roma42 

Regione Lazio –Città di Roma – Anno 2006 

Realizzato da: GrIS (Gruppo Immigrazione e Salute - Lazio) con il sostegno dell’Assessorato alla 

Salute della Regione Lazio e sotto il coordinamento Dell’Agenzia di Sanità Pubblica (Laziosanità - 

ASP). 

Sulla scia dei buoni risultati ottenuti dalla campagna di vaccinazione realizzata nel 2002, è stata 

pianificata una nuova campagna dedicata alle popolazioni Rom e Sinti della Capitale, dedicata 

questa volta a favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari del territorio, aspetto identificato come uno 

dei nodi cruciali per garantire l’assistenza sanitaria alle popolazioni rom. L’intervento è stato rivolto 

a tutti i residenti degli insediamenti censiti, ovvero a 33 campi regolari e a qualche insediamento 

spontaneo identificato come “stabile”. 

L'iniziativa ha visto la partecipazione di una fitta rete di attori pubblici e del privato sociale. Per il 

settore pubblico: l'Assessorato alla Salute della Regione Lazio, l’Agenzia di Sanità Pubblica 

(Laziosanità - ASP), il Comune di Roma con il V° Dipartimento "Politiche Sociali e della Salute", il 

Nucleo Assistenza Emarginati (NAE), cinque ASL dell’area metropolitana di Roma (che hanno 

coinvolto 140 operatori sanitari, suddivisi tra medici, infermieri e altre figure professionali) e la 

Polizia Municipale. Il privato sociale è stato rappresentato da dodici associazioni del territorio, già 

attive nei campi rom e sinti della capitale.  

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di avvicinare gli operatori dei servizi socio-sanitari 

alle realtà dei campi e alle comunità rom e sinti della Capitale. Gli obiettivi specifici sono stati 

informare e orientare i beneficiari all’utilizzo dei servizi del territorio, attuare interventi di 

educazione sanitaria soprattutto per alcuni soggetti “a rischio”, quali bambini, donne in gravidanza 

ed ipertesi, offrire semplici prestazioni sanitarie (controllo della pressione arteriosa e vaccinazioni 

per i bambini)  e realizzare infine un percorso formativo accreditato ECM dedicato agli operatori 

socio-sanitari.  

                                                           

42
 AA.VV., Salute senza esclusione: campagna per l’accessibilità dei servizi socio-sanitari in favore della popolazione 

rom e sinta a Roma, Quaderni di InformaArea, n. 5, aprile 2008. 

http://www.asplazio.it/asp_online/att_ospedaliera/fen_migratori_new/immigrazione/pubblicazioni.php?menu=s4
http://www.asplazio.it/asp_online/att_ospedaliera/fen_migratori_new/immigrazione/pubblicazioni.php?menu=s4
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La metodologia di lavoro, riprendendo alcuni punti fermi dell’esperienza precedente, si è basata sul 

coinvolgimento formale delle Istituzioni e sul sinergico lavoro in rete di attori pubblici e del privato 

sociale, cui è stata aggiunta, come nuovo elemento, la formazione degli operatori pubblici. 

La strategia di intervento, dunque, ha previsto di agire su di un doppio fronte, quello delle 

comunità, sensibilizzando, informando e orientando ai servizi, e quello degli operatori, 

promuovendo l’avvicinamento dell’istituzione sanitaria pubblica agli abitanti dei campi e 

sensibilizzando gli operatori sul tema della medicina transculturale. 

Il calendario della campagna ha previsto 10 giorni di uscite nei campi (4h/die) nell’arco di due 

settimane (2-6 ottobre e 13-17 novembre 2006) durante i quali gli operatori sanitari del servizio 

pubblico, grazie alla mediazione degli operatori del privato sociale, si sono recati nei campi e 

hanno potuto sensibilizzarne la popolazione e creare contatti personalizzati basati su una relazione 

di reciproca fiducia. 

Per informare e per sensibilizzare le comunità sono stati prodotti sia alcuni strumenti operativi, in 

particolare le schede informative e le mappe di fruibilità, finalizzate a orientare i beneficiari 

all’utilizzo dei servizi e delle strutture sanitarie del territorio, che un opuscolo, “Scegli la Salute”, 

dedicato ai temi della prevenzione, della salute del bambino e alla promozione degli stili di vita utili 

a prevenire le patologie cardiovascolari. Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati due strumenti di 

registrazione: la scheda di registrazione dei dati quantitativi e il “diario di campo” per i dati 

qualitativi. La scheda di registrazione, formata da due parti staccabili, ha previsto la possibilità di 

registrare l’avvenuto contatto con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito dell’orientamento alle 

strutture sanitarie territoriali.  

L’iniziativa ha permesso di documentare 1970 contatti (che equivalgono in media a circa un 

contatto per nucleo famigliare) dei quali solo il 22% era iscritto al Sistema Sanitario Nazionale. Tra 

i non iscritti, solo la metà era in possesso di un tesserino STP. In generale gli abitanti dei campi 

hanno accolto positivamente l’iniziativa anche grazie alla presenza degli operatori del privato 

sociale che vantavano relazioni già consolidate con le comunità. La buona riuscita dell’iniziativa è 

stata testimoniata anche dall’incremento degli accessi ai servizi territoriali registrato nei mesi 

successivi la realizzazione della campagna. 

I punti di forza dell’iniziativa sono stati il lavoro di rete e la sinergica integrazione del pubblico e del 

privato sociale (è emerso chiaramente come l’eventuale assenza della mediazione del privato 

sociale determinasse una perdita di efficacia dell’intervento) già sperimentati nella precedente 

iniziativa, a cui si sono aggiunti: l’offerta formativa proposta agli operatori del servizio pubblico, un 

approccio al tema con una equipe di lavoro multidisciplinare, l’utilizzo di un modello di lavoro 

flessibile, l’offerta attiva di servizi e prestazioni e conseguentemente il maggior coinvolgimento dei 

beneficiari. 
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Le principali criticità rilevate, invece, sono state legate a problemi logistici (legati ad esempio alle 

oggettive difficoltà di raggiungere alcuni insediamenti e di allestire i gazebo all’interno dei campi), a 

difficoltà di approvvigionamento del materiale sanitario e degli strumenti utili a svolgere le attività 

(in particolare i fonendoscopi per la misurazione della pressione) e alle carenze di personale in 

relazione ai carichi di lavoro aggiuntivi che la campagna ha determinato. 

Un elemento di riflessione proposto dal dibattito tra i diversi attori impegnati nella campagna è il 

seguente:  

“Una delle esigenze emerse nel corso della riflessione comune è stata quella di garantire a 

livello aziendale una continuità di impegno nel portare avanti il lavoro con i Rom, anche 

attraverso un utilizzo sistematico e strutturato degli operatori sociali in sanità. È stato da più 

parti sottolineato che un intervento occasionale rischia di rivelarsi non solo inutile, ma 

addirittura controproducente, perché potenzialmente in grado di minare alla base il rapporto 

di fiducia tra la popolazione e i servizi sanitari, in conseguenza della sporadicità 

dell’impegno e della difficoltà a sostenere la presa in carico nel tempo. 

Un’altra osservazione ha riguardato la necessità di una maggiore integrazione dei servizi 

sanitari all’interno della ASL e all’esterno con gli Enti locali, in un’ottica di piena integrazione 

socio-sanitaria.”43 

Per informazioni più dettagliate sul progetto:  

- http://www.asplazio.it/asp_online/att_ospedaliera/fen_migratori_new/immigrazione/pubb

licazioni.php?menu=s4  

- AAVV , Salute senza esclusione: campagna per l’accessibilità dei servizi socio-sanitari 

in favore della popolazione Rom e Sinta a Roma, Quaderni di InformaArea, n. 5, aprile 

2008  

9.2.3 Accesso dei servizi sanitari ed educazione alla salute delle popolazioni Rom: 
sperimentazione di un modello attraverso la realizzazione e distribuzione di uno 
specifico opuscolo. 44 

Messina, Palermo, Milano, Firenze, Roma, Trento - Aprile 2008-Ottobre 2009 

Realizzato da: Area Sanitaria della Caritas Diocesana di Roma (coordinamento), Messina 

(Cooperativa Crisalide, ASL di Messina, Caritas Diocesana di Messina, Comunità di S. Egidio), 

Palermo (ASL 6 di Palermo, Lega Missionari Studenti – LMS), Firenze (CAT cooperativa sociale, 

Azienda Sanitaria 10 Firenze, Medici per i diritti umani MEDU, Dipartimento di Sanità Pubblica di 

                                                           

43
 Ibidem, pag 23 

44
 S. Geraci, F. Motta, A. Ricordy,  Salute senza esclusione. Sperimentazione di interventi di promozione dell’accesso ai 

servizi sanitari e dell’educazione alla salute per la popolazione Rom e Sinta in Italia, Area Sanitaria Caritas di Roma, 
settembre 2009. 

http://www.asplazio.it/asp_online/att_ospedaliera/fen_migratori_new/immigrazione/pubblicazioni.php?menu=s4
http://www.asplazio.it/asp_online/att_ospedaliera/fen_migratori_new/immigrazione/pubblicazioni.php?menu=s4
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Firenze), Milano (Comunità di S. Egidio, Naga), Roma (Ermes cooperativa sociale Onlus, Asl 

Roma B), Trento (Cooperativa Kaleidoscopio). 

L’esperienza romana del 2006 ha stimolato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali a promuovere una iniziativa, realizzata tra aprile 2008 e ottobre 2009,  che si è posta 

l’obiettivo di verificare, a livello nazionale, la validità e la replicabilità di un approccio metodologico 

fino ad allora testato in un unico contesto locale. L’intervento, dedicato a promuovere il diritto alla 

salute delle comunità Rom e Sinti di sei città italiane migliorando l’accesso ai servizi socio-sanitari 

del territorio, si è posto l’obiettivo di sperimentare strumenti e strategie di intervento utili ad 

avvicinare l’istituzione sanitaria pubblica alle comunità rom e sinti, attraverso la 

responsabilizzazione degli operatori sociosanitari, l’orientamento al corretto uso dei servizi sanitari 

territoriali e l’offerta attiva di educazione alla salute. 

Il progetto è stato articolato in fasi: 

- fase 1- Individuazione delle realtà da coinvolgere. Valutando la localizzazione territoriale 

(nord-centro-sud), la dimensione delle aree urbane (grandi-medie-piccole), la presenza 

percentuale dei Rom e dei Sinti in relazione al totale della popolazione residente e 

soprattutto al coinvolgimento di attori pubblici e del privato sociale e alla loro propensione al 

lavoro in rete, sono state individuate 6 città (Firenze, Palermo, Messina, Milano, Trento, 

Roma) e nove gruppi di lavoro. Per ogni città sono stati individuati gli insediamenti nei quali 

operare e sono state coinvolte equipe di lavoro multidisciplinari45. 

- fase 2 – Confronto e revisione degli strumenti operativi. Sono stati elaborati ed utilizzati due 

strumenti di informazione di educazione sanitaria: l’opuscolo base “Scegli la Salute” 

(rielaborato rispetto all’esperienza del 2006) e “La Storia di Maria e Ioan”. Le immagini e i 

contenuti presenti nei due opuscolo sono stati previsti anche sotto forma di poster, poi 

esposti nei presidi sanitari. Inoltre sono state elaborate le “Mappe di Fruibilità” specifiche per 

ogni contesto, tutte in italiano ad eccezione di quella di Firenze destinata ai Rom rumeni.  

- fase 3 – Fase operativa di incontro con le comunità, distribuzione del materiale informativo e 

offerta attiva di servizi e prestazioni. Ogni gruppo di lavoro ha declinato l’intervento in base 

alle specificità dei singoli contesti implementando le strategie che ha ritenuto più idonee, 

fermi restando alcuni aspetti metodologici adottati da tutte le realtà coinvolte (la sinergia 

pubblico-privato sociale, la mediazione culturale e la promozione delle relazioni personali). 

Inoltre, per garantire una confrontabilità degli interventi, sono state utilizzate da tutte le 

equipe le stesse schede di registrazione dei dati e lo spesso modello di relazione finale.  

                                                           

45
 Per Firenze 25 operatori, di cui 1 antropologo, 5 mediatori, 2 medici, 9 volontari, 3 professori del Dipartimento di Sanità 

Pubblica, 1 disegnatore, 2 educatori di strada, 2 operatori dell’Asl;  per Palermo 8 operatori della LMS, 4 operatori 
sanitari Asl (3 medici, 1 infermiera) e 2 mediatori Rom; per Messina: 1 medico dell’Asl, 5 operatori della cooperativa 
Crisalide (presidente, educatore, assistente sociale, mediatrice interculturale, mediatore) e 1 operatore Caritas 
Diocesana; per Milano 1 operatore sociale e 1 medico. Per Trento 3 operatori; per Roma 8 operatori. 



118 
 

- fase 4 – workshop finale. I diversi attori del progetto si sono confrontati in un workshop 

conclusivo (12/06/2009) durante il quale sono state condivise le esperienze,  sono stati 

analizzati i dati ed elaborate una serie di riflessioni e proposte, utili per la pianificazione di 

successivi interventi sanitari, rivolti alle comunità rom e sinti in diversi contesti italiani. 

L’iniziativa nel suo complesso ha messo in luce alcuni aspetti:  

- Fermi restando gli aspetti metodologici, già citati, adottati in maniera omogenea in ogni 

realtà, la diversità dei contesti specifici ha reso necessario adottare diverse strategie di 

intervento, che dunque sono risultate per certi versi estremamente eterogenee.  

- E’ emerso chiaramente che non è possibile ideare e produrre uno strumento operativo valido 

su tutto il territorio nazionale e che venga riconosciuto come tale da tutte le comunità rom e 

sinti presenti in Italia. E’ risultata invece utile ovunque la mappa dei servizi territoriali, che 

fornisce indicazioni più fruibili e concrete. 

- La disponibilità di una copertura sanitaria non è sinonimo di una reale fruizione del diritto alla 

salute. In generale sono vari i fattori che ostacolano l’accesso ai servizi: la scarsa 

accoglienza delle strutture, la disinformazione, l’analfabetismo e la scarsa conoscenza della 

lingua italiana, i fattori culturali che condizionano bisogni, pratiche e percorsi di cura, e la 

persistenza di derive assistenzialiste. 

- La collaborazione tra gli operatori del servizio pubblico e del privato sociale sulla promozione 

del diritto alla salute e su un uso corretto delle strutture del territorio, influenza anche la 

buona riuscita di altri interventi dedicati a migliorare i rapporti delle comunità rom con i servizi 

sanitari. 

- Presupposto imprescindibile per innescare il dialogo o proficui percorsi comunicativi è la 

relazione, che spesso può assumere carattere confidenziale, basata su un rapporto di fiducia 

tra operatori e comunità. 

- L’importanza della mediazione culturale (e in alcuni casi linguistica) e della conoscenza 

socio-antropologica del contesto.  

- L’importanza di agire in sinergia con le Asl,  sia perché consolida il rapporto con le comunità 

sia perché migliora il grado di accoglienza dei servizi che sono più pronti a ricevere questa 

particolare utenza. Da qui l’importanza di sensibilizzare e informare gli operatori sanitari al 

fine di fornire loro gli strumenti utili e necessari per istaurare una relazione culturalmente 

competente nei confronti di questa specifica utenza. 

- Le donne sono la parte più attenta e sensibile ai temi dalla salute. 

- Il coinvolgimento delle comunità fin dalle prime fasi di lavoro agevola lo sviluppo positivo 

delle iniziative proposte. 

I punti di forza del progetto sono stati lo sviluppo di un importate lavoro di rete tra istituzioni 

pubbliche e del privato sociale, la valorizzazione dell’importanza del ruolo della mediazione 
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culturale e dell’attenzione data alla specificità dei singoli contesti e, non ultima, la flessibilità del 

modello di azione proposto, capace di adattarsi alle esigenze delle singole realtà locali. 

Le criticità maggiori sono state rilevate in relazione allo strumento di comunicazione proposto ed al 

messaggio in esso contenuto. Dalle comunità è emerso chiaramente che l’educazione sanitaria 

non rappresenta una priorità proprio a causa delle difficilissime condizioni di vita che spesso non 

permettono di rispettare neppure le più semplici norme igieniche. Inoltre, l’analfabetismo e la 

scarsa dimestichezza con il materiale cartaceo hanno limitato l’efficacia degli interventi e 

l’interesse dimostrato per il materiale informativo proposto. Un ulteriore elemento di criticità è stato 

rappresentato dall’autoreferenzialità delle realtà locali (sia di ASL che di organizzazioni del privato 

sociale) soprattutto per quel che riguarda la percezione degli strumenti proposti, a volte interpretati 

come una “imposizione dall’alto”. A questo proposito gli autori evidenziano come “l’aver proposto 

strumenti che non erano stati prodotti per e con la popolazione specifica di riferimento ha generato 

senso di diffidenza, e l’attività stessa di distribuzione del materiale e di educazione sanitaria è stata 

percepita come un ulteriore mezzo di imposizione e controllo da parte di un sistema di interventi 

socio-sanitari troppo spesso discontinui, contraddittori e poco risolutivi…” (46) 

In conclusione, i risultati più rilevanti dell’iniziativa sono stati da un lato l’aver riscontrato come non 

proponibile un unico modello di intervento, e dall’altro l’aver comunque prodotto un insieme di 

“raccomandazioni” metodologiche utili per pianificare interventi finalizzati a favorire l’accesso ai 

servizi delle popolazioni rom e sinti: 

1- Agire sempre sulle due popolazioni di riferimento: Rom/Sinti e operatori sanitari. 

2- Lavorare in rete tra le istituzioni, all’interno delle istituzioni e, soprattutto, favorire 

l’integrazione tra settore pubblico e privato sociale/volontariato. 

3- Progettare interventi ed azioni con un approccio multi professionale (medico, sociale, 

antropologico, psicologico…) 

4- Realizzare percorsi di formazione per operatori sia con contenuti tecnico-operativi sia sul 

versante dei diritti, della relazione, della gestione del pregiudizio. 

5- Coinvolgere in forma attiva la popolazione di riferimento (già in fase di progettazione e poi 

nelle fasi operative) 

6- Favorire l’incontro diretto tra operatori e popolazione con una presenza sul campo per una 

reciproca conoscenza e creare contatti personalizzati tra operatori e Rom. 

7- Garantire, almeno in una prima fase e a seconda delle necessità, l’offerta attiva di parte dei 

servizi nei campi, non solo di prestazioni mediche, ma anche di orientamento specifico e di 

educazione sanitaria. 
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8- Rileggere le proprie strutture sanitarie, in un’ottica di accessibilità per le popolazioni più 

fragili in modo di proporre servizi a bassa soglia di accesso e con una buona capacità 

relazionale. 

9- Individuare modelli di intervento comunque flessibili ed attenti alle realtà specifiche. 

10- Ragionare in un’ottica di “mediazione di sistema”, cioè di processo di trasformazione 

organizzativa, dove la relazione e la corretta comunicazione con l’utente siano sempre 

garantite, sia attraverso eventuali figure professionali specifiche (mediatore, interpreti, 

facilitatori), sia tramite la continua acquisizione di competenze ed un attento lavoro di rete.46 

Per informazioni più dettagliate sul progetto: 

- http://www.caritasitaliana.it/materiali/Area_Riservata/promozione_umana/rom_e_sinti/S

alute_senza_esclusione_2009.pdf  

- S. Geraci, F. Motta, A. Ricordy. Salute senza esclusione. Sperimentazione di interventi 

di promozione dell’accesso ai servizi sanitari e dell’educazione alla salute per la 

popolazione Rom e Sinta in Italia, Area Sanitaria Caritas di Roma, settembre 2009 

9.2.4 ROMa: mediazione socio-sanitaria come percorso di inclusione dei rom nella 
città di Roma47 

Regione Lazio - Città di Roma - Agosto 2011-Giugno 2012 

Realizzato da: Caritas di Roma (attraverso la Cooperativa Roma Solidarietà –CRS), ASP, ASL 

RMD, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM). 

Il progetto riprende il 5° e il 6° punto del decalogo proposto dalla precedente iniziativa progettuale, 

concentrando l’attenzione sul coinvolgimento attivo delle comunità di riferimento  e sul favorire 

l’incontro diretto tra operatori e popolazione rom. L’iniziativa va letta in continuità con le iniziative 

realizzate negli anni precedenti che hanno visto nel tempo lo sviluppo ed il perfezionamento di un 

modello di sanità pubblica basato sulla sinergica integrazione tra pubblico e privato sociale. 

L’obiettivo generale del progetto, così com’è espresso dagli autori,  “è favorire l’integrazione di 

cittadini rom provenienti da paesi terzi, migliorando l’informazione e l’orientamento ai servizi locali 

socio-sanitari e, al contempo, formando e sensibilizzando le istituzioni sanitarie pubbliche, in 

un’ottica di promozione del dialogo interculturale e mediazione tra la società ospitante e la 

collettività straniera”48. Gli obiettivi specifici identificati sono: 

- applicare metodologie di orientamento socio-sanitario già sperimentate con la popolazione 

rom in altri contesti; 

                                                           

46
 Ibidem, pag 56. 

47
 AAVV, La Salute per i Rom. Tra mediazione e partecipazione. Edizioni Pendragon 2012. 

48
 Ibidem, pag28. 

http://www.caritasitaliana.it/materiali/Area_Riservata/promozione_umana/rom_e_sinti/Salute_senza_esclusione_2009.pdf
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Area_Riservata/promozione_umana/rom_e_sinti/Salute_senza_esclusione_2009.pdf
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- coinvolgere i beneficiari attraverso la formazione e l’impiego di mediatori rom; 

- consolidare la rete tra istituzioni e tra pubblico e privato sociale; 

- diffondere e promuovere l’adozione di buone pratiche a livello locale.  

L’iniziativa, rivolta ai cittadini dei paesi terzi di etnia rom presenti a Roma (nello specifico i rom slavi 

residenti nei campi regolari o nei numerosi insediamenti spontanei siti nel territorio di competenza 

della ASL Roma D), a causa dell’intensificarsi degli sgomberi, è stata realizzata solo a favore dei 

residenti nei campi di Canoni e Ortolani. 

Il progetto ha coinvolto diversi attori pubblici e privati: Caritas (capofila e coordinatore), l'Azienda di 

Sanità Pubblica del Lazio (responsabile tecnico-scientifico), l'ASL Roma D (implementazione delle 

attività), la SIMM - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (implementazione della rete e 

consulente scientifico), Arci Solidarietà Lazio Onlus, Croce Rossa Italiana, Associazione I Diritti 

Civili nel 2000, i volontari del doposcuola del campo di Ortolani e la scuola di italiano per stranieri 

Effathà. 

La strategia di intervento ha previsto tre fasi di lavoro, realizzate tra agosto 2011 e giungo 2012: 

Fase preparatoria: 

- implementazione della rete, 

- definizione degli strumenti e delle metodologie di lavoro (studio del contesto, ricognizione 

dei servizi del territorio, realizzazione della “carta dei servizi”, primo inserimento delle 

equipe di lavoro nei campi), 

- individuazione e formazione di 4 mediatori rom (referenti di salute per le comunità). 

Fase di intervento sul campo: 

- attività presso le comunità rom (orientamento sanitario e educazione alla salute),  

- raccolta dati tramite una rilevazione epidemiologica (questionario strutturato proposto a 

cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno) sull’utilizzo delle strutture sanitarie. 

Fase di elaborazione dati e restituzione dei risultati: 

- sistematizzazione e analisi dei dati, 

- organizzazione e realizzazione di un corso di formazione, accreditato ECM, rivolto ai 

referenti delle ASL, sulle metodologie di intervento sanitario con la popolazione rom, 

- pubblicazione finale e realizzazione di un evento di diffusione dei risultati, 

Le attività sul campo hanno visto le equipe di lavoro del progetto (operatori del servizio pubblico) 

lavorare direttamente con le popolazioni dei campi, con il supporto e la mediazione degli operatori 

del privato sociale.  
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L’iniziativa ha evidenziato alcuni risultati interessanti. 

La raccolta dei dati e la ricerca epidemiologica hanno messo in luce due aspetti. Da un lato, alla 

conoscenza dei propri diritti in tema di salute non corrisponde una effettiva conoscenza o il corretto 

utilizzo dei servizi del territorio. Dall’altro, una volta individuati, questi stessi servizi vengono 

giudicati positivamente in termini di accoglienza e di rapporto con gli operatori. 

Sul lato del coinvolgimento attivo dei mediatori rom, in particolare della figura del “referente di 

salute della comunità”, è emerso il totale disinteresse per l’iniziativa chiaramente esplicitato dalla 

assenza di candidature per la figura proposta. Le motivazioni addotte sono state varie, in 

particolare la mancanza di tempo o altri impegni più importanti a cui badare. 

Da questo elemento di criticità, che ha reso necessario un ripensamento della strategia per 

coinvolgere la comunità rom sul tema proposto, sono scaturite alcune considerazioni utili: 

- La relazione che le comunità avevano istaurato con gli operatori del privato sociale non è 

stato un elemento sufficiente a garantire il coinvolgimento e la partecipazione delle persone 

alle iniziative proposte da una equipe esterna.  

- Sembra diffusa la difficoltà, per i gruppi rom, di identificare dei referenti realmente 

rappresentativi del gruppo e dei sui interessi, o comunque capaci di ricoprire il ruolo di 

rappresentanti. Questo appare con maggiore evidenza nei contesti caratterizzati da forti 

rivalità o tensioni tra le famiglie residenti (come nel caso del campo di via Ortolani) che 

rendono nei fatti impossibile identificare un unico o più rappresentanti.   

- Il concetto di "referente di salute", facendo riferimento a futuri e ipotetici vantaggi e pertanto 

non poggiando su alcun bisogno realmente identificato nel presente come prioritario per gli 

stessi rom, risulta essere astratto e poco comprensibile.  

- Le novità e i cambiamenti proposti dall’esterno possono essere percepiti come rischiosi e 

pertanto generale diffidenza o paura. Generalmente, solo dopo l’esperienza di qualche 

“pioniere”, anche altri beneficiari, costatando e valutando i risultati ottenuti dall’altro e 

l’eventuale propria utilità, iniziano a dimostrare interesse verso l’iniziativa proposta.  

Da queste considerazioni sono scaturite delle indicazioni che sarebbe stato utile seguire già 

prima della fase di coinvolgimento delle comunità: 

- Prima di proporre o promuovere la partecipazione attiva delle famiglie è necessario 

costruire delle relazioni di fiducia; 

- Gli interventi devono sempre essere adattati alle dinamiche interne e le attività vanno 

considerate anche in relazione ai tempi di relazione e di ricezione che ne derivano. 

- Le attività possono essere strutturate solo dopo una attenta, e quanto più possibile 

condivisa, analisi dei bisogni sul tema della salute; 
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- Per suscitare l’interesse e il coinvolgimento dei soggetti e delle loro famiglie è utile 

identificare degli “eventi sentinella” considerati critici dagli stessi rom.  

Come anticipato, il fallimento di questa parte dell’iniziativa ha reso necessario ripensare alla 

strategia di coinvolgimento dei rom. Pertanto, in considerazione delle peculiarità dei contesti, dei 

tempi e delle risorse disponibili, sono state sperimentate due modalità di intervento diverse: 

l’apertura dello “sportello salute” e successivamente la realizzazione di incontri di educazione 

sanitaria sul tema della salute materna per il campo Candoni, e un laboratorio teatrale per i 

bambini nel campo di via Ortolani. Entrambe le iniziative hanno permesso la diffusione di 

informazioni e buone prassi e l’orientamento ai servizi del territorio. 

In conclusione possiamo evidenziare i punti di forza dell’iniziativa: 

- Il lavoro in rete tra pubblico e privato sociale 

- Il coinvolgimento diretto degli operatori pubblici nel lavoro sul campo a diretto contatto con 

le comunità,  

- L’offerta formativa rivolta la personale sanitario delle strutture pubbliche,  

- La flessibilità del modello di azione, 

- L’attenzione al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva delle comunità rom. 

La principale criticità rilevata è, invece, prevalentemente legata ad un errore nella progettazione 

che poggiando le basi su una “nostra” idea di partecipazione, su uno studio del contesto e su 

un’analisi dei bisogni della popolazione target poco approfonditi, ha determinato il fallimento di 

alcune delle attività proposte. 

Per informazioni più dettagliate sul progetto: 

- AAVV , La Salute per i Rom. Tra mediazione e partecipazione. Edizioni Pendragon 

2012. 

9.2.5 Ripristino di un programma vaccinale nei confronti di una comunità rom di 
origine rumena a compliance scarsa o nulla. 

Regione Veneto, città di Verona – Anni 2010-2011 

Realizzato da: Dipartimento di Prevenzione della Ulss20 di Verona e Medici per la Pace Onlus 

La maggior parte della comunità di rom di origine rumena presente nel territorio veronese, circa 

140 persone suddivise in una trentina di nuclei familiari, ha vissuto dagli anni 2000 fino al 2008 in 

un campo attrezzato alle porte della città. La chiusura della struttura ha innescato un processo di 

“diaspora” che ha portato le famiglie a ricollocarsi in abitazioni, di vario grado di salubrità, disperse 

su tutto il territorio di Verona e provincia. Questo evento ha determinato, per molte famiglie, la 

quasi totale cessazione del rapporto, già molto fragile, con i centri vaccinali del territorio e, in 

generale, con le strutture sanitarie pubbliche del territorio.  
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Questo problema è stato affrontato dal Dipartimento di Prevenzione della Ulss20 che, in 

collaborazione con Medici per la Pace Onlus (associazione di volontariato che già ai tempi del 

campo aveva costruito una relazione di fiducia con le famiglie, offrendo un servizio di assistenza 

sanitaria direttamente al campo) ha attivato un programma socio-sanitario per il recupero della 

profilassi vaccinale rivolta alla comunità Rom di origine rumena residente nel Comune di Verona. 

Tale iniziativa si è posta come obiettivi specifici l’informazione e la sensibilizzazione sui temi delle 

malattie infettive e della profilassi vaccinale e il favorire l’accesso ai servizi sanitari del territorio 

rendendo gli stessi più familiari e più fruibili alle famiglie rom rumene presenti nel Comune di 

Verona.  

La metodologia di lavoro ha previsto la collaborazione tra l’Istituzione pubblica e un soggetto del 

privato sociale che hanno sinergicamente messo insieme le forze e le competenze per 

raggiungere l’obiettivo proposto. L’iniziativa ha visto infatti la partecipazione di diversi operatori sia 

della ULSS20 (sono stati coinvolti gli ambulatori vaccinali dei distretti 1 e 3) sia di Medici per la 

Pace Onlus (1 coordinatore, 3 operatori / mediatori culturali, 5 volontari generici). 

La strategia di intervento ha previsto due fasi distinte: una fase preparatoria e una fase operativa. 

Durante la fase preparatoria è stato studiato il contesto di riferimento (in particolare sono state 

individuate le famiglie da inserire nel programma e la loro collocazione territoriale), è stata 

consolidata la rete di lavoro (con il coinvolgimento degli operatori dei distretti sanitari e di Medici 

per la Pace Onlus), sono state identificate le linee guida da seguire (sia per quanto riguarda gli 

aspetti organizzativi che quelli più prettamente sanitari) e, conseguentemente, sono state 

pianificate e programmate le attività. Le premesse su cui si è costruito il programma sono state: 

l’importanza di garantire l’accesso a tutti i componenti delle famiglie, indipendentemente dal 

possesso o meno di una tessera sanitaria, l’attenzione per la diffusione di informazioni realmente 

accessibili a tutti, quindi adeguatamente declinate in ragione della categoria di utenti, e la 

creazione di un servizio adeguato al target dei beneficiari. 

La fase operativa invece è stata dedicata all’aggiornamento delle presenze sul territorio, al 

recupero delle informazioni corrette su ciascun soggetto inserito nel programma (dati anagrafici, 

pregresse schede vaccinali, recapiti, ecc..), alla promozione presso le famiglie della profilassi 

vaccinale attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e la diffusione di buone prassi (realizzata 

con incontri “uno a uno” con i genitori e i capifamiglia), e l’avvio delle attività di vaccinazione presso 

i distretti, realizzati prevedendo i servizi di accompagnamento e di mediazione.  

Il programma ha raggiunto diversi risultati. La maggioranza dei nuclei familiari presenti sul territorio 

sono stati censiti e documentati. Questo ha permesso di fare emergere errori nei dati anagrafici 

(trascrizioni errate o cambi di nome legati a successivi matrimoni) e di recuperare le informazioni 

sanitarie eventualmente presenti, evitando così iper vaccinazioni. Oltre il 65% delle persone ha 

aderito ai programmi proposti dal personale dei distretti e ha proseguito il percorso anche al 
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termine del progetto. Eventuali interruzioni sono state causate principalmente da trasferimenti o da 

problematiche di lavoro (ad es. quando gli interessati non accettavano di recarsi presso gli 

ambulatori per non perdere la giornata di lavoro). L’incrocio dei dati sulla compliance con quelli 

anagrafici ha permesso di metter in luce una relazione tra questa, l’età e il sesso. E’ emerso infatti 

come i soggetti over 30 e in genere i maschi di ogni età siano scarsamente o per nulla interessati 

alla profilassi vaccinale, mentre appare ampio il consenso, soprattutto per quanto riguarda la 

vaccinazione di minori, nei casi di giovani donne. In generale la partecipazione e l'interesse delle 

famiglie verso i servizi proposti sono andati crescendo durante tutta la durata del progetto. Il 

servizio di accompagnamento ai distretti, offerto dagli operatori di Medici per la Pace Onlus, è stato 

gradualmente abbandonato attraverso un percorso di normalizzazione dell’accesso al servizio 

(abbandono dei distretti dedicati in favore dei distretti di appartenenza, accompagnamento casa-

distretto garantito solo nei casi di effettiva difficoltà logistica della famiglia, promozione del servizio 

di mediazione). 

I punti di forza dell’iniziativa sono stati: 

- la rete di lavoro creata tra l’istituzione pubblica e il privato sociale (nello specifico una 

associazione di volontariato con rapporti già consolidati con le comunità coinvolte nel 

progetto), che ha permesso di unire esperienze e competenze in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi comuni; 

- il coinvolgimento degli operatori sanitari dei distretti direttamente impegnati nel progetto 

fin dalle fasi di definizione delle strategie di intervento; 

- la presenza delle figure di mediazione, che hanno svolto un ruolo di facilitatori di tutto il 

percorso di contatto e di presa in carico dei singoli soggetti da parte delle strutture 

sanitarie. Si è rivelato di particolare efficacia il lavoro svolto nelle diverse fase della 

profilassi vaccinale: “prima”, con attività di informazione e sensibilizzazione che hanno 

stimolato la fruizione del servizio proposto; “durante”, svolgendo un servizio di 

mediazione “culturale” tra paziente e operatore sanitario e garantendo la corretta 

comprensione di tutto il processo; “dopo”, supportando gli utenti in caso di dubbi relativi 

ai normali effetti della vaccinazione (febbre, arrossamenti, algie, ecc..). Tutto ciò ha 

favorito la compliance ed ha permesso all’utente di acquisire consapevolezza e 

motivazione nell’affrontare il percorso vaccinale proposto. 

Il punto principale di debolezza dell’iniziativa è legato al carattere “straordinario” del servizio 

proposto: ambulatori dedicati ma non ubicati nei quartieri di residenza delle famiglie, procedure 

semplificate di accesso, accompagnamento “uno a uno” presso i distretti. Tutti questi aspetti sono 

stati, da un lato, fondamentali nella fase di avvio di progetto, proprio per favorire la partecipazione 

e la creazione di graduali rapporti di fiducia tra le famiglie e gli ambulatori vaccinali, ma dall’altro, 
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appunto per il loro carattere “straordinario”, non sono risultati pienamente funzionali ad un accesso 

ai servizi sanitari del territorio continuativo e autonomo da parte degli utenti. 

Per rispondere a questa criticità, nelle successive iniziative che hanno coinvolto i partner in attività 

dedicate a rom e sinti (promozione del vaccino contro l’HPV e come vedremo, le attività all’interno 

del progetto CCM2012 oggetto della presente relazione), l’impegno è stato quello di uscire da una 

logica di servizi dedicati per sperimentare metodi capaci di portare gli utenti verso un corretto e 

regolare utilizzo dei servizi proposti così come sono offerti a tutta la cittadinanza.   

Per informazioni più dettagliate sul progetto: 

- Contattare Medici per la Pace Onlus:  info@mediciperlapace.org dott.ssa Massimiliana 

della Camera) 

- http://www.ulss20.verona.it/upload/2011-vaccinazione-di-bambini-ROM.pdf 

9.2.6 Riassumendo 

In una valutazione complessiva di quanto evidenziato dalle esperienze riportate, i risultati che 

emergono convergono su alcuni aspetti comuni.  

In particolare: 

- la necessità di lavorare in rete tra le istituzioni e con le istituzioni; 

- la necessità dell’integrazione e della sinergia tra settore pubblico e privato 

sociale/volontariato; 

- l’importanza del ruolo dei mediatori culturali; 

- l’opportunità di agire sia sulle comunità rom e sinti che sugli stessi operatori del SSN; 

- l’opportunità di favorire l’incontro diretto tra operatori e comunità per una conoscenza 

reciproca e per la creazione di rapporti di fiducia. 

Inoltre, è interessante rilevare che, come si può evincere dalle singole iniziative progettuali 

proposte, le attività in ambito socio-sanitario comprendono sempre la profilassi vaccinale, mentre 

le attività di screening sono rilevate in contesti in cui le attività progettuali durano da anni, 

raggiungendo fasi avanzate di “relazione” tra le comunità e gli operatori e dove l’accesso ai servizi 

è normato da leggi regionali inclusive di fatto.  

9.3 Percorsi sperimentati all’interno del Progetto CCM 2012. 

All’interno del progetto CCM 2012 - “Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di 

conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto”, l’obiettivo specifico 4 prevede di 

“attivare percorsi di accesso ad interventi preventivi prioritari (profilassi vaccinale, salute 

riproduttiva e screening) nelle comunità Rom a Sinti”. Medici per la Pace Onlus, in collaborazione 

con il personale dell’Ulss20, è l’unità operativa incaricata di elaborare ed implementare una 

strategia di azione finalizzata a raggiungere questo obiettivo specifico. 

mailto:info@mediciperlapace.org
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All’interno del più esteso impianto progettuale, sulla base delle precedenti esperienze maturate dai 

partner coinvolti e prendendo spunto da iniziative realizzate in altri contesti italiani, è stato quindi 

elaborato un “sotto progetto” dedicato specificamente a questi gruppi e da attuare nei territori di 

competenza della Ulss20 della Regione Veneto.    

L’iniziativa, sviluppata in accordo con le linee guida espresse dalla Strategia Nazionale di 

Inclusione di Rom, Sinti e Camminanti, ne richiama, in modo elettivo, due obiettivi specifici:  

- favorire l’analisi e le modalità di accesso ai servizi socio-sanitari con particolare attenzione 

alla profilassi vaccinale, e  

- favorire l’accesso ai servizi, sociali e di medicina preventiva, con particolare riferimento alla 

salute riproduttiva e materno infantile. 

L’iniziativa proposta è stata indirizzata a promuovere tra le famiglie, attraverso una relazione 

informale e l’offerta attiva dei servizi, il recupero della profilassi vaccinale per i minori, 

l’informazione e la sensibilizzazione sui temi della salute riproduttiva e l’adesione ai programmi di 

screening (in particolare, per le donne, al pap test). L’idea di fondo è stata quella di evitare di 

concentrare le attività su di un unico tema, che potrebbe rispondere alle esigenze ed all’interesse 

di una sola parte della popolazione target, elaborando invece una proposta più articolata ed ampia, 

capace, nel suo insieme, di attirare l’attenzione di più soggetti. Può succedere infatti che alcune 

persone siano (ad esempio) particolarmente restie a vaccinare i propri figli ma dimostrino invece 

particolare interesse verso i temi della salute riproduttiva, o viceversa.  

Le attività in favore delle famiglie rom e sinti si sono concentrate sul territorio del comune di 

Verona ed hanno interessato tre gruppi: i rom rumeni (appartenenti al gruppo che negli anni 

2002/2008 è stato ospitato presso il campo attrezzato di Boscomantico), le famiglie sinti, composte 

da cittadini italiani di origine slava (residenti nel campo attrezzato di via Forte Azzano, ex Strada la 

Rizza) e le famiglie sinti italiane risiedenti nel parcheggio attrezzato di Via Sogare. 

In considerazione del fatto che gli operatori di Medici per la Pace Onlus avevano storicamente 

maturato gradi di conoscenza diversi dei vari contesti in cui il progetto ha operato, nonché delle 

peculiarità dei gruppi beneficiari e delle variabili relazioni di fiducia, più o meno consolidate, 

createsi tra le famiglie beneficiarie e gli operatori stessi, è stato necessario sviluppare le attività in 

maniera flessibile. Ciò ha dato origine a modalità operative e finalità distinte per i diversi gruppi, 

pur partendo da una base metodologica e da una strategia di azione caratterizzate da elementi 

comuni. 

Nello specifico, la metodologia di lavoro si è basata, da un lato, sulla creazione di una rete tra le 

istituzioni sanitarie pubbliche di riferimento per i temi trattati (SISP – U.O. Profilassi Malattie 

Infettive, Ufficio di Coordinamento Screening, Ufficio Promozione e Salute) ed un attore del privato 

sociale (Medici per la Pace), dall’altro, sulla valorizzazione delle competenze multidisciplinari dei 
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diversi attori coinvolti (area medico-sanitaria e area socio-antropologica). Questo incontro ha 

permesso alle diverse realtà di collaborare, di integrare i servizi offerti ai beneficiari e, dunque, di 

lavorare in sinergia ottimizzando i risultati consentiti dallo specifico know how di ognuno. 

La strategia di azione è stata caratterizzata dalla flessibilità dell’intervento (proprio per permettere 

un più funzionale adattamento delle attività alla eterogeneità dei contesti) e dalla promozione 

dell’offerta attiva dei servizi sanitari proposti, cercandone la declinazione più corretta in base alle 

dinamiche di relazione che si sono via via sviluppate durante il contatto diretto con i gruppi rom e 

sinti. 

9.3.1 Rom rumeni 

Le famiglie rom rumene residenti nel territorio del Comune di Verona provengono principalmente 

dalle regione del sud-ovest della Romania, in cui già risiedevano in forma stanziale. Giunte nel 

veronese a partire dagli anni 90, per alcuni anni sono state ospitate in una serie di campi attrezzati, 

l’ultimo dei quali, quello di Boscomantico, è stato definitivamente chiuso nel 2008. Alcuni nuclei 

hanno lasciato il territorio veronese, altri si sono dispersi tra la città e la provincia, collocandosi in 

appartamenti in affitto. Le associazioni del territorio, che avevano contribuito alla gestione dei 

servizi al campo, hanno partecipato, benché in varia misura, a questa fase di transizione. Il 

profondo, e per alcuni versi difficilmente ripetibile, rapporto di fiducia tra gli operatori di Medici per 

la Pace e queste famiglie, è nato proprio ai tempi in cui era attivo l’ultimo della serie dei campi 

attrezzati, quello conosciuto tra gli operatori come “Boscomantico 2”. 

In quel periodo l’associazione Medici per la Pace è stata chiamata dal Comune di Verona ad 

occuparsi degli aspetti sanitari del campo ed ha allestito, in uno dei container presenti, un 

ambulatorio attrezzato, fornendo con regolarità assistenza sanitaria. Anche dopo la chiusura del 

campo, quando è venuta a cessare completamente l’erogazione di servizi da parte delle altre 

entità precedentemente coinvolte, i volontari di Medici per la Pace hanno continuato ad offrire 

assistenza medica primaria e specialistica.  

Il forte rapporto interpersonale, caratteristico delle relazioni che si creano in tutte le professioni di 

aiuto, in quella medica in particolare, ha fatto sì che gli stretti legami precedentemente instaurati 

con le persone e le famiglie ancora presenti sul territorio siano stati mantenuti nel tempo. 

Inoltre, una volta venuto a mancare, con la chiusura del campo, il supporto delle altre 

professionalità che in esso operavano, l’associazione si è vista pressocché costretta (dalle 

circostanze emergenziali imposte da questo esodo, improvviso e temuto, che per la prima volta 

imponeva alle famiglie assistite di confrontarsi con le necessità esistenziali “esterne” rinunciando 

alla sicurezza e al conforto rappresentati da una vita in precedenza fortemente sociale e 

comunitaria) a tentare di farsi carico dei più vari servizi di accompagnamento e mediazione: 

abitativa, lavorativa, scolastica e, naturalmente, nell'accesso ai servizi del sistema sanitario. 
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Questa forte relazione interpersonale è stata, ad esempio, la base che ha permesso la 

realizzazione del progetto “Ripristino di un programma vaccinale nei confronti di una comunità rom 

di origine rumena a compliance scarsa o nulla, composta prevalentemente di minori e residente 

nella provincia di Verona”, realizzato tra il 2010 e il 2011 in collaborazione con il Dipartimento di 

Prevenzione della Ulss20 di Verona.  

Le famiglie presenti nel comune di Verona rispecchiano i tratti tipici della migrazione dei rom 

rumeni così come viene rilevata in recenti ricerche: la migrazione di queste persone, infatti, è 

generalmente caratterizzata dal fatto di essere familiare (coinvolgendo tutto il nucleo), di 

interessare prevalentemente coppie molto giovani (per lo più sposate solo secondo i criteri 

tradizionali, quindi conviventi da un punto di vista legale) e scarsamente alfabetizzate (più del 60% 

dei Rom rumeni in Italia non ha finito le scuole elementari) 49.  

Le famiglie presenti a Verona sono mediamente composte da nuclei di 2 genitori con 3 o 4 

bambini, che sopravvivono come possono usufruendo, nel migliore dei casi, di una sola, spesso 

incostante, entrata economica per ciascuna famiglia e di qualche risorsa derivante 

dall’accattonaggio, tradizionalmente vissuto come un “lavoro” in grado di contribuire al 

sostentamento del nucleo familiare. Gli adulti, essendo quasi tutti semi-analfabeti , come sopra 

ricordato, hanno forti difficoltà a trovare un’occupazione stabile e retribuita in modo dignitoso e ciò, 

oltre a rendere le famiglie fragili ed estremamente vulnerabili al minimo imprevisto, rende 

complessa anche l'iscrizione dei singoli soggetti al Servizio Sanitario. 

La precarietà economica implica anche una precarietà abitativa. Per poter sostenere le spese dell’ 

affitto, le famiglie ricorrono a due strategie: esse di regola condividono gli spazi (in un medesimo 

appartamento riescono a convivere anche 4 famiglie, con le intuibili difficoltà nei rapporti 

interpersonali e nelle condizioni igieniche) e prescelgono appartamenti affittati a basso prezzo – 

per i quali la cifra richiesta, pur relativamente modesta, è spesso esorbitante rispetto al reale 

valore dell’immobile- in case in condizioni di degrado, fatiscenti , insalubri e situate in aree e 

posizioni marginali. La conseguente condizione di sovraffollamento e di promiscuità spesso 

determina problematiche sanitarie anche gravi. In queste situazioni, non di rado sono stati 

riconosciuti, e segnalati, cluster epidemici. 

I pochi nuclei in grado di rendersi economicamente autonomi riescono invece ad attestarsi su 

standard abitativi più che dignitosi, essendo la cultura rom tradizionalmente molto attenta alla 

pulizia e al decoro presenti all’interno degli ambienti domestici. Tale situazione tuttavia, risulta 

spesso solo temporanea, a causa della insostenibilità delle spese nel lungo periodo.  

                                                           

49
 I Rom in Romania, Bulgaria, Italia e Spagna, fra inclusione sociale e migrazione. Report comparativo - EU-INCLUSIVE 

– Scambio di informazioni e buone pratiche riguardanti l’integrazione nel mercato del lavoro della popolazione Rom in 
Romania, Bulgaria, Italia e Spagna. Bucarest, 2012 pag.9. 
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Nel primo semestre di avvio del progetto le famiglie rom rumene presenti nel territorio veronese 

erano poco meno di una ventina. A partire dal 2013, un nuovo episodio del flusso migratorio che 

ha portato molte delle famiglie a trasferirsi (alcune nella direzione di un “ritorno” in Romania, altre 

oltreoceano, proseguendo nello storico spostamento verso occidente) le presenze sul territorio 

veronese si sono ulteriormente ridotte. 

9.3.2 Ambiti di intervento e risultati attesi 

Dopo una prima analisi del contesto relativo a questo particolare gruppo di persone e agendo in 

linea con gli obiettivi del progetto, è stato possibile identificare alcuni ambiti di intervento sui quali 

concentrare l’attenzione. 

Iscrizione al Sistema Sanitario Regionale ed utilizzo dei servizi sanitari del territorio. 

Il possedere o meno una tessera sanitaria valida rimane una discriminante importante in termini di 

possibilità di accesso ai servizi sanitari in genere. La temporaneità delle iscrizioni e i continui 

cambiamenti normativi, che hanno determinato negli anni mutamenti, anche radicali, nelle 

procedure di iscrizione sanitaria, non hanno consentito ai destinatari una buona comprensione 

delle procedure di accesso e, quindi, un corretto utilizzo dei servizi del territorio.  

La conseguenza è che il gruppo dei rom rumeni presenta delle croniche difficoltà nel regolarizzare 

la propria iscrizione al Sistema Sanitario Regionale. Non tutti coloro i quali possiedono i requisiti 

per l’iscrizione, temporanea o, in casi rari, a tempo indeterminato, al SSR avviano o portano a 

termine la pratica per regolarizzarsi. Spesso la tessera sanitaria viene richiesta sono in casi di 

impellente necessità.  

Chi invece non riesce ad ottenere un contratto di lavoro, anche temporaneo, non può accedere al 

SSR a meno di aver maturato in Romania i requisiti utili per ottenere una copertura sanitaria 

(tessera TEAM o certificato sostitutivo) oppure di aver sottoscritto un’assicurazione privata, oppure 

ancora (per la Regione del Veneto a partire dalla fine del 2011) di essere riuscito, dichiarando una 

condizione di indigenza, ad ottenere l’attribuzione del codice ENI (Europeo Non Iscritto) con cui è 

possibile accedere ad una copertura sanitaria di base per dodici mesi.  

Portare a termine queste pratiche amministrative, che comportano il sapersi destreggiare sia in 

anagrafe sia nei distretti, per delle persone con bassissimi livelli di alfabetizzazione e con una 

incerta conoscenza della lingua italiana, comporta una grande fatica e porta frequentemente ad un 

completo scoraggiamento. 

Per questo motivo si è ritenuto fondamentale orientare le attività al supporto delle famiglie alla 

gestione delle pratiche per l’iscrizione al SSR, considerata prerequisito fondamentale per 

qualunque accesso ai servizi sanitari del territorio.  
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Adesione al percorso di profilassi vaccinale  

Come anticipato poco sopra, gran parte dei membri del gruppo di rom rumeni presenti nei territori 

del comune di Verona aveva già avviato un percorso di recupero della profilassi vaccinale grazie 

ad una serie di iniziative promosse dall’Ulss20 e svolte in collaborazione con Medici per la Pace 

Onlus. In questo particolare ambito di intervento, quindi, si è potuto impostare il lavoro basandosi 

su di una importante eredità lasciata sul campo dalle precedenti esperienze. All’avvio del progetto 

alcuni soggetti erano già stati inseriti in un calendario di appuntamenti cadenzati in base alle 

indicazioni fornite dagli operatori sanitari dei distretti. Solo pochi nuclei familiari, di recentissima 

immigrazione o di ritorno dopo esperienze di vita al di fuori del territorio della Ulss20, erano nella 

condizione di dover intraprendere un percorso di recupero completo della profilassi vaccinale.  

Le attività, dunque, sono state orientate a: 

- raggiungere il completamento del programma di profilassi vaccinale per i soggetti già 

inseriti in precedenti iniziative; 

- avviare o migliorare la copertura degli eventuali nuovi soggetti raggiunti; 

- promuovere una graduale normalizzazione dell’approccio e una maggiore autonomia dei 

singoli nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi proposti. 

Adesione ai programmi di screening (pap-test) 

Le donne delle famiglie rom rumene, anche quando sono appartenenti a nuclei caratterizzati da 

una stabilità lavorativa del capofamiglia, molto spesso risultano conviventi non sposate e, dunque, 

essendo anche inoccupate, sono prive del diritto ad iscriversi al SSR se non attraverso iscrizioni 

temporanee (ad esempio tramite la tessera ENI)50. Pertanto, dal punto di vista dell’accesso ai 

servizi sanitari del territorio, le giovani donne rom rappresentano il gruppo più fragile. 

Le donne che non possono essere iscritte negli elenchi della popolazione residente o che sono 

prive di assistenza sanitaria, non vengono inserite nel programma di screening, previsto appunto 

solo per la popolazione residente. Appare chiaro quindi come la promozione dell’adesione al 

programma di screening o in generale la diffusione della buona prassi di effettuare con cadenza 

regolare un pap test di controllo debba seguire strade diverse a seconda del diritto posseduto dalla 

singola donna.  

Questi aspetti sono stati valutati, nelle prime fasi di avvio del progetto, dal gruppo di lavoro relativo 

all’area di competenza della Ulss20 della Regione Veneto, composto dall’ufficio di Promozione e 

Salute, dall’Ufficio di Coordinamento degli Screening Oncologici della stessa Ulss20, da Medici per 

                                                           

50
 Per un approfondimento normativo sull’argomento: 

http://www.ulss20.verona.it/upload/ASSISTENZA%20SANITARIA%20AI%20CITTADINI%20COMUNITARI.pdf 
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la Pace Onlus e dalla Cooperativa Azalea51. Tenuto conto  dei vincoli normativi, è stato deciso di 

attuare una strategia di intervento flessibile per essere meglio in grado di adattare le azioni future 

ai cambiamenti che si sarebbero potuti verificare nel corso dello svolgimento del progetto e di 

stimolare una risposta da parte della Regione Veneto in merito alla possibilità di estendere il diritto 

alla partecipazione al programma di screening anche alle donne iscritte al SSR tramite i codici ENI 

ed STP (relativi rispettivamente ai cittadini comunitari il primo ed extracomunitari il secondo).  

Pertanto le attività del progetto indirizzate alle donne rom rumene e volte alla promozione 

dell’adesione ai programmi di screening e in generale alla diffusione di buone prassi in tema di 

prevenzione sono state orientate a: 

- diffondere informazioni e sensibilizzare sul tema delle prevenzione e della salute 

riproduttiva;  

- promuovere l’adesione al programma di screening regionale per le donne residenti; 

- promuovere l’adozione di buone prassi in tema di prevenzione per le donne non residenti.    

Riassumendo, all’interno del più ampio progetto “CCM2012”, il “sotto progetto” dedicato alle 

famiglie rom rumene è stato orientato a: 

 Fornire alle famiglie supporto amministrativo per le pratiche di iscrizione al servizio sanitario 

regionale (tessere ENI, SSR). 

 Promuovere il completamento del programma di profilassi vaccinale per i soggetti già 

inseriti in precedenti iniziative di promozione (periodo 2010-2012) e migliorare la 

copertura degli eventuali nuovi soggetti raggiunti. 

 Promuovere l’adesione al programma di screening regionale o l’adozione di buone prassi in 

tema di prevenzione, in base alla condizione del singolo soggetto raggiunto. 

 Elaborare strategie atte a incentivare l’autonomia dei singoli nell’accesso ai servizi sanitari 

del territorio. 

9.4 Strategia di azione 

In risposta alle indicazioni espresse nella “Strategia Nazione di inclusione di Rom, Sinti e 

Camminanti”, nonostante gli ambiti di intervento siano diversificati, le attività sono state realizzate 

con una logica di costante integrazione tra i vari temi trattati al fine di promuovere in maniera 

concomitante l’interesse su più servizi e su più temi riguardanti la salute delle donne e dei minori.  

Dal punto di vista prettamente operativo sono state sviluppate tre linee di azione: 

                                                           

51
 Questa criticità oltre ad interessare il gruppo delle donne rom rumene, riguarda anche le donne di altre nazionalità, 

comunitarie o extracomunitarie, che si trovano a nella condizione di non poter accedere al programma di screening. 
Pertanto tale problematica, in un ottica di lotta alle disuguaglianze in salute, è stata presa in carico da tutto il gruppo di 
lavoro impegnato nei territori della Ulss20. 
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A. Creazione di un data base della popolazione presente nel territorio di riferimento e 

l’individuazione della popolazione target (donne in età fertile e minori).  

Per una corretta programmazione delle attività è stato necessario conoscere la numerosità 

dei nuclei ancora presenti nel territorio e garantirsi la possibilità di rintracciarli. E’ importante 

segnalare che, da questo punto di vista, le attività rivolte alle famiglie rom rumene del 

territorio veronese sono state, ancora una volta, condizionate positivamente dal rapporto di 

fiducia già particolarmente consolidato tra i vari soggetti e gli operatori di Medici per la Pace 

Onlus. Questo ha permesso di comunicare con le diverse persone in maniera aperta ed 

informale e, conseguentemente, di giungere ad una profonda conoscenza delle dinamiche 

di relazione tra le diverse famiglie, dei trascorsi dei singoli e dei bisogni e delle difficoltà che 

possono avere delle dirette ripercussioni, ad esempio, nell’accesso ai servizi promossi da 

questo progetto. In particolare questo aspetto è risultato determinante sia per la 

realizzazione del monitoraggio e per garantire la rintracciabilità di questi nuclei (che in 

alcuni casi possono, per problematiche amministrative, essere trasparenti alla istituzioni), 

sia per la ricerca o il controllo delle informazioni sanitarie, talvolta smarrite nei diversi 

spostamenti di queste persone. 

Entrando nello specifico, le attività realizzate sono state le seguenti: 

- Aggiornamento del “censimento” delle famiglie presenti sul territorio; 

- Reperimento dei recapiti degli eventuali nuovi soggetti inseriti in elenco e delle 

informazioni relative alla loro composizione familiare;  

- Verifica, ove realizzabile, della situazione vaccinale degli eventuali nuovi soggetti 

inseriti in elenco e, per la popolazione femminile, verifica dei dati presenti nel 

software di screening, finalizzata ad estrapolare i dati anagrafici delle donne che 

non hanno aderito al programma o ancora in attesa di ricevere la prima lettera di 

invito. 

B. Attività di sensibilizzazione e di informazione mirata sui temi della medicina preventiva e 

della salute riproduttiva (con focus su vaccinazioni e screening ginecologici). 

Per migliorare l’adesione ai programmi di medicina preventiva del territorio e, più in 

generale, per sensibilizzare la popolazione rom sul tema della prevenzione, è stato 

necessario identificare delle modalità di diffusione delle informazioni capaci di stimolare 

l’interesse dei singoli e del gruppo sui temi proposti. In generale, le occasioni di incontro 

informali, oltre ad essere delle ottime opportunità per stimolare il confronto, permettono alle 

persone coinvolte di acquisire informazioni e di riflettere sulle buone prassi che poi 

vengono facilmente diffuse in maniera capillare all’interno del gruppo attraverso il 

passaparola.  

Utilizzando i canali di comunicazione già attivati durante le precedenti esperienze, 

soprattutto sul tema delle vaccinazioni, si è scelto di sfruttare tutte le occasioni di incontro 
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con le famiglie, in particolare quelle che hanno coinvolto la componente femminile. Alcuni 

esempi tipici di interazioni durante un’occasione di incontro sono: il dialogo faccia a faccia; 

la discussione in piccoli gruppi, stimolata in seguito ad eventi particolari o “sentinella” (ad 

esempio per la malattia di un parente o per la positiva esperienza vissuta da un altro 

componente del gruppo) o gli incontri aperti, specificatamente dedicati al passaggio di 

informazioni.  

Dunque, le attività sono state indirizzate a: 

- Creare occasioni in incontro e di confronto sui temi della medicina preventiva; 

- Stimolare la diffusione di informazioni sanitarie e di buone prassi tra la 

comunità; 

- Informare la popolazione femminile sui servizi attivi sul territorio e sulle procedure 

di accesso agli stessi.   

C. Attività volte a favorire l’accesso ai servizi sanitari del territorio.  

In questa particolare linea di azione l’impegno è stato dedicato sia a valorizzare le 

precedenti esperienze, riproponendo delle attività che avevano già in passato dato dei 

risultati positivi, sia a promuovere nuove prassi finalizzate a stimolare una maggiore 

autonomia dei beneficiari. Il completo abbandono delle sedi “dedicate” a favore dell’utilizzo 

dei servizi territoriali di competenza in base alla residenza (o al domicilio) è stato uno dei 

pilastri sui quali si sono fondate le attività. Ciò ha permesso alle famiglie di consolidare il 

rapporto sia con gli uffici amministrativi che con gli ambulatori vaccinali. Grande attenzione, 

quindi, è stata data alle attività di supporto delle famiglie nelle pratiche di regolarizzazione 

delle diverse posizioni (sia all’anagrafe che presso i distretti sanitari) fornendo 

accompagnamenti presso gli uffici pubblici, aiuto nella raccolta dei documenti necessari e 

spiegazioni semplificate delle procedure. Per quel che riguarda l’accesso ai servizi di 

medicina preventiva le persone sono state aiutate ricordando loro le scadenze o fornendo 

supporto durante le telefonate finalizzate a fissare l’appuntamento presso il distretto.  

Nello specifico, dunque le attività sono state indirizzate a garantire: 

- Supporto amministrativo per le pratiche di iscrizione al servizio sanitario 

regionale; 

- Supporto nell’organizzazione degli appuntamenti (vaccinazioni e/o pap test) da 

effettuare presso i distretti di appartenenza, durante i normali orari di accesso al 

pubblico;  

- Accompagnamento dei soggetti e/o servizio di mediazione culturale;  

- Supporto alle famiglie nella fase post-vaccinale;  

- Monitoraggio e programmazione degli eventuali richiami o di ulteriori esami, in 

base a quanto proposto dagli operatori del SSR. 
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9.5 Attività e Risultati 

9.5.1 L’individuazione della popolazione target 

La creazione di un database sul quale poter lavorare ha permesso di quantificare il numero dei 

destinatari, presenti e raggiungibili, e di identificare alcuni particolari target di beneficiari (minori per 

la profilassi vaccinale e donne in età fertile per la promozione delle buone prassi e l’adesione al 

programma di screening).  

Il gruppo di famiglie rom rumene presenti sul territorio era già stato oggetto di diversi “monitoraggi” 

nel corso degli anni 2010-2012. Questo ha permesso di confermare sia le caratteristiche 

demografiche del gruppo, sia i trend avviati negli anni precedenti in merito alla mobilità (in uscita 

dal territorio veronese) del gruppo.  

Sul territorio, durante il biennio di progetto, sono state raggiunte 67 persone, suddivise in 17 nuclei 

familiari. Poco più della metà di queste è rappresentata da minori, precisamente 34/67 e l’età 

massima rappresentata è di 40 anni. Viene quindi confermata sia la tradizionale forte presenza di 

minori che la giovane età delle famiglie.  

In merito alla numerosità di questo gruppo è bene segnalare un fenomeno migratorio, registrato 

anche in altre regioni italiane, che, verificatosi tra la fine 2012, il 2013 e una parte del 2014, ha 

interessato diverse famiglie. Molte di queste, soprattutto quelle più fragili dal punto di vista 

lavorativo e abitativo, hanno scelto di emigrare verso gli Stati Uniti. Come accadde per la storica 

emigrazione italiana, e non solo per questa, dopo la partenza di alcuni “pionieri”, via via i gruppi si 

sono organizzati per ricongiungersi ai parenti e tentare la fortuna oltreoceano. Non sono mancati 

inoltre i flussi abituali da e per la Romania e quelli all’interno del territorio italiano, che hanno 

interessato prevalentemente alcune famiglie caratterizzate da condizioni di estrema povertà (le 

famiglie veronesi risultano collegate principalmente con i gruppi residenti a La Spezia, Roma e 

Bari). 

Complessivamente, tutti questi fenomeni hanno determinato un ridimensionamento delle presenze 

sul territorio. Rispetto ai tempi dell’ultimo Campo di Boscomantico, alla fine del 2014 le presenze 

sul territorio erano circa un terzo del gruppo originario e i nuclei familiari si erano dimezzati. 

Attualmente si contano 50 persone, riunite in 13 famiglie, con una presenza di minori pari a 25 

unità. 

Per tutte le famiglie raggiunte è stato possibile ottenere un contatto stabile (generalmente uno o 

più numeri di telefono cellulare) e conoscere la residenza o il domicilio. Questo è stato possibile, 

ed agevole, proprio grazie ai rapporti continuativi tra le famiglie e gli operatori di Medici per la Pace 

che, rimanendo in stretto contatto con la maggior parte delle persone presenti ed essendo  a 

conoscenza dei diversi legami familiari, riescono a tenere traccia costante di eventuali spostamenti 

o di nuovi arrivi.  
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Dopo aver individuato il gruppo di persone da inserire nel progetto, è stato necessario avere un 

confronto con gli ambulatori vaccinali e con il centro di coordinamento degli screening oncologici 

per valutare la condizione di ogni singolo soggetto. 

Prima di entrare nel merito dei dati raccolti e delle esperienze maturate negli ambiti delle 

vaccinazioni e degli screening, è bene evidenziare il lavoro svolto sul fronte della 

“regolarizzazione” amministrativa delle varie persone. 

9.5.2 Sostegno alla regolare iscrizione al SSR delle famiglie inserite nel progetto 

Come detto, uno degli aspetti cardine per promuovere e facilitare l’utilizzo dei servizi del territorio è 

rappresentato dalla regolare iscrizione del soggetto al sistema sanitario regionale (sia con la 

tessera sanitaria standard, temporaneo o definitiva, sia con l’attribuzione del codice ENI). Pertanto 

è stata data grande attenzione all’attività di supporto amministrativo finalizzato ad agevolare le 

pratiche di iscrizione anagrafica o di aggiornamento delle residenza, fino al arrivare, nei casi in cui 

era possibile, all’iscrizione al SSR. 

La situazione delle famiglie ad inizio progetto era particolarmente confusa. Alcuni nuclei, pur 

avendo diritto all’iscrizione al SSR, non avviavano o completavano le relative pratiche. 

Generalmente, lo stimolo ad effettuare l’iscrizione scaturiva dalla volontà di regolarizzare la 

situazione dei figli per acquisire il diritto di accedere al pediatra di libera scelta. In questi casi 

l’adulto iscritto era quasi sempre il padre, poiché nella maggior parte dei casi le madri risultavano 

conviventi inoccupate e quindi prive dei requisiti necessari all’ iscrizione. Quasi tutti quelli che 

possedevano una tessera temporanea, alla sua scadenza impiegavano mesi prima di effettuare il 

rinnovo. Coloro i quali tentavano di farsi assegnare un codice ENI, a causa delle lungaggini 

amministrative che, in alcuni distretti veronesi, portavano ad attese anche di mesi, vivevano in un 

interminabile limbo amministrativo. Inoltre, tutta una serie di problematiche relative alle iscrizioni 

anagrafiche (vecchie residenze mai cancellate o impossibilità a registrare correttamente l’effettivo 

domicilio) complicavano ulteriormente la stessa iscrizione al SSR.  

La difficoltà a comprendere e a gestire una pratica amministrativa, la difficoltà di relazionarsi con 

un ufficio pubblico (per l’esistenza di una barriera linguistica, per la scarsa alfabetizzazione o per il 

generale timore del confronto con l’operatore) e, spesso, la mancanza di un reale interesse verso 

la pratica in se, hanno scoraggiato molti.  

Su questo punto, il supporto offerto alle famiglie è stato decisivo. Il primo passo, una volta 

identificato un problema di regolarizzazione, è stato quello di sensibilizzare la famiglia 

sull’importanza di portare a buon fine tutta una serie di pratiche amministrative. Successivamente, 

famiglia per famiglia, si è svolto un meticoloso percorso di recupero dei documenti necessari alle 

diverse pratiche, realizzato insieme ai diretti interessati, cercando di spiegare agli stessi l’utilità (di 

solito serenamente ignorata, perché totalmente estranea alla cultura tradizionale) delle varie carte, 

evidenziando quelle più importanti. La risposta è stata molto buona, tanto che quasi tutte le 
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famiglie hanno adottato in seguito la buona (e innovativa) pratica di conservare tutti i documenti 

familiari in appositi contenitori (da semplici buste di plastica a delle valigette portadocumenti). 

Certamente la difficoltà di relazionarsi con un documento scritto rimane, tanto che ad oggi, nelle 

suddette valigette è possibile trovare i certificati di residenza mescolati alle bollette o ai referti delle 

varie visite mediche effettuate. 

Il passo successivo è stato quello di accompagnare fisicamente le diverse persone presso gli uffici 

pubblici ed aiutarle a portare a buon fine le pratiche burocratiche. Questo, come già avvenuto in 

passato per le vaccinazioni, ha permesso ai singoli di prendere confidenza con la complicata 

geografia istituzionale e con le procedure adottate agli sportelli, di relazionarsi con gli operatori 

pubblici con più tranquillità, potendo contare su un aiuto per la comprensione e la risoluzione di 

eventuali difficoltà.  

La presa di coscienza delle procedure e la loro maggiore comprensione ha stimolato alcuni a 

perfezionare anche le pratiche matrimoniali. Come ricordato in precedenza, il matrimonio, nella 

tradizione rom, si limita ad un evento pubblico, che, benché condiviso e con un’importanza fattuale 

riconosciuta da tutta la comunità, non ha tuttavia alcun valore legale né nel paese di origine né in 

Italia. Anche se queste cerimonie tradizionali (vivamente sentite dalle famiglie dei giovanissimi 

sposi come occasione di esibire al gruppo la propria condizione di relativo benessere, sono spesso 

estremamente dispendiose) il costo della eventuale successiva regolarizzazione giuridica 

attraverso un matrimonio civile è stato uno dei fattori che, nel corso degli anni, ha scoraggiato molti 

dal perfezionare la pratica. Tuttavia, la presa di coscienza delle difficoltà, soprattutto a carico delle 

donne stabilmente presenti in Italia, create da una convivenza non ufficializzata, ha stimolato 

diverse famiglie a provvedere alla legalizzazione delle unioni. Ciò ha, nei fatti, semplificato 

enormemente la regolare iscrizione, anagrafica prima e al SSR poi, di tutto il nucleo familiare.  

Il progetto, come già anticipato, ha coinvolto 17 famiglie. Di queste, 12 sono state supportate 

attivamente da Medici per la Pace mentre le altre 5 sono risultate già iscritte al SSR o comunque 

autonome nella gestione delle pratiche. Al termine del progetto, delle 13 famiglie ancora presenti 

sul territorio, 11 risultano regolarmente iscritte al SSR, o con tessera sanitaria (in alcuni casi anche 

senza scadenza) o mediante codice ENI, mentre 2 stanno ancora perfezionando le pratiche. 

Questi dati molto positivi sono anche frutto della maggiore stabilità che caratterizza i nuclei rimasti 

sul territorio. Infatti, la quasi totalità di loro ha almeno un componente regolarmente occupato, 

spesso con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

La principale criticità rilevata è stata la difficoltà di far comprendere come le opportunità siano 

diverse in base allo status della persona. Alcuni soggetti infatti si sono trovati nella condizione di 

dover cambiare spesso la loro posizione (ad esempio avendo prima una tessere del SSR con 

scadenza, essendo poi costretti a richiedere un codice ENI per ritornare successivamente alla 

tessera del SSR). Questo stato di cose, oltre a determinare una certa comprensibile confusione 



138 
 

nella persona che si deve relazionare con gli uffici amministrativi, crea anche una difficoltà nella 

stessa nel capire come possa muoversi all’interno dei servizi territoriali a disposizione del cittadino 

(ad esempio per quanto riguarda l’utilizzo del medico di base o del Cesaim). 

9.5.3 L’adesione alla profilassi vaccinale 

I risultati positivi in tema di profilassi vaccinale rappresentano, certamente, anche il frutto del buon 

lavoro svolto negli anni che hanno preceduto il progetto in esame. La maggior parte della 

popolazione presente sul territorio, infatti, aveva già maturato esperienze positive con gli 

ambulatori vaccinali ed aveva già preso confidenza con il servizio proposto. L’impegno maggiore è 

stato quindi dedicato a promuovere l’autonomia dei singoli nell’utilizzo del servizio e a 

sensibilizzare gli interessati al rispetto delle scadenze previste. 

La procedura per fissare gli appuntamenti ha seguito due strade: o sono stati fissati direttamente 

da un operatore di Medici per la Pace, contattando telefonicamente gli ambulatori alla presenza 

della persona interessata (mostrandole così come fare e quali informazioni fornire) o incentivando 

la persona a chiamare autonomamente, spesso in presenza di un operatore, pronto a intervenire 

nei casi di difficoltà. In generale è emerso che le persone hanno preferito recarsi personalmente in 

ambulatorio per fissare gli appuntamenti, prediligendo il contatto diretto rispetto al contatto 

telefonico. 

Per quanto riguarda il servizio di accompagnamento e di mediazione durante la seduta vaccinale, 

gli sforzi sono stati dedicati principalmente a realizzare una condizione di progressiva autonomia, 

tale da consentire di abbandonare progressivamente l’accompagnamento promuovendo una 

sempre maggiore indipendenza dei soggetti coinvolti. 

A tale fine, alle famiglie è stata indicata, quando necessario attraverso  un primo 

accompagnamento, la sede dell’ambulatorio vaccinale di competenza mentre nelle successive 

occasioni l’appuntamento è stato dato direttamente al distretto. Nei casi in cui lo si è ritenuto 

possibile, sono stati semplicemente ricordati alla persona interessata la scadenza prevista o 

l’appuntamento fissato per accertarsi che la stessa si recasse autonomamente presso gli 

ambulatori.  

Il ruolo espletato dagli operatori di Medici per la Pace che hanno offerto un servizio di mediazione 

ha assunto rilevanza particolare nei casi in cui si sono presentate inattese problematiche sanitarie 

da segnalare al personale medico ed in generale nel mantenere un monitoraggio delle scadenze 

degli eventuali richiami vaccinali, da ricordare ai diretti interessati.  

In termini di adesione, delle 67 persone inserite nel progetto, 51 hanno aderito al servizio 

completando (37/67) o iniziando (14/67) la profilassi vaccinale secondo quanto indicato dal 

calendario regionale, mentre le restanti 16 non hanno aderito al servizio.  



139 
 

Se si prende in considerazione invece la popolazione presente al dicembre 2014, di questa sono 

50 i soggetti ancora presenti sul territorio e, di questi, 31 hanno completato il ciclo di profilassi 

vaccinale proposto, 8 lo stanno completando e 11 non hanno aderito. Il dato interessante è che 

tutti i minori, 25 in totale, sono stati vaccinati ed hanno o completato il percorso di profilassi o sono 

in procinto di farlo. Se consideriamo che, di questi, 3 sono nuovi nati ed uno ha trascorso un 

periodo all’estero rientrando nel corso del 2014, appare chiara la risposta positiva che le famiglie 

hanno avuto nei confronti del servizio proposto. 

 

0-2 anni 3-6 anni 7-12 anni 13-17 anni 18-30 anni 31-40 anni 41-+ anni Totale 

F 1/1 2/2 5/5 2/2 8/10 4/4 0/0 22/24 

M 3/3 4/4 4/4 4/4 2/6 0/5 0/0 17/26 

Totale 4/4 6/6 9/9 6/6 10/16 4/9 0/0 39/50 

      

Fonte. Database MpP, 2014 

Tabella 14: Proporzione dei soggetti aderenti sui soggetti eleggibili (sul totale delle presenze sul territorio 
veronese nel dicembre 2014; età anagrafica rilevata al 31/12/2014); distribuzione per età e sesso 

Rimane sempre critico, invece, il coinvolgimento dei maschi adulti, di solito fortemente 

disinteressati al servizio (tratto questo che l’associazione Medici per la Pace, impegnata anche in 

progetti internazionali, ha riscontrato in molte aree del cosiddetto terzo mondo) e delle donne over 

30 che, rispetto alle “giovani”, dimostrano spesso una compliance minore. Da rilevare inoltre che i 

maschi sembrano dimostrare una generale diffidenza, se non una evidente paura, verso tutto 

quello che comporta una relazione con una figura di medico. Medici per la Pace ha avuto diverse 

esperienze di soggetti fortemente contrari a farsi curare, anche in condizioni di evidente necessità, 

come ad esempio nel caso di traumi, altri incidenti o patologie odontoiatriche.  

Un ulteriore dato significativo e soddisfacente è quello che evidenzia come, anche tra i soggetti 

che durante il biennio del progetto hanno scelto di lasciare il territorio veronese, ci sia stata una 

buona adesione al percorso vaccinale. Infatti delle 17 persone emigrate o trasferite, 12 hanno 

completato o iniziato il ciclo di profilassi vaccinale e solo 5 non hanno aderito. Anche in questo 

caso le non adesioni hanno riguardato maschi adulti e donne over 30. 

9.5.4 Promozione dell’adesione al programma di screening 

La campagna di promozione dell’adesione allo screening rivolta alle donne rom rumene ha dovuto 

seguire strade diverse a seconda della condizione anagrafica ed amministrativa della singola 

donna (donne residenti maggiori di 25 anni; donne residenti di età inferiore ai 25 anni; donne non 

residenti, prive di copertura sanitaria o con codice ENI). Come noto, infatti, il servizio di screening 

viene offerto, a partire dal venticinquesimo anno di età, alle donne regolarmente iscritte 
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all’anagrafe. Dal servizio sono quindi escluse le donne non residenti ed iscritte al SSR tramite i 

codici STP ed ENI. 

In generale si è ritenuto opportuno coinvolgere nella sensibilizzazione tutte le donne maggiorenni, 

indipendentemente dalla loro condizione amministrativa. Questo sia per permettere una diffusione 

più capillare delle informazioni, sia per rendere edotte le possibili future utenti del servizio del 

funzionamento dello stesso, promuovendone l’adesione.  

In generale, alle donne inserite nel programma di screening: 

- sono state fornite informazioni e chiarimenti sul servizio, partendo dalla lettera di invito 

inviata dall’Ulss20 (ricevuta per posta o consegnata direttamente a mano dagli operatori di 

Medici per la Pace), 

- sono stati offerti un servizio di supporto nelle procedure di prenotazione e 

l’accompagnamento, se richiesto, presso il distretto per l’effettuazione del test. Da 

segnalare che la lettera di invito è sembrata essere uno strumento poco adatto, da solo, a 

promuovere l’adesione allo screening. Infatti, generalmente, non riesce a catturare 

l’attenzione della donna e spesso non è compresa nei contenuti. Il fatto che la lettera di 

invito sia stata portata all’attenzione diretta della donna e sia stata spiegata nelle diverse 

parti (informazioni sul test, sulle procedure di prenotazione, sulla preparazione all’esame) 

ha però contribuito a stimolare un maggiore interesse da parte delle donne. 

Alle donne residenti di età inferiore ai 25 anni: 

-  in previsione dei futuri inviti che riceveranno, sono state fornite informazioni sul servizio di 

screening ed è stato mostrato loro un fac-simile della lettera di invito. Inoltre, grazie al 

supporto di alcune ginecologhe volontarie, sono state proposti visita e pap test gratuiti. 

Alle donne senza residenza, prive di copertura o con codice ENI: 

-  in attesa che nel corso del progetto venisse definita la possibilità di inserirle nel programma 

di screening, sono state fornite informazioni generali sul test, sull’importanza della 

prevenzione e grazie, anche in questo caso, al supporto di alcune ginecologhe volontarie 

sono stati proposti visita e pap test gratuiti. 

Durante il secondo semestre del 2014 è stato possibile inviare le donne provviste di codice ENI o 

STP presso l’ambulatorio “Donna Straniera” del distretto 1 di via Poloni 1, permettendo quindi a 

tutte le over 25 di accedere al servizio.  

Alla luce di questo nuovo servizio, della condizione di regolarità amministrativa acquisita da molte 

donne e delle novità in merito all’istituzione della ricetta regionale elettronica, a fine 2014 è stato 

organizzato un incontro, cui hanno partecipato 9 donne, finalizzato a fornire tutta una serie di 

informazioni utili per destreggiarsi nei servizi sanitari territoriali e per rinforzare alcuni concetti già 
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promossi in altre occasioni (prevenzione, vaccinazioni, screening, pianificazione familiare). In 

questa occasione, tra le altre cose, è stata mostrata la lettera di invito alla partecipazione ai 

programmi di screening, sono state fornite le informazioni sul servizio e sono stati elencati i distretti 

più conosciuti dove poter effettuare il test. 

Le attività di informazione dedicate alla spiegazione di cosa sia un pap test, del perché sia 

importante effettuarlo con regolarità e di come si svolga l’esame, è stata fornita a tutte le 18 donne 

maggiorenni. Le occasioni per affrontare il discorso sono state quasi sempre fornite, ad eccezione 

dell’incontro di gruppo sopra descritto, da situazioni informali, durante le quali gli operatori di 

Medici per la Pace hanno opportunamente indirizzato il discorso sui temi di interesse. Inizialmente 

non tutte le donne presenti sono state in grado di comprendere il temine “pap test” o “striscio” ma, 

una volta compreso l’argomento del discorso, in molte hanno affermato di conoscere l’esame. In 

generale l’argomento è stato accolto con interesse.   

Nell’affrontare il tema delle attenzioni che una donna deve avere nei giorni immediatamente 

precedenti l’esame, sono emersi elementi interessanti che sembrano caratterizzare le abitudini 

delle donne rom rumene.  

Le donne hanno manifestato una forte attenzione alle pratiche quotidiane di igiene intima. E’ 

emerso che quasi tutte fanno uso di saponi intimi e che nei periodi subito successivi al ciclo o 

quelli in cui sono più evidenti le secrezioni vaginali (ma alcune hanno dichiarato di farlo 

quotidianamente), usano praticare dei lavaggi interni. Diffusa è anche la pratica di utilizzare 

lavande vaginali calde alle erbe o alla camomilla, soprattutto nei casi di irritazioni o di infezioni. Per 

converso, è da segnalare l’opinione diffusa che le vulvo-vaginiti possano conseguire alla 

esposizione dell’area genitale all’acqua fredda. Alla luce di queste informazioni è emersa 

l’indicazione di specificare, nell’illustrare le attenzioni che la donna deve avere nei giorni precedenti 

al Pap-test, la necessità di astenersi dall’effettuare lavaggi vaginali di ogni genere.  

Per quanto riguarda le prenotazioni, le donne rom hanno manifestato una generale difficoltà nel 

procedimento di prenotazione telefonica. Oltre alla barriera linguistica, sono emerse difficoltà 

relative alla scarsa alfabetizzazione che rende difficile annotare i dati della prenotazione e riferire il 

proprio numero di telefono (spesso non conosciuto a memoria). In generale, così come era emerso 

per le vaccinazioni, la prenotazione telefonica desta sempre un po’ di titubanza e imbarazzo.    

Nella popolazione rom rumena di sesso femminile, su 33 soggetti inseriti nel progetto, 18 sono 

donne maggiorenni , di cui 13 di oltre 25 anni (quattro di loro li hanno compiuti proprio durante il 

biennio del progetto). Di queste 13 donne 10 sono inserite nel programma di screening dedicato 

alle residenti mentre 3 rientrano nei casi delle utenti non iscritte. A fine 2014 tre donne risultano 

emigrate o trasferite (due inserite nel programma e una no) e di queste nessuna ha effettuato il 

Pap-test prima di partire. Rimangono quindi sul territorio 10 donne (8 inserite nel programma di 
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screening e 2 con codice ENI). Di queste, 8 hanno effettuato il pap test (più in dettaglio: 5 hanno 

effettuato il test con il servizio di screening e3 hanno eseguito l’esame presso altre strutture). 

Nota per gli operatori: a conclusione di questa esposizione occorre fare, per amore di verità, una 

doverosa precisazione: i buoni risultati, ottenuti con il gruppo di rom rumeni di recente 

immigrazione (risultati che hanno positivamente e fortemente sorpreso gli stessi operatori del 

servizio pubblico coinvolti), non possono essere considerati solo il frutto di una metodologia 

rigorosa, come tale facilmente riproducibile ed esportabile. Essi sono stati anche il frutto di un 

eccezionale sforzo umano ed interpersonale, totalizzante e protratto negli anni, talvolta difficile ed 

anche frustrante, che ha portato molti operatori di Medici per la Pace a relazionarsi in maniera 

privilegiata con persone di etnia rom, e a condividerne quotidianamente i problemi, le ansie, le 

frequenti sconfitte, talora le tragedie, non meno che le gioie ed i rari successi. In questo processo 

di umano confronto, i limiti tra operatore e beneficiario si sono spesso fatti sfumati e hanno lasciato 

spazio al rapporto diretto ed universale che si crea tra persone che reciprocamente tali si 

riconoscono. 

L’operatore che accetti di cimentarsi in questo delicato ambito è bene consideri che difficilmente un 

rapporto diverso e più limitativo, avrebbe potuto garantire i buoni risultati ad una iniziativa di aiuto 

rivolta ad una cultura così forte, e a tratti per noi aliena, come quella rom, i cui valori tradizionali si 

pongono spesso, e legittimamente, in antitesi ai nostri. 

9.5.5 Le famiglie sinti dell’insediamento di via Forte Azzano 

L’insediamento sinti di via Forte Azzano (ex Strada La Rizza) sorge ai margini della città in un’area 

prevalentemente industriale, in una zona compresa tra la Monsuà e la Genovesa. Vi sono 

alloggiate una ventina circa di famiglie, molte delle quali presenti sul territorio ormai da diverse 

generazioni. Il gruppo storico discende da rom sloveni provenienti dall’Istria che, dopo che molti di 

loro sono stati internati nei campi profughi di Teramo, alla fine della seconda guerra mondiale 

hanno optato per la cittadinanza italiana. A Verona sono giunti negli anni ’60 ma è solo dagli anni 

’80 che, grazie alla L. n°41/84 della Regione Veneto, ed in seguito a lunghe contrattazioni con 

l’Amministrazione Comunale, sono riusciti a farsi assegnare un terreno ai margini di Strada La 

Rizza. Se nelle aspettative del gruppo di famiglie originario tale sistemazione doveva 

rappresentare una sorta di un alloggio popolare, per le Amministrazioni che si sono via via 

succedute, invece, la concezione della destinazione di tale area era quella di un vero e proprio 

“campo nomadi”, dove collocare, al bisogno, anche altri gruppi di rom e sinti. E ciò è quanto poi 

puntualmente avvenuto. Queste vicende hanno lasciato il segno anche negli attuali abitanti del 

campo che, se da un lato ricordano i tempi in cui l’area era abitata da poche famiglie che 

convivevano serenamente, dall’altro lamentano il deteriorarsi della loro situazione attuale, a causa 

del progressivo insediamento di altre famiglie “esterne”. 
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Quello che ora emerge è una spaccatura, a tratti evidente e a tratti più sfumata, tra due gruppi di 

famiglie tra le quali si creano rivalità e talora conflitti aperti. Ne deriva che questo gruppo di famiglie 

non può essere considerato una comunità omogenea o un gruppo coeso. Vige le regola per cui 

ognuno fa’ e risponde per sé. Nessuno vuole entrare negli affari del vicino e, spesso, rifiuta di 

partecipare a particolari attività se queste prevedono la presenza di alcuni componenti “dell’altra 

parte”. 

Per quanto riguarda l’autodenominazione del gruppo, quasi tutti tendono a definirsi sinti o 

genericamente “zingari”; praticamente tutti parlano un buon italiano anche se affermano di 

preferire, in ambito familiare, l’uso del dialetto sinto. Quasi tutti i minori frequentano le scuole del 

quartiere (che spesso sono le stesse frequentate in precedenza dai loro genitori), anche se rimane 

diffusa l’abitudine di sospenderne precocemente la frequenza dopo aver raggiunto, nel migliore dei 

casi, la terza media. 

L’insediamento, riqualificato nel 2011 dal Comune di Verona grazie ai fondi del Ministero 

dell’Interno, è composto da 12 piazzole recintate da reti metalliche, assegnate ognuna ad una 

famiglia e poste ai lati di una strada a fondo cieco, recentemente nominata via di Forte Azzano. 

Ogni piazzola ha gli allacciamenti ai servizi ed è stata adibita ad uso abitativo dalle diverse famiglie 

secondo le proprie disponibilità. Le soluzioni abitative variano, infatti, da vere e proprie casette 

prefabbricate, a container abitativi fino a semplici roulotte. 

La composizione delle famiglie appare complessa. Infatti, se si considerano i nuclei familiari così 

come inseriti in anagrafe, è possibile individuare anche gruppi di più di dieci persone. Se invece si 

guardano le famiglie dal punto di vista del nucleo ristretto “genitori più figli” i numeri cambiano 

radicalmente. In generale, si tratta comunque di famiglie numerose, composte da coppie adulte 

con, in media, tre o quattro figli. 

Le attività lavorative più diffuse sono la raccolta del ferro per gli uomini e le pulizie domestiche per 

le donne; si tratta quasi sempre di occupazioni precarie o temporanee intervallate da lunghi periodi 

di inattività.  

Durante il periodo di realizzazione del progetto, nel corso dell’estate 2013, due eventi in particolare 

hanno scosso le vite delle famiglie del campo. Il primo episodio è stata la morte, conseguente ad 

incidente stradale, di un ragazzo, già padre di famiglia; il secondo è stato il coinvolgimento di 

alcuni nuclei familiari in attività illegali che hanno portato a diversi arresti. In concomitanza con 

questi episodi traumatici, le lacerazioni tra le varie famiglie si sono particolarmente accentuate, 

creando un clima di forte tensione. Durante questo periodo, anche su consiglio di alcuni degli 

stessi sinti, gli operatori hanno interrotto le visite al campo per poi riprenderle in un periodo di 

maggiore tranquillità. Nel frattempo, tre famiglie hanno lasciato il campo per trasferirsi, forse solo 

temporaneamente, in un’altra città.  
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9.5.6 Ambiti di intervento e strategia 

Il rapporto degli operatori di Medici per la Pace con le famiglie sinti del campo di via Forte Azzano 

non può dirsi consolidato quanto  quello con i rom rumeni. Infatti i primi contatti con le famiglie sinti 

risalgono solo al 2012 quando, Medici per la Pace in collaborazione con il Dipartimento di 

Prevenzione della Ulss20 della Regione Veneto, ha avviato una campagna di sensibilizzazione 

sulla vaccinazione contro l’Human Papilloma Virus (HPV). In quella occasione, gran parte 

dell’impegno degli operatori è stato dedicato a conoscere il contesto di riferimento e ad iniziare a 

costruire un canale di comunicazione informale con le famiglie.  

Come è ovvio, per poter istaurare una relazione di questo tipo è necessario un lungo percorso di 

reciproca conoscenza durante il quale le persone coinvolte devono, a volte secondo loro tempi 

particolari, accettare l’ipotesi di istaurare un rapporto di fiducia o, quanto mento, di reciproco 

scambio. Da questo punto di vista, il progetto CCM2012 ha dato continuità ad un lavoro che, già 

iniziato sul campo, sarebbe probabilmente andato completamente perso.  

In considerazione degli elementi di conoscenza disponibili ad inizio progetto e degli obiettivi del 

progetto stesso, l’ambito prioritario di intervento del “sotto progetto” dedicato al gruppo sinti di via 

Forte Azzano è stato individuato nella promozione delle buone prassi in tema di medicina 

preventiva, affrontata secondo un approccio integrato che permettesse di promuovere 

contemporaneamente sia l’adesione ai programmi alla profilassi vaccinale per i minori, che 

l’adesione al programma di screening per le donne over 25. 

Le iniziative realizzate, dunque, sono state finalizzate a: 

- sensibilizzare i destinatari sul tema della prevenzione 

- migliorare la copertura vaccinale dei minori residenti al campo 

- promuovere l’adesione al programma di screening delle donne tra i 25 e i 64 anni residenti 

al campo. 

La strategia di intervento, fedele ad un modello di azione flessibile capace di riadattarsi in base alla 

risposta sul campo, è stata orientata a:  

- consolidare la relazione istaurata con le famiglie del campo;  

- stimolare l’interesse verso i temi e i servizi proposti; 

- supportare l’iniziativa dei singoli rivolta all’utilizzo dei servizi di medicina preventiva del 

territorio. 

9.5.7 Le attività realizzate 

Le attività si sono svolte prevalentemente presso il campo di via Forte Azzano, dove, fin dalle 

prime fasi, sono state organizzate visite regolari degli operatori di Medici per la Pace. Durante 

queste visite gli operatori, generalmente in numero di due, hanno cercato di creare occasioni di 
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confronto con le persone con l’obiettivo, da un lato, di consolidare il rapporto con i singoli e, 

dall’altro, di fornire informazioni specifiche sui servizi di vaccinazione e di screening. 

Il primo passo, realizzato fin dalle prime uscite, è stato quello di identificare, tra i nuclei più stabili, 

un gruppo di famiglie target sulle quali poter costruire le attività del progetto. Partendo dai dati 

anagrafici forniti dagli uffici demografici del Comune di Verona è stato possibile identificare le 

famiglie regolarmente residenti e, tra queste, coloro le quali sembravano vivere con più continuità il 

territorio. Sono state raccolte o aggiornate le informazioni relative alla composizione di questi 

nuclei familiari, allo stato vaccinale dei minori ed all’adesione o meno al programma di screening 

delle donne aventi diritto. Sono stati invece posposti gli interventi a favore di quei nuclei 

caratterizzati dal non avere spazi regolarmente assegnati, poiché tendenti ad una maggiore 

mobilità.  

Identificato il gruppo target è stato possibile avviare le attività di informazione, sensibilizzazione e 

promozione dei servizi prioritari di medicina preventiva: le vaccinazioni e gli screening. 

La sensibilizzazione in merito alle vaccinazioni è stata realizzata partendo dalla valutazione dello 

stato della profilassi vaccinale dei minori e dal confronto con i genitori in merito alle motivazioni alla 

base di eventuali ritardi o interruzioni nel percorso vaccinale. 

L’esperienza precedentemente maturata (nella campagna di promozione della vaccinazione contro 

l’HPV) aveva messo in evidenza una netta spaccatura tra coloro i quali erano favorevoli o 

comunque interessati alle vaccinazioni e coloro i quali erano apertamente contrari alle stesse. 

Conseguentemente, partendo da questo dato di fatto, le attività si sono concentrate sul supportare 

l’iniziativa dei favorevoli (facilitando le procedure di prenotazione, promuovendo il servizio di 

accompagnamento e di mediazione, offrendo supporto nei due giorni successivi alla seduta 

vaccinale) e sul promuovere e stimolare l’interesse dei contrari attraverso il dialogo, l’offerta di 

informazioni e lo stimolo alla riflessione sul tema della prevenzione. 

Per quanto riguarda lo screening, portando l’attenzione delle donne sulle lettere di invito, 

precedentemente fornite in copia dal Servizio di Coordinamento degli Screening Oncologici, e 

utilizzandole come spunto per affrontare il discorso, sono state fornite informazioni sul servizio, sul 

suo funzionamento e sui vantaggi che si possono ottenere aderendo al programma. Nei casi in cui 

la donna manifestava interesse verso il servizio, veniva lasciata la copia della lettera e, se 

richiesto, offerto un supporto per la procedura di prenotazione dell’esame. 

Per facilitare l’accesso ai servizi sanitari, sono stati realizzati accompagnamenti presso i distretti e, 

più frequentemente, servizi di mediazione, prima, durante e dopo gli appuntamenti. In particolare, 

nell’ambito delle vaccinazioni, sono state rinforzate e spiegate le informazioni fornite dal personale 

sanitario dei distretti (generalmente in merito ai possibili effetti immediati della vaccinazione, alla 

profilassi effettuata ed alle eventuali ulteriori scadenze da calendarizzare). Nell’ambito degli 
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screening, il supporto è stato fornito nelle fasi immediatamente precedenti, (dando informazioni 

sull’ambulatorio nel quale recarsi e sui moduli da compilare) e nelle fasi post esame (rinforzando le 

informazioni fornite dall’ostetrica sulle modalità di ricevimento dell’esito del test e sulle eventuali 

procedure di secondo livello). 

Riassumendo, le attività dedicate al gruppo sinti residente nell’insediamento di via Forte Azzano 

sono state: 

- esecuzione di visite periodiche al campo; 

- monitoraggio delle presenze e aggiornamento del database anagrafico; 

- condivisione con le Unità Operative dell’Ulss20 delle informazioni sanitarie dei soggetti 

coinvolti: 

- informazione e sensibilizzazione dei singoli e dei nuclei familiari sui temi della prevenzione, 

delle vaccinazioni e degli screening oncologici rivolti alle donne; 

- accompagnamento e mediazione culturale; 

- supporto nelle fasi pre, durante e post servizi proposti; 

- monitoraggio e calendarizzazione di eventuali richiami o altre scadenze.. 

9.5.8 I risultati raggiunti 

Ad inizio progetto, i dati anagrafici del Comune e la rilevazione di qualche “domiciliato di fatto”, 

hanno portato ad ipotizzare un gruppo di destinatari variabile tra le 80 e le 90 persone. In seguito 

alle visite al campo, è stato possibile identificare un 18 famiglie, più o meno “stabili”, per un totale 

di 79 persone (compresi anche i nuovi nati durante il periodo di realizzazione del progetto), delle 

quali più della metà minori (42/79). 

Gli interlocutori principali all’interno dei campi sono sempre le donne. A loro, infatti, spetta 

tradizionalmente la gestione dei rapporti con gli esterni, i “gagé”52. Questo avviene, a maggior 

ragione, quando il tema riguarda i bambini o la salute stessa delle donne. E’ possibile evidenziare, 

ad esempio, che almeno un genitore per ogni famiglia è stato direttamente sensibilizzato sul tema 

delle vaccinazioni e che nella quasi totalità dei casi si è trattato della madre. Nei fatti, un solo papà 

ha partecipato con interesse alle discussioni ed ha supportato la campagna di profilassi vaccinale. 

Il canale di comunicazione aperto grazie alle vaccinazioni dei bambini, inoltre, è stato, nella quasi 

totalità dei casi, lo strumento utile per affrontare anche il discorso degli screening oncologici, 

argomento più complesso da un punto di vista culturale (nella cultura tradizionale rom, infatti, il 

solo nominare una malattia – o la sua più estrema conseguenza, la morte - può contribuire a 

                                                           

52
 Parlando delle relazioni tra “rom” e non rom è necessario fare riferimento al termine gagé. Tramite un processo di 
categorizzazione le popolazioni “rom” identificano nei gagé la “loro” espressione dell’alterità. Il termine esprime il non 
essere “rom”, gli “altri”. Come spiega bene Piasere, “zingari da una parte e gagé dall’altra sono due vicendevoli 
costruzioni dell’alterità. Nella stragrande maggioranza dei casi esse sono costruite in modo fortemente 
oppositivo….Tale costruzione oppositiva è basata sulla convinzione di una radicale distinzione culturale che è 
essenzialmente un’interpretazione sociale” (Piasere 2004, pag 29). 
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causarle) e più delicato in rapporto allo spiccato senso del pudore (estremamente vivo e non 

negoziabile, soprattutto nella componente femminile della comunità).  

Ancora una volta nelle diverse occasioni di incontro e durante le attività di informazione e di 

sensibilizzazione, sono emerse due linee di pensiero: quella di coloro che sono assolutamente 

contrari, spesso senza una motivazione razionale, ad una o più attività di prevenzione 

(vaccinazioni o Pap-test), e quella di coloro i quali sono genericamente interessati, pur essendo 

poco motivati.  

In particolare, sul tema delle vaccinazioni le resistenze sembrano nascere quasi esclusivamente 

dal timore delle conseguenze presunte che potrebbero scaturire dalla somministrazione di uno o 

più vaccini. Le persone apertamente contrarie hanno fatto esplicito riferimento alle notizie, sentite 

in tv o lette sui social network, in merito a presunti legami tra la somministrazione dei vaccini ed 

autismo, problematiche neurologiche o paralisi. In molti hanno sostenuto che tali fatti siano 

realmente accaduti anche ad uno di “loro” del quale però non sono in grado di fornire informazioni 

dettagliate (nome, città di residenza, vaccino effettuato o patologia riscontrata). Da segnalare, 

inoltre, la curiosa, ma diffusa, convinzione che le vaccinazioni possano avere conseguenze sulla 

futura fertilità dei maschietti.  

A fronte di opposizioni nette e preconcette, le attività sono state concentrate quasi esclusivamente 

sulla diffusione di corrette informazioni, mettendo in evidenza le notizie presenti sui media che 

potessero essere spunto di ulteriore riflessione nell’ottica della promozione dell’adesione alla 

profilassi vaccinale. In qualche raro caso questi soggetti hanno accettato di recarsi al distretto per 

sottoporre i propri figli ad una prima vaccinazione: tuttavia, nonostante fossero stati informati sia 

dal personale del distretto che dai mediatori, delle normali e frequenti reazioni da vaccino (quali 

febbre, gonfiore e arrossamento della parte) tali eventi hanno generato il panico e il categorico 

rifiuto a ripetere l’esperienza.  

Nonostante i timori di alcune mamme nei confronti della profilassi vaccinale, i dati di adesione al 

servizio hanno registrato dei miglioramenti in linea con gli obiettivi proposti dalla “Strategia 

Nazionale di Inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti”.  

Dei 42 minori presenti al campo, al termine del progetto 24 risultano aver completato la profilassi 

proposta dal distretto, 14 hanno ricevuto una profilassi incompleta (in corso di completamento o 

interrotta per vari motivi) e 4 (tutti nuovi nati) non hanno mai effettuato vaccinazioni. 

Tra colori i quali hanno ricevuto una profilassi incompleta, la metà si dichiara contraria a proseguire 

il percorso, mentre il resto del gruppo manifesta interesse ma contemporaneamente riferisce delle 

difficoltà “logistiche” che rendono complicata l’adesione al servizio. Tra questi casi, ad esempio, ci 

solo alcune famiglie in cui i padri sono in carcere e le madri sono bloccate al campo dagli arresti 

domiciliari. Certamente, per persone in queste condizioni, la vaccinazione dei bambini difficilmente 



148 
 

può essere vissuta come una priorità, tuttavia il supporto all’utilizzo del servizio (tramite la 

facilitazione della prenotazione delle sedute, l’accompagnamento o la mediazione in sede di 

vaccinazione) è stato uno strumento utile a promuovere l’accesso. 

E’ apparso evidente, infatti, come a fronte di un interesse, seppur minimo, dei genitori, il supporto 

offerto da mediatori esterni abbia rappresentato uno stimolo determinante per una maggiore 

propensione a rivolgersi ai distretti da parte dei genitori stessi. Come è avvenuto per il gruppo di 

rom rumeni, la presenza di una figura conosciuta, capace di accompagnare le persone in tutte le 

fasi dell’utilizzo dei servizio (dalla prenotazione fino alla calendarizzazione delle scadenze) e di 

mediare culturalmente quando necessario, ha determinato una graduale familiarizzazione con il 

servizio.  

Per quanto riguarda la sensibilizzazione e la promozione dell’adesione al programma di screening, 

anche con il gruppo sinti si è scelto di sensibilizzare sul tema tutte le donne maggiorenni, 

promuovendo nel contempo la conoscenza del servizio da parte di coloro che per questioni di età 

non sono ancora inseriti nel programma.  

Delle 24 donne, di età compresa tra i 18 e i 68 anni, ne sono state raggiunte con attività di 

sensibilizzazione 22. Alle minori di venticinque anni sono state fornite prevalentemente 

informazioni generali sull’esame e sull’importanza della prevenzione. Per le donne inserite nel 

programma (in totale sono 15), oltre a ciò, la comunicazione è stata indirizzata alla spiegazione 

delle procedure di accesso al servizio utilizzando la lettera di invito (ne sono state consegnate 12) 

utilizzata come spunto per discutere dei diversi aspetti dell’esame (cos’è il pap test, a cosa serve, 

come si fa, con quali procedure di prenotazione, con quale preparazione, etc.).  

In merito alla proposta di effettuare un pap test di controllo, solo alcune donne l’hanno accolta con 

entusiasmo, mentre, nella maggior parte dei casi in molte hanno manifestato molto timore e 

diffidenza verso l’esame proposto. Per queste donne il problema maggiormente sentito è la “paura 

del risultato” che è alla base di un atteggiamento del tutto passivo e di profondo fatalismo nei 

confronti della eventuale malattia. Affrontare il discorso al campo non è stato facile anche alla luce 

della diffusa superstizione –ricordata brevemente più sopra- relativa ai rischi di una “evocazione” 

della malattia (che potrebbe essere provocata dal solo parlarne) che ha reso, nella pratica, 

problematico svolgere le attività di sensibilizzazione. In generale, queste forme di resistenza 

sull’argomento non sempre hanno permesso di affrontare nel dettaglio tutti gli argomenti utili a 

promuovere il servizio. Inoltre, rispetto al gruppo delle donne rom rumene, le conversazioni non 

hanno raggiunto un livello di intimità tale da poter far emergere particolari aspetti legati alle 

abitudini in tema di igiene o di cura del proprio corpo. 

Queste criticità, tuttavia, sono andate via via riducendosi nel corso della realizzazione del progetto. 

Infatti, se, parlando di screening, nelle primissime occasioni di confronto le donne scappavano 

letteralmente al solo accenno dell’argomento, verso la fine del progetto è stato possibile affrontare 
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il discorso in maniera molto più approfondita e in molte hanno accettato di ritirare la lettera. Tale 

apertura, tuttavia, non si è, almeno per ora, trasformata in una reale adesione al servizio. Questo 

mette in luce quanto la qualità della relazione che si viene a creare tra l’operatore che propone il 

servizio e la persona destinata a fruirne possa essere importante e funzionale ad una graduale 

sedimentazione e interiorizzazione dei messaggi proposti. 

I dati relativi all’adesione al servizio, infatti, mostrano che in definitiva solo 4 donne su 15 si sono 

sottoposte al Pap-test; di queste due hanno scelto di eseguirlo presso un ambulatorio privato 

mentre due hanno aderito al programma di screening. Sono da segnalare inoltre altre due donne 

che, pur avendo  dimostrato un discreto interesse nei confronti del servizio, sono state costrette a 

disdirlo a causa di un lutto che le ha colpite e che successivamente si sono trasferite in un’altra 

città.  

9.5.9.Le famiglie sinti del campo di via Sogare 

Il campo di via Sogare sorge nel quartiere Stadio, proprio sul retro dei principali impianti sportivi 

della città. E’ nei fatti un grande parcheggio di asfalto all’interno del quale sono ammassate 

numerose roulotte e container abitativi. Il campo è recintato da un muretto e da reti metalliche e vi 

si accede da un unico ingresso senza sbarra. 

Le soluzioni abitative delle famiglie, anche in questo contesto, variano molto. In alcuni casi le 

roulotte sono dei veri e propri appartamenti viaggianti, dotati di ogni confort e ben attrezzati. In altri,  

le abitazioni sono decisamente più modeste e con spazi molto ristretti. Indipendentemente dal 

tenore di vita delle famiglie gli interni sono spesso molto curati, così come le persone che vi 

abitano.  

Le famiglie sono tutte sinti di origine italiane. Le attività lavorative dei singoli spaziano dalla 

gestione di giostre, alla raccolta del ferro, al commercio, al lavoro di operaio. Non mancano i casi 

di cronica disoccupazione. 

Le famiglie residenti o domiciliate in quest’area sono state toccate solo marginalmente dal progetto 

allorché, in l’occasione della proroga semestrale delle attività, si è deciso di sperimentare il 

modello di promozione attiva dei servizi di medicina preventiva anche in un contesto nel quale non 

si era mai lavorato prima. La relazione con le famiglie risultava quindi tutta da costruire. Tuttavia, 

proprio alla luce di questo aspetto, è sembrato utile tentare l’impresa e valutarne l’impatto. Nei fatti, 

le attività nel campo di via Sogare sono assomigliate ad una semplice campagna di 

sensibilizzazione poiché le uscite sono state concentrate in brevi periodi, nei mesi di giugno, 

novembre e dicembre 2014, con visite pianificate con cadenza mediamente quindicinale. 

Non potendo offrire a questo gruppo un progetto dedicato, si è optato  per un approccio 

esplorativo, modificando di volta in volta le strategie di azione in base alla risposta ottenuta sul 

campo. L’ambito di intervento principale è stato comunque quello consueto della promozione 
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dell’adesione ai servizi di medicina preventiva del territorio, con focus sulle vaccinazioni e sullo 

screening oncologico delle donne. Questo è stato affrontato secondo i requisiti metodologici 

previsti in fase di programmazione generale delle attività. 

Grazie alla collaborazione con gli uffici demografici del Comune di Verona, è stato possibile 

affrontare il lavoro avendo una lista delle persone presenti al campo, già suddivisa per nuclei 

familiari. Partendo da questo elenco, sono stati raccolti tramite il Dipartimento di Prevenzione della 

Ulss20, i dati sanitari relativi alla profilassi vaccinale dei minori e all’adesione al programma dello 

screening per le donne aventi diritto.  

Le primissime uscite al campo sono state quasi esclusivamente esplorative e sono state dedicate 

a iniziare una graduale conoscenza del contesto e delle famiglie, a valutare il tipo di accoglienza 

riservato delle stesse, a sondare l’interesse sui temi proposti e ad iniziare la presentazione dei 

servizi offerti.  

Durante queste prime uscite è stata forte la sensazione dell’esistenza di un maggiore interesse 

verso il servizio di screening piuttosto che verso quello delle vaccinazioni. Conseguentemente si 

sono dedicate le uscite successive prevalentemente alla promozione del programma di screening 

e solo in seconda istanza, in base alle situazioni di confronto che via via si verificavano, alla 

promozione della profilassi vaccinale.  

Durante questa fase è stata indicata, dagli stessi abitanti del campo, una figura di “portavoce” al 

quale gli operatori si sono rivolti (presentando se stessi e il progetto, le proprie intenzioni e le 

modalità di intervento). Ottenutone il supporto, gli è stato chiesto di diffondere la notizia che gli 

operatori avrebbero visitato il campo con una certa regolarità, e che essi si sarebbero resi 

disponibili a raccogliere domande e fornire informazioni.  

La presenza di un portavoce comune è un elemento che denota coesione nella comunità. Il tempo 

limitato che è stato dedicato a questo gruppo, tuttavia, non ha permesso di raccogliere elementi 

utili a valutarne l’effettiva incidenza nelle dinamiche relazionali all’interno del gruppo stesso. 

Certamente è emersa una maggiore apertura a verso l’esterno (soprattutto nel confronto con il 

gruppo di via Forte Azzano) dovuta probabilmente all’ubicazione del campo (in un quartiere 

residenziale) e alla presenza di famiglie più stabili e più inserite nel tessuto sociale.  

In generale, le attività realizzate in favore delle famiglie sinti di via Sogare sono state: 

- recupero delle informazioni sanitarie (profilassi vaccinale per i minori e adesione al 

programma di screening per le donne) sulla base dei dati demografici forniti dal Comune di 

Verona 

- verifica dei dati demografici forniti,  attraverso visite al campo sinti e aggiornamento del 

database al fine di precisare la popolazione target;  
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- promozione “faccia a faccia” dei servizi di medicina preventiva offerti dal territorio e 

informazione sanitaria sui temi delle vaccinazioni e degli screening oncologici; 

- supporto nelle fasi di prenotazione dei servizi; 

- accompagnamento all’utilizzo dei servizi; 

- supporto alle famiglie nella fase post-vaccinale e/o post-screening; 

- monitoraggio e programmazione degli eventuali richiami e/o II livello. 

9.5.10 I risultati 

Durante le diverse uscite al campo è stato possibile aggiornare e integrare i dati anagrafici forniti 

dal Comune di Verona. Accadde infatti spesso che la popolazione reale di un campo rom si 

discosti, anche di molto, dalla semplice lista degli iscritti all’anagrafe. Sono frequenti i casi di 

persone che pur dimorando stabilmente in queste aree, magari perché hanno creato una famiglia 

con un componente del campo, per svariati problemi di ordine amministrativo, non riescono ad 

essere inserite tra la popolazione residente. Può verificarsi anche la situazione contraria, ovvero 

quella di persone che, ufficialmente residenti, da tempo si sono di fatto trasferite altrove.  

Unendo le informazioni fornite dagli uffici demografici alle rilevazioni fatte durante le uscite, è stato 

possibile stimare che la popolazione del campo di via Sogare vari tra le 130 e le 140 persone, tutte 

di cittadinanza italiana, suddivise in una trentina di famiglie. Circa il 38% delle presenze è 

rappresentato da minori; tra le donne presenti al campo, una trentina risultano inserite nel 

programma degli screening oncologici.  

Con l’esclusione delle prime due uscite, durante le quali sono venuti ad accoglierci gli uomini, in 

tutte le altre occasioni i contatti si sono avuti esclusivamente con le donne. 

A parte quanto può essere ricondotto allo schema tradizionale di relazione con i gagè, questo 

atteggiamento può essere dovuto al fatto che si era diffusa la notizia che gli operatori offrivano 

servizi per la componente femminile: in alcuni casi, infatti, erano le stesse donne a presentarsi per 

ottenere informazioni. 

Rispetto all’esperienza con il gruppo di via Forte Azzano, le donne di via Sogare non sono 

sembrate così preoccupate all’idea di sottoporsi al pap test. Pur non avendo dimostrato un 

particolare interesse, hanno volentieri affrontato i vari aspetti del servizio proposto.  

Durante le visite al campo è stato possibile raggiungere circa la metà delle donne eleggibili. A 

queste è stata consegnata la lettera di invito, accompagnata dalle usuali informazioni sul servizio. 

Diverse donne hanno ammesso di averla già ricevuta ma la maggior parte di loro ha sostenuto di 

non averne compreso il significato. Su una quindicina di donne sensibilizzate, 4 hanno aderito alla 

proposta eseguendo il Pap-test con il servizio di screening e altre 2 hanno affermato di aver svolto 

l’esame privatamente.  
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Gli operatori, oltre alle attività di sensibilizzazione, hanno offerto il supporto nella prenotazione: 

questo è stato accolto con molto interesse da chi ha dimostrato di voler aderire. Tutte le donne 

conoscevano l’ubicazione della sede del distretto 1 di via Campania e quasi nessuna ha sentito la 

necessità di essere accompagnata. In questi casi l'operatore ha incontrato la donna direttamente 

al distretto. In generale, le donne con minore alfabetizzazione, hanno gradito molto la presenza 

dell’operatore e il sostegno nella compilazione dei moduli.  

Un caso esemplare ha evidenziato l’importanza dell’accompagnamento all’utilizzo del servizio: una 

donna, scarsamente alfabetizzata, ha dimostrato una forte motivazione verso il servizio proposto, 

nonostante non avesse mai precedentemente effettuato un pap test. Il giorno dell’appuntamento si 

è recata puntuale al distretto ma non è voluta entrare fino all’arrivo dell’operatore. Semplicemente 

non sapeva dove andare, ed ha affermato che, senza la guida dell’operatore, sarebbe rimasta fuori 

piuttosto che chiedere informazioni. L’accompagnamento è stato importante anche per far 

emergere un’altra criticità, ovvero la mancanza di un indirizzo certo cui inviare il referto. 

Conoscendo la situazione, l’operatore ha discusso il problema l’ostetrica e ha concordato una 

modalità idonea di ritiro dell’esito dell’esame. 

Il tema dell’adesione alla profilassi vaccinale è stato affrontato solo secondariamente. Quattro 

famiglie sono state sensibilizzate sull’argomento valutando nel contempo la situazione dei figli.  

Una di queste famiglie aveva già aderito al percorso proposto dal personale del distretto e non 

aveva scadenze immediate, mentre le altre tre hanno accettato di riprendere o di iniziare la 

profilassi usufruendo del servizio di accompagnamento e di mediazione. 

9.6 Reti 

Uno dei fondamenti metodologici sui quali si è fondato il progetto, anche alla luce delle esperienze 

realizzate con successo in altri contesti, è la creazione di una rete di lavoro tra attori del pubblico e 

del privato sociale. Tale rete consente di lavorare sinergicamente, unendo il know how, le 

competenze e gli strumenti di azione dei diversi partner, al fine di raggiungere un obiettivo 

comune. 

Questa iniziativa, per le attività realizzate in favore delle popolazioni rom e sinti, ha visto la 

partnership tra il Dipartimento di Prevenzione della Ulss20 della Regione Veneto ed i suoi 

collaboratori, quali soggetti pubblici, e l’associazione di volontariato Medici per la Pace Onlus, 

come attore privato.  

Medici per la Pace possiede una notevole esperienza, sia in ambito internazionale che locale, nelle 

iniziative a supporto di gruppi marginalizzati. Ha collaborato con il Comune di Verona alla gestione 

sanitaria del campo rom denominato “Boscomantico 2” in cui erano alloggiate le famiglie di  rom 

rumeni presenti sul territorio veronese. A partire da questa significativa attività, l’associazione ha 

maturato una notevole esperienza nella gestione di progetti e iniziative dedicate a gruppi rom e 
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coopera con l’Ulss20 della Regione Veneto da diversi anni nella realizzazione di iniziative volte a 

promuovere la salute e il corretto utilizzo dei servizi sanitari del territorio. 

Sul versante pubblico, gli organi del Dipartimento di Prevenzione della Ulss20 coinvolti nel progetto 

sono: l’Ufficio Coordinamento Screening Oncologici e il Servizio Igiene Sanità Pubblica – U.O. 

Profilassi Malattie Infettive nella sua più diretta emanazione territoriale ovvero gli ambulatori 

distrettuali per le vaccinazioni numeri 1, 2 e 3 della città di Verona. 

La collaborazione tra l’Ufficio Coordinamento Screening Oncologici e Medici per la Pace è stata 

orientata alla attività di promozione dell’adesione al programma di screening oncologico per le 

donne residenti di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Nel dettaglio, Medici per la Pace ha condiviso 

gli elenchi delle donne presenti sul territorio (nominativi e data di nascita), stilati in base alle 

rilevazioni effettuate presso i diversi gruppi e confrontate con i dati presenti nel software di 

screening, per estrapolare i dati delle donne aventi diritto. E’ stato così possibile evidenziare 

quante donne avessero già ricevuto la lettera di invito o di sollecito al programma di screening, 

quante avessero aderito e quante avessero ignorato la lettera.  

Successivamente l’Ufficio Coordinamento Screening Oncologici ha fornito a Medici per la Pace 

Onlus le copie delle lettere che ancora non avevano avuto un riscontro da parte dell’utente. Con 

questi dati e con le lettere di invito o di sollecito, gli operatori di Medici per la Pace hanno potuto 

effettuare una sensibilizzazione mirata alla singola persona promuovendo il servizio, spiegandone 

il funzionamento e consegnando personalmente le lettere alle donne raggiunte. Quelle tra queste 

che lo richiedevano, potevano usufruire di un servizio di accompagnamento e di mediazione il 

giorno stesso del test.  

La collaborazione è continuata anche nella fase post screening, ovvero nel momento in cui la 

donna doveva ricevere l’esito dell’esame o essere indirizzata al secondo livello. Queste utenti, 

spesso prive di una residenza e/o di un contatto telefonico stabili, possono risultare difficilmente 

raggiungibili dall’Ente pubblico. Il rapporto continuativo che Medici per la Pace ha istaurato con le 

famiglie è stato in molti casi utile per superare questa criticità. Conoscendo le realtà delle singole 

donne, è stato possibile, ove sia sorto il problema, mettere in atto delle procedure particolari per 

raggiungere le utenti.  

Tutti i trasferimenti di informazioni di dati sensibili sono stati fatti nel rispetto delle norme sulla 

privacy. 

Per le vaccinazioni, la collaborazione è stata attivata direttamente con i distretti deputati al servizio. 

Poiché i diversi gruppi rom e sinti sono concentrati in specifici territori, la collaborazione 

continuativa ha interessato prevalentemente i distretti 1 (sede di via Campania 1), 2 (sedi di via 

Bengasi 4 e di via Valeggio 39) mentre ha toccato marginalmente le sedi di via Menotti 18 (facente 
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capo al distretto 1) e di via del Capitel 22 (distretto 3) che invece erano stati protagoniste dei 

programmi di recupero della profilassi vaccinale degli anni precedenti.  

Anche in questo caso, lo scambio di dati e di informazioni è stato alla base della collaborazione tra 

le diverse realtà. Medici per la Pace, basandosi sulle rilevazioni effettuate sul territorio, ha fornito 

elenchi ai vari distretti, secondo la competenza territoriale degli stessi. Tali elenchi comprendevano 

anche la segnalazione di eventuali criticità su possibili incertezze nei dati anagrafici. Sono 

frequenti infatti errori che possono creare difficoltà nell’accertamento dello stato effettivo di 

copertura vaccinale del singolo soggetto. 

Una volta individuata la situazione di ogni singola persona, i distretti hanno condiviso con Medici 

per la Pace lo stato della sua profilassi vaccinale, indicando le scadenze da rispettare per 

raggiungere la copertura ottimale. Nei casi in cui le informazioni sanitarie risultassero discordanti 

rispetto a quanto riportato dalla famiglia del soggetto interessato, Medici per la Pace si è attivata 

nella ricerca informazioni utili a chiarire il reale stato di profilassi vaccinale. Tale attività si è rivelata 

particolarmente utile nei casi di persone che hanno dimorato in diverse regioni italiane senza aver 

conservato certificazioni delle vaccinazioni effettuate.  

Il passo successivo è stata la sensibilizzazione dei gruppi rom e sinti indirizzati dagli operatori di 

Medici per la Pace presso gli ambulatori vaccinali. Questi sono stati supportati nelle fasi di 

prenotazione e, successivamente, di accesso agli ambulatori. Nella quasi totalità dei casi si è reso 

necessario ricordare ai diretti interessati la data precisa della scadenza di un richiamo o di un 

appuntamento già fissato. Per queste persone, infatti, risulta spesso difficile memorizzare o 

annotare un appuntamento, soprattutto se fissato a diverse settimane di distanza.   

La collaborazione tra Ente pubblico e Ente privato ha certamente raggiunto l’obiettivo di una 

sinergia funzionale alla promozione dell’accesso ai servizi sanitari di medicina preventiva del 

territorio per questa particolare categoria di utenti. Spazi ulteriori di miglioramento, al di là del 

singolo progetto, sono rappresentati dall’identificazione e dall’adozione di procedure sostenibili nel 

tempo. 

9.7 Comunicazione e mediazione 

I gruppi “rom” (intendendo tutto il complesso delle comunità che fanno parte dell'universo romanì) 

vengono quotidianamente categorizzati come qualcosa di "altro" rispetto alla società maggioritaria, 

e specularmente, all'interno delle comunità e dei gruppi rom è forte il desiderio di distinguersi dai 

gagè e dal loro mondo. Diversi studi, che tuttavia non verranno affrontati in questa relazione, 

hanno tentato di spiegare le dinamiche, storiche e culturali, alla base di questi fenomeni. Senza 

entrare nel dettaglio, basti evidenziare che, nella quotidianità, ciò si manifesta in paure e diffidenze 

reciproche e in discriminazione ed esclusione (prevalenti per la verità nel versante gagè) che 

arrivano fino all'odio e all'intolleranza. Proprio per questi motivi, i processi di comunicazione tra 
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"noi" e "loro", e viceversa, rivestono una importanza cruciale, soprattutto nei casi in cui si vogliono 

programmare attività o iniziative dedicate a questi gruppi.  

La ricordata, pluriennale esperienza di Medici per la Pace nell’ambito dell’integrazione di gruppi 

rom nella società italiana, induce a segnalare con forza come per i rom sia particolarmente grave il 

rischio che un processo di assimilazione, spesso brutale, si sostituisca alla auspicata integrazione. 

Le cause di questo avvilente fenomeno, frustrante anche per gli operatori impegnati sul campo, 

sono troppo articolate e complesse per essere ricomprese in questa breve relazione: basti qui 

segnalare in sintesi che concorrono a far prediligere un processo di totalizzante assimilazione - 

proposto come unica ricattatoria alternativa all’esclusione totale - da una parte, l’incredibile forza 

della cultura rom (cultura sulla quale vigila costantemente, con opera di controllo e censura, l’entità 

sovra individuale rappresentata dal “gruppo”) e, dall’altra, l’indiscutibile distanza di questa cultura 

tradizionale dal sistema di valori interiorizzati e di pratiche adottate dalle moderne società 

consumistiche. L’individuo appartenente al gruppo minoritario si trova così esposto a potenti forze 

antitetiche, che lo costringono ad una straziante scelta, del tipo “tutto o nulla” tra le uniche ed 

entrambe penalizzanti alternative dell’esclusione o della assimilazione. 

Questo, nella pratica, implica da parte dei rom una diffusa e generalizzata diffidenza, quando non 

aperti rifiuto ed ostilità, verso gli interventi esterni che tentano di proporre, e più spesso di imporre, 

abitudini, regole, usi e "buone prassi" dell'universo gagè. Questo anche e soprattutto perché, nel 

corso degli anni, si è preteso di agire su, e di relazionarsi con, i diversi gruppi senza possedere 

una sufficiente conoscenza del contesto e senza un reale interesse a costruire un vero dialogo con 

queste persone. Nei fatti, una delle grandi criticità quando si parla di interventi dedicati ai rom (e 

non solo) è che spesso gli obiettivi delle iniziative o l’identificazione dei bisogni sono determinati da 

gagè, senza una co-progettazione con i diretti beneficiari delle iniziative.  

In base alle esperienze realizzate in diversi contesti, il dialogo finalizzato ad una reciproca 

conoscenza, strutturato attraverso un modello di comunicazione informale, condotto su un piano di 

parità e di rispetto dei reciproci valori, sembra essere funzionale alla buona riuscita delle iniziative. 

Solo la creazione di un sincero processo comunicativo permette di acquisire strumenti utili a 

contestualizzare le esigenze di queste popolazioni che si trovano legittimamente collocate 

all'interno di un universo culturale del tutto particolare e, più in generale, a promuovere un 

approccio rispettoso e culturalmente competente. 

Da questo punto di vista, un importante strumento strategico è rappresentato dalla mediazione 

culturale che, proprio per la sua funzione di sostegno al processo di comprensione del contesto, è 

uno degli elementi cardini su cui costruire le iniziative rivolte a rom e sinti. Ciò appare evidente in 

fase di realizzazione delle attività, ma risulta rilevante anche in fase di programmazione delle 

stesse. 
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In generale. l’importanza del ruolo delle figure dei mediatori culturali e linguistico - culturali nel 

migliorare l’accessibilità ai servizi socio-sanitari delle minoranze è ormai largamente condivisa: è 

tuttavia bene segnalare che, a differenza dei riscontri, ormai oggettivi, che hanno coinvolto altre 

comunità e altri gruppi di popolazioni migranti, nel caso dei rom mancano chiare evidenze che la 

figura del mediatore culturale di origine rom sia necessariamente funzionale alla buona riuscita 

delle attività. In tale ambito, forse ulteriore dimostrazione della peculiarità della cultura rom, 

sarebbero necessari studi più approfonditi. 

All'interno del progetto CCM2012 e nell’ambito delle attività dedicate a rom e sinti, questo servizio 

di mediazione culturale è stato offerto dagli operatori di Medici per la Pace, che hanno svolto il 

ruolo di facilitatori della comprensione e dell'accesso dei servizi sanitari del territorio, promuovendo 

un approccio attento alle diversità culturali.  

Una migliore comprensione tra utenti e operatori è stata facilitata dal confronto continuo con il 

partner pubblico e dalla realizzazione di iniziative di formazione rivolta agli operatori attivi nel 

servizio screening.   

Ad ogni gruppo di rom e sinti il servizio di mediazione è stato offerto e declinato cercando di 

rispondere alle esigenze che venivano via via manifestate dal singolo o dal gruppo. Da ciò è 

scaturita l’esigenza di adattare le attività agli specifici contesti.  

- Il gruppo di famiglie rom rumene era caratterizzato da un certo grado di interesse verso i 

servizi proposti ma contestualmente, dalla quasi totale mancanza di iniziativa verso la 

fruizione degli stessi. Il timore di non sapere esattamente dove recarsi o di essere respinti o 

non accettati, o di dover pagare “troppo” un servizio, o a volte semplicemente di essere 

rimproverati per comportamento o abitudini non conformi a quanto atteso dall’operatore, 

sono tutti fattori che determinano insicurezza e scoraggiano il confronto.  

o Il servizio di mediazione offerto è stato dedicato principalmente ad agevolare 

l’accesso promuovendo una graduale familiarizzazione con le strutture pubbliche 

del territorio, indicando come accedere, a quali servizi rivolgersi e con quali 

modalità. Il ruolo degli operatori dunque è stato prevalentemente quello di facilitare 

la relazione e la comunicazione con il servizio pubblico.  

- I sinti di origine slovena, caratterizzati da una diffidenza verso i servizi proposti, mostravano 

al contrario un diffuso disinteresse, se non un aperto rifiuto, nei confronti delle attività di 

prevenzione sanitaria. Il tentativo degli operatori di instaurare un canale comunicativo 

sull’argomento ha stimolato la richiesta di informazioni, fornite in modo semplice e 

facilmente comprensibile, soprattutto sul tema delle vaccinazioni dei minori. 

Conseguentemente le attività di mediazione sono state prevalentemente orientate ad una 

migliore comprensione dei servizi e alla ricerca di punti di contatto con le esigenze del 

singolo. 
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- L’attività di mediazione nei confronti del gruppo di via Sogare, a fronte di una conoscenza 

pregressa pressoché nulla, da parte degli operatori di Medici per la Pace, delle persone, 

delle dinamiche e del contesto, è stata orientata alla facilitazione della comprensione delle 

procedure di accesso ai servizi, con un focus particolare sul programma di screening. 

L’esperienza acquisita con gli altri gruppi ha indirizzato gli operatori verso un canale di 

comunicazione fortemente orientato all’ascolto e verso l’attenzione ai segnali non verbali, e 

all’utilizzo di un linguaggio semplice ed informale. La mediazione, in questo caso, è stata 

orientata a promuovere una maggiore comprensione del servizio proposto. 

Per tutti e tre i gruppi coinvolti, nelle occasioni in cui ciò si sia reso necessario, la mediazione 

durante la fruizione del servizio è stata orientata a facilitare la relazione e la comprensione tra 

l’utente e l’operatore, favorendo l’emersione dei bisogni e delle necessità di entrambe le parti.   

9.8 Sintesi e discussione dei risultati 

Nonostante la strada sia ancora lunga, è necessario ammettere che negli ultimi anni l’Italia ha fatto 

importanti passi avanti nella gestione della cosiddetta “questione rom”. Lo strumento principale con 

cui agire nel prossimo futuro è la prima “Strategia Nazionale di Inclusione dei rom dei sinti e dei 

camminanti”, che pone le linee guida a livello nazionale e orienta le attività a livello locale.  

Il Progetto CCM 2012 “Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti 

modelli di azioni di sorveglianza e contrasto”, che al suo interno ha previsto una parte di attività 

specificatamente indirizzate ai gruppi rom, sposa le indicazioni in essa contenute e promuove 

l’attuazione di attività rivolte a facilitare l’accesso ai servizi di medicina preventiva di questi gruppi. 

Il lavoro svolto dal gruppo di lavoro della Ulss20 della Regione Veneto e dall’associazione di 

volontariato Medici per la Pace Onlus a favore delle comunità rom e sinti, ha implementato due 

azioni: la ricognizione e l’analisi delle migliori pratiche realizzate nel contesto italiano per favorire 

l’accesso ad interventi preventivi prioritari e l’implementazione di un modello di azione elaborato 

sulla base di quelle risultate più efficaci. 

Analizzando e confrontando alcune delle esperienze più significative realizzate in Italia emerge 

chiaramente che non è possibile identificare metodi e strategie universalmente validi. Benché negli 

ultimi anni vi sia stato uno sforzo da parte di alcuni attivisti, all’interno delle comunità rom e sinti, 

orientato a promuovere una visione unitaria e coesa del popolo rom e finalizzata al riconoscimento 

dell’identità culturale romanì, nel territorio italiano è evidente la profonda eterogeneità sia dei 

gruppi che dei contesti in cui gli stessi sono inseriti. Il primo passo, dunque, per approcciare in 

maniera corretta questo “mondo di mondi” sembra essere quello di abbandonare una logica 

generalizzatrice per aprirsi con maggiore attenzione alle peculiarità dei singoli contesti locali.   

Questo non vuol dire che non sia possibile individuare delle raccomandazioni metodologiche 

generali, utili a guidare coloro i quali intendano promuovere iniziative dedicate a questi gruppi. 
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Unendo le diverse esperienze sembra in effetti possibile identificare una serie di elementi 

generalmente validi e quindi esportabili in più contesti diversi. 

Una approfondita conoscenza del contesto in cui si opera, una relazione di fiducia possibilmente 

già consolidata con i gruppi beneficiari e la disponibilità da parte delle istituzioni sanitarie a 

rimodulare i propri servizi in un’ottica di mediazione di sistema, sembrano essere alcuni pre-

requisiti importanti per affrontare una corretta programmazione prima, ed una proficua 

realizzazione poi, di interventi a favore dei gruppi rom e sinti.  

Dal punto di vista metodologico, le esperienze sul campo hanno messo in luce l’importanza di 

alcuni elementi: 

- la necessità di lavorare in rete tra le Istituzioni e con le Istituzioni, coinvolgendo diversi attori 

del panorama sociale; 

- l’importanza di creare una sinergia tra settore pubblico e privato sociale, in grado di unire 

competenze e know how diversi; 

- promuovere la collaborazione di equipe multidisciplinari specializzate capaci di affrontare le 

problematiche da differenti punti di vista; 

- l’opportunità di agire simultaneamente sia sulle comunità beneficiarie che sugli operatori 

che saranno destinati ad accoglierle; 

- la promozione di una reciproca conoscenza tra i gruppi e gli operatori del SSN. 

Dal punto di vista della strategia di azione, sembra essere più efficiente quella caratterizzata da: 

- modelli di intervento flessibili e capaci di rispondere alle specificità dei singoli contesti; 

- offerta attiva dei servizi e loro predisposizione a bassa soglia di accesso; 

- formazione degli operatori coinvolti su competenze interculturali; 

- promozione di incontri diretti, culturalmente mediati, tra gli operatori e le comunità. 

Dal punto di vista dell’empowerment dei beneficiari, non sono molte le iniziative capaci di orientare 

su buone prassi e processi già sperimentati. Appare questo un campo certamente da percorrere 

ponendo una maggiore attenzione alle necessità e ai bisogni degli stessi rom, che troppo spesso 

non vengono interpellati nelle iniziative che li riguardano. 

Le precedenti considerazioni sono state lo spunto di riflessione che ha permesso di pianificare il 

modello di azione implementato all’interno del progetto che ha coinvolto i principali gruppi rom e 

sinti del territorio veronese.  

Facendo tesoro della presenza di alcuni pre-requisiti importanti (quali la volontà di una Istituzione 

sanitaria pubblica –il Dipartimento di Prevenzione della Ulss20- di promuovere degli interventi utili 

a combattere le disuguaglianze in salute dei gruppi “hard-to-reach” e la presenza di una realtà del 

privato sociale con all’attivo utili conoscenze dei diversi gruppi presenti sul territorio, con i quali 
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erano già stati instaurati privilegiati canali di comunicazione) è stata individuata una base 

metodologica e una linea di strategia caratterizzate dai seguenti elementi: 

- la creazione di una sinergica rete di lavoro tra le istituzioni sanitarie pubbliche del territorio 

ed un attore del privato sociale; 

- la valorizzazione delle reciproche competenze, che hanno interessato più ambiti 

disciplinari; 

- la previsione di una modalità operativa flessibile e capace di adattarsi alle singole realtà; 

- la promozione dell’offerta attiva dei servizi attraverso la sensibilizzazione face to face dei 

beneficiari; 

- la formazione degli operatori pubblici dedicati all’accoglienza ed all’erogazione dei servizi di 

medicina preventiva proposti. 

Le attività, dedicate a promuovere l’accesso ai servizi di medicina preventiva, che hanno coinvolto i 

tre gruppi principali presenti sul territorio veronese (rom rumeni, sinti di cittadinanza italiana ma di 

origini slave, sinti italiani da molte generazioni) sono state declinate in maniera diversa a seconda 

dei bisogni emersi negli specifici contesti e sono state orientate a incoraggiare l’accesso autonomo 

ai servizi. 

In termini di risultati nell’accesso ai servizi di medicina preventiva, visti nel loro complesso: 

- sono stati evidenziati dei miglioramenti delle coperture vaccinali sia nel gruppo di rom 

rumeni (all’interno del quale tutti i minori hanno completato la profilassi o sono in procinto di 

farlo) che nel gruppo sinti di Forte Azzano. In quest’ultimo caso, i dati evidenziano un 

miglioramento in linea con gli obiettivi della Strategia Nazionale di inclusione dei rom, dei 

sinti e dei camminati, ma ancora lontano rispetto agli standard previsti dal Piano di 

Prevenzione Nazionale. Il gruppo di via Sogare non può essere valutato poiché le attività di 

promozione della profilassi vaccinale sono state marginali; 

- In tema di promozione e adesione al programma di screening, le attività di sensibilizzazione 

face to face hanno raggiunto in totale 55 donne (18/18 rom rumene, 22/24 sinti di Forte 

Azzano e 15/30 del campo di via Sogare). In totale hanno aderito al programma di 

screening 14 di loro (pari circa al 25%) mentre 4 avevano già provveduto a sottoporsi 

privatamente al test. 

In generale questa esperienza ha permesso di confermare come il rispetto di alcune buone prassi 

metodologiche e la pianificazione di strategie di azione attente alla particolarità del contesto, 

possano essere un ottimo punto di partenza per implementare attività di promozione dell’accesso 

ai servizi sanitari rivolti ai gruppi rom e sinti. 
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E’ evidente che molto ancora deve essere fatto soprattutto in ambito di ricerca, finalizzata ad una 

migliore conoscenza delle realtà e delle dinamiche interne a questi gruppi, e di promozione 

dell’empowerment della comunità rom in genere. 

Inoltre è bene essere consapevoli che interventi mirati ad un solo ambito di intervento, come quello 

sanitario, rischiano di rimanere limitati, se non inutili, se non vengono inseriti in un più generale 

approccio di integrazione delle politiche economiche e sociali. 
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10. Popolazione carceraria 

Da molti anni l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) affronta il tema della salute dei 

detenuti attraverso la pubblicazione di report specifici (47). L’immagine che da questi scaturisce 

raffigura una popolazione giovane, affetta prevalentemente da patologie di tipo psichico, infettivo e 

del cavo orale. Le prime risentono, sicuramente, dell’alto numero di persone affette da disturbo da 

dipendenza da sostanze (sia alcol che droghe), mentre le altre, in molti casi, non sono altro che la 

conseguenza di questo. 

HIV ed altre malattie infettive, quali l’epatite da virus C (HCV) o le malattie a trasmissione 

sessuale, costituiscono un importante problema sanitario nelle carceri italiane. Si tratta di malattie 

che risultano essere più frequenti nei detenuti rispetto alla popolazione generale. 

In particolare, la prevalenza dell’infezione da HIV è elevata a causa delle caratteristiche della 

popolazione reclusa, in gran parte rappresentata da tossicodipendenti e stranieri. Inoltre, i risultati 

di indagini condotte nelle carceri di altri paesi industrializzati suggeriscono che l’adozione di 

comportamenti a rischio durante il periodo di detenzione non è infrequente e la trasmissione di 

infezioni quali quella da HIV è possibile (48) 

Secondo uno studio sulle carceri italiane53, realizzato dalla Società Italiana Malattie Infettive e 

Tropicali (SIMIT) e il Network Italiano Persone Sieropositive (NPS) su venti istituti penitenziari, 

sono in aumento i casi di infezione per diffusione sessuale, ad oggi la causa principale dei nuovi 

contagi. 

“Su un campione pari al 60% dei detenuti, circa 2700 unità, sono stati rilevati i seguenti dati:  

 Positività per il test di epatite C è del 28% dei detenuti,  

 Positività per l’epatite B del 7%; 

 Positività per l’HIV per il 3,5%; 

 il 20% ha una tubercolosi latente,  

 il 4% ha presentato test positivi per la sifilide. 

Il dato più preoccupante è che una persona su tre non è a conoscenza del suo stato di salute in 

relazione a queste infezioni: occorre quindi essere molto cauti per evitarne un’ulteriore diffusione”, 

spiega Evangelista Sagnelli, Prof. Ordinario Malattie Infettive Seconda Università di Napoli. 

Si riduce, invece, la percentuale di nuovi casi di infezione di HIV legato alla tossicodipendenza in 

relazione agli altri fattori di rischio. I Sert (Servizio Tossicodipendenze), infatti, riescono a 

contenere la diffusione, grazie ad un accurato controllo dei soggetti tossicodipendenti. 
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 I risultati delle ricerche sono stati presentati durante la V edizione di I.C.A.R., Italian Conference on AIDS and 

Retrovirus 
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Secondo uno studio internazionale pubblicato nel 2013 al Conference on Retroviruses and 

Opportunistic Infections (CROI) di Atlanta, l’aspettativa di vita in Italia per un paziente con HIV, 

regolarmente in terapia, è la più alta rispetto al resto del mondo. Questa ricerca, infatti, ha messo a 

confronto, tra tutti i registri nazionali, le segnalazioni di infezioni, miglioramenti e decessi dei 

soggetti in terapia. “In Europa la differenza non è particolarmente rilevante: Francia, Spagna e 

Germania presentano dati più o meno simili - spiega il Prof. Giovanni Di Perri, Presidente del 

Congresso per SIMIT - Sono cambiati anche i costumi sociali: l’HIV si trasmette sempre di più con i 

rapporti sessuali, mentre negli anni Ottanta era soprattutto causata dallo scambio di siringhe 

infette: oggi l’80% delle nuove infezioni deriva da rapporto sessuale non protetto”. 

Per quanto concerne la tubercolosi, la popolazione detenuta negli Istituti di Pena presenta una 

prevalenza di malattia tubercolare stimata superiore rispetto alla popolazione libera. Inoltre, la 

condizione di stretta convivenza comune alla gran parte dei detenuti costituisce un fattore 

favorente alla trasmissione della malattia in caso di forme bacillifere (49) 

E’ stato infatti stimato che un paziente contagioso ha la capacità di infettare circa il 40-50% dei 

contatti stretti. Di questi, circa il 5-10% è destinato ad ammalarsi di TBC54.Se si considera lo studio 

condotto nella carceri toscane, dal 2009 al 2012, i detenuti affetti da TBC sono passati da 13 a 29 

(dallo 0,4% allo 0,9% dell’intera popolazione detenuta). Questo dato mette chiaramente in mostra 

l’importanza che questa patologia assume anche nel nostro territorio.55 

L’incremento può essere ricondotto all’alta concentrazione di fattori di rischio per l’infezione 

tubercolare nelle persone che accedono alle strutture detentive, tra cui ricordiamo l’infezione da 

HIV, la condizione di tossicodipendenza, il basso status socioeconomico e l’essere persone senza 

fissa dimora che, spesso, non hanno accesso alle strutture sanitarie di base, ma anche alla scarsa 

ventilazione e al sovraffollamento che tendono a favorire il diffondersi di questa patologia rendendo 

il carcere un serbatoio di infezione trasmissibile anche alla comunità circostante. 

Non meno importante è il diffondersi dell’infezione da Treponema pallidum (sifilide) che, secondo 

un recente studio canadese, coinvolge il 2,4% degli uomini e il 6,1% delle donne detenute. 

In Toscana, come per la TBC, si osserva un aumento nel numero di detenuti affetti da sifilide2120 

che dal 2009 al 2012 sono passati da 14 a 20 (0,5% vs. 0,6% sul totale dei detenuti). Questo dato, 

se confrontato con quanto riportato dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per gli 

interi Stati Uniti (nel 2011 il tasso d’incidenza era di 4,5 casi per 100.000 abitanti, equivalenti allo 

0,004%), mette in evidenza la condizione di pericolo nella quale vivono le persone detenute. 

Evidenze nella letteratura scientifica, confermate da esperienze sul campo (21), (30), (50), 

mostrano che fasce di popolazione in condizioni di svantaggio sociale e “hard to reach” presentano 
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 DR 1096/2011 Azienda ULS 2  - Lucca, Progetto Salute in Carcere 
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 ARS Toscana (2013), Lo stato di salute, “La salute dei detenuti in Toscana”, n.71, pag.38-43 
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coperture più basse per gli screening oncologici, come peraltro un minore accesso ad altre 

pratiche preventive efficaci. Tale fenomeno interessa anche la popolazione carceraria che 

potrebbe essere definita in condizioni di svantaggio in quanto, a causa dello stato di reclusione, 

risulta essere impossibilitata nella scelta delle cure più adatte. Essa è costituita sempre più da 

un’alta percentuale di detenuti stranieri che richiedono interventi di prevenzione mirati e 

diversificati. 

Inoltre, lo stato di sovraffollamento delle carceri, le precarie condizioni igienico-sanitarie, le alte 

percentuale di immigrati e di persone con problemi di tossicodipendenza e alcolismo, nonché con 

infezione da HIV, portano a considerare i detenuti le persone più a rischio per quanto riguarda 

l’infezione tubercolare. 

10.1 Progetti attivati in Italia nelle carceri 

In Italia sono stati sperimentati molteplici progetti di contrasto alle disuguaglianze nell’accesso agli 

screening, come raccomandato anche dal Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012. Tale 

Piano prevede infatti, fra le linee di intervento relative agli screening oncologici, l’estensione dei 

programmi di screening e la promozione del coinvolgimento dei soggetti fragili che non aderiscono 

ai programmi. 

I progetti specifici riguardanti gli screening oncologici rivolti alla popolazione detenuta che sono 

stati analizzati sono cinque: 

 Progetto “Screening oncologici per la popolazione detenuta” dell’AUSL di Bologna e 

carcere Dozza (Dott.ssa Adriana Pasquini) 

 Progetto “Screening oncologici nella casa circondariale di Reggio Emilia” AUSL di Reggio 

Emilia e CC di Reggio Emilia (Dott.ssa Cinzia Campari) 

 Progetto “Programma di screening del tumore del collo dell’utero della ASL-RMB presso la 

casa circondariale femminile di Rebibbia in Roma” ASL Roma B e CC femminile Rebibbia 

(Franca Odoardi ed Emilia Rossi) 

 Progetto “Un’opportunità offerta dall’ASL di Brescia alla popolazione carceraria per 

partecipare agli screening oncologici” ASL Brescia, CC di Canton Mombello e CR di 

Verziano 

 Progetto “Proposta dello screening del colon retto ai detenuti del carcere di Montorio- 

Verona” (Dott.ssa Maria Cristina Chioffi) 
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Progetto “Screening oncologici per la popolazione detenuta” AUSL di Bologna e 
carcere Dozza (Dott.ssa Adriana Pasquini)56 

Nel 2011 è iniziata la campagna promozionale di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini ristretti 

per l'adesione agli screening, con modalità e tempistiche diverse rispetto a quanto proposto per la 

popolazione libera, in considerazione delle caratteristiche derivanti dalle condizioni oggettive di 

detenzione e proprie della popolazione detenuta (etnia, cultura, turnover, approccio al concetto di 

salute). 

Un team aziendale di esperti ha incontrato a più riprese detenute ed detenuti e, coadiuvato da 

mediatori culturali, ha illustrato le finalità delle campagne di prevenzione oncologica. 

Successivamente è iniziata all'interno della struttura carceraria l'attività di screening vera e propria, 

con la consegna e la raccolta dei campioni biologici per la ricerca del sangue occulto nelle feci 

(FOBT) per la prevenzione del tumore del colon retto, la visita ginecologica con esecuzione del 

Pap-test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e l’esecuzione della mammografia, 

mediante l'ingresso in carcere del mezzo mobile, per la diagnosi precoce del tumore della 

mammella. 

Non tutti i detenuti compresi nei target di età interessata dagli screening hanno partecipato agli 

incontri informativi e di sensibilizzazione iniziali, ma è stato ben più alto il numero degli effettivi 

aderenti ai test e agli esami diagnostici offerti, segnale del fatto che, in particolari ambienti, una 

buona circolazione dell’informazione - soprattutto se gestita da "opinion leader" più o meno 

informalmente riconosciuti - sia di grande efficacia.  

Per quanto riguarda le cifre dell'adesione della popolazione detenuta, è stata raggiunta la 

percentuale prevista dagli indicatori regionali ed aziendali, con il risultato, per la verità inatteso, del 

100 % per quanto riguarda lo screening mammografico. A quest’ultima indagine hanno aderito 

anche alcune agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno effettuato l'esame insieme alle 

detenute. Sono state effettuate presso il carcere mammografie di screening a 14 detenute (il 100% 

delle donne presenti in fascia di età) e a 4 agenti, di cui una in corso di approfondimento. 

Relativamente allo screening del tumore del collo dell’utero tutti i Pap-test sono stati eseguiti 

all’ingresso in carcere dalla ginecologa che opera presso la struttura, e l’adesione è stata del 

71,4%. 

Per quanto riguarda lo screening del colon-retto sono stati coinvolti 117 detenuti (presenti ed in 

fascia di età) con un’adesione pari al 64% (75 su 117). Dieci persone sono risultate positive al test 

(il 14% della popolazione maschile, rispetto al 6% circa che si riscontra nella popolazione 

generale) e pertanto invitate al colloquio preliminare all’effettuazione della colonscopia. 
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 http://www.ausl.bologna.it/news/archivio-2012/auslnews.2012-05-18.9860941940. Ultima visita il 22.08.2013 
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È stata molto elevata, da parte delle detenute e dei detenuti del Carcere di Bologna, l’adesione ai 

Programmi Regionali di screening di diagnosi precoce e prevenzione dei tumori del collo dell’utero, 

della mammella e del colon-retto, con percentuali addirittura maggiori della media cittadina. Un 

risultato che testimonia il valore di una attività dell’Azienda USL, realizzata sulla base dei principi di 

equità e tutela della salute delle persone più deboli, che ha dato una risposta a bisogni reali, ai 

quali la precedente organizzazione non riusciva a far fronte in modo adeguato ed efficace. 

Con l'entrata in vigore del DPCM del 01.04.2008, infatti, l'assistenza negli istituti penitenziari viene 

esercitata a pieno titolo dal Servizio Sanitario Regionale e la Regione Emilia-Romagna ha 

individuato le forme organizzative più idonee a garantire il diritto alla salute all’interno di queste 

strutture, sulla base del principio di uguaglianza fra la popolazione ristretta e quella libera. Negli 

istituti penitenziari, pertanto, devono essere espletate tutte le attività di diagnosi, terapia, 

riabilitazione, nonché di prevenzione e promozione della salute comprese nella programmazione 

regionale. 

A tal fine l'Azienda USL di Bologna, divenuta titolare delle funzioni di gestione di tutte le attività 

sanitarie rivolte alla popolazione carceraria, ha messo in campo la propria organizzazione (i 

Dipartimenti di Cure Primarie, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Sanità Pubblica) 

estendendo il proprio ambito di intervento al carcere di Bologna e alla popolazione qui detenuta, e 

nell’ambito dell’attività di promozione dei Programmi Regionali di screening in campo oncologico 

ha avviato interventi tesi a favorirne la partecipazione, sperimentando iniziative mirate in relazione 

alla specificità del target.  

Progetto “Screening oncologici nella Casa Circondariale di Reggio Emilia” AUSL di 
Reggio Emilia e CC di Reggio Emilia (Dott.ssa Cinzia Campari)57 

Il programma screening oncologici nella Casa Circondariale di Reggio Emilia ha preso avvio nel 

2006 grazie alla collaborazione instauratasi tra il Centro screening dell’Azienda USL di Reggio 

Emilia e l’Infermeria della Casa Circondariale di Reggio Emilia. Sono stati attivati tutti e tre gli 

screening (screening del colon retto, screening del tumore alla mammella e screening del tumore 

alla cervice uterina). 

La casa circondariale di Reggio Emilia ospita sia detenuti in attesa di giudizio, sia detenuti con 

sentenza definitiva, spesso di cittadinanza non italiana. La popolazione carceraria è in prevalenza 

maschile, e le poche detenute presenti sono quasi tutte sotto i 50 anni. Per questi motivi nel 2006 il 

Centro screening dell’AUSL di Reggio Emilia ha definito con la direzione e il medico del carcere un 

percorso attivo di screening colon rettale. Gli screening femminili, invece, sono gestiti dal 

personale sanitario del carcere direttamente con i servizi erogatori: le mammografie vengono 

eseguite nella radiologia dell’ospedale di Reggio Emilia, mentre i pap-test sono effettuati da 
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un’ostetrica dell’AUSL nell’infermeria del carcere. I dati vengono comunicati al Centro screening e 

registrati nel gestionale dello screening. 

Per quanto riguarda lo screening colorettale, la direzione del carcere certifica la lista dei detenuti e 

il Centro screening invia all’infermeria i kit e le istruzioni tradotte in 8 lingue (inglese, francese, 

russo, cinese, hindi, urdu, arabo, albanese).  

I campioni vengono riconsegnati al laboratorio dal personale del carcere e i referti vengono gestiti 

dal Centro Screening che telefona al medico del carcere in caso di test positivo. La colonscopia 

viene prenotata in seduta di screening ed effettuata presso l’ospedale di Reggio Emilia, in genere 

a fine giornata. L’esecuzione di una colonscopia ad un detenuto impone infatti una particolare 

attenzione agli aspetti organizzativi e logistici sia del servizio di endoscopia, sia del carcere. 

Risultati: Dal 2006 sono state coinvolte nello screening colorettale 109 persone di cui 9 donne. 

I test forniti sono stati 132, quelli eseguiti 102 in 84 utenti (7 donne): 2 persone hanno già eseguito 

3 test e 12 persone ne hanno eseguiti 2. I test positivi sono stati 10; soltanto in un caso non è stato 

possibile eseguire la colonscopia perché la persona era stata trasferita (ma ha comunque eseguito 

l’approfondimento presso l’Asl di destinazione). In totale sono stati riscontrati due casi di adenoma 

a basso rischio e uno ad alto rischio.  

L’avvio di tale percorso di screening ha messo in luce un importante punto di criticità: il turnover 

dei detenuti, infatti, non sempre consente che si giunga a conclusione del singolo episodio di 

screening. Se il test è positivo è difficile per il Centro Screening sapere se il detenuto ha 

effettivamente eseguito la colonscopia, sia in caso di scarcerazione, sia in caso di trasferimento, 

anche se, in quest’ultima evenienza, tutta la documentazione clinica segue la persona trasferita. 

Nonostante ciò, ha ben funzionato l’integrazione tra i servizi ed ha portato al fatto che il percorso di 

screening colorettale sia costantemente monitorato dal Centro Screening.  

Progetto “Programma di screening del tumore del collo dell’utero della ASL RM B 
presso la Casa Circondariale femminile di Rebibbia in Roma” ASL Roma B e CC 
femminile Rebibbia 

L’UOC Programmi di Prevenzione e Screening dell’ASL Roma B e la Casa Circondariale 

Femminile Rebibbia hanno concordano un programma di prevenzione del cervico-carcinoma e del 

tumore della mammella nella popolazione femminile della casa circondariale di Rebibbia. 

La metodologia attuata è analoga a quella offerta alla popolazione generale ma con modalità ad 

hoc previste per le necessità specifiche delle donne detenute, svantaggiate e a maggior rischio di 

tumore. 

Tale programma prevede l’esecuzione del pap test e della mammografia. Il pap test viene offerto a 

tutte le donne mentre la mammografia alle donne di età non inferiore ai 40 anni. 

Si sono tenuti degli incontri con le detenute al fine di illustrare tali programmi di prevenzione. 
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Il prelievo cervicovaginale viene eseguito presso l’ambulatorio della Casa Circondariale dal 

personale ostetrico mentre per quanto riguarda l’esame mammografico, è stato messo a 

disposizione un camper attrezzato presso la Casa Circondariale. L’offerta della mammografia è 

stata estesa anche al personale femminile di sorveglianza. 

Risultati screening citologico58: sono stati eseguiti un totale di 109 prelievi cervicovaginali in strato 

sottile su 122 donne sensibilizzate. 13 donne non si sono presentate all’appuntamento. 

• 88 esiti di normalità con indicazione a ripetere il test a tre anni; 

• 1 esito di normalità con indicazione a ripetere ad un anno; 

• 12 flogosi con indicazione a ripetere il test dopo terapia; 

• 6 positivi con indicazione a eseguire colposcopia. 

Risultati screening mammografico59: si sono prenotate 59 detenute, sono state eseguite 58 

Mammografie e 25 sono state integrate con esame ecografico e 2 con striscio citologico su vetrino. 

• 54 donne hanno avuto un risultato finale di normalità con controllo a due anni; 

• 2 donne hanno avuto un risultato di normalità con controllo a un anno; 

• 2 donne hanno avuto un risultato di normalità con controllo a 6 mesi. 

Nella stessa giornata sono state effettuate 13 mammografie sul personale di sorveglianza, di 

queste 8 hanno completato con esame ecografico. Tutte hanno avuto un risultato finale di 

normalità con indicazione a ripetere l’esame. 

L’intervento di prevenzione nella CC di Rebibbia ha dimostrato come si possono ottenere buoni 

risultati in situazioni circoscritte anche se queste sono rappresentate da popolazioni target 

particolarmente “difficili”. L’adesione al Pap test è stata dell’89% e l’adesione alla Mammografia ha 

sfiorato il 100%. 

Progetto “Un’opportunità offerta dall’ASL di Brescia alla popolazione carceraria per 
partecipare agli screening oncologici” ASL Brescia, CC di Canton Mombello e CR di 
Verziano60 

Nel 2010 è iniziato il progetto che propone i test di screening alla popolazione target detenuta 

presso gli istituti penitenziari di Canton Mombello e Verziano. A riguardo l’Asl di Brescia ha 

sottoscritto dettagliati protocolli di collaborazione con le due Direzioni Penitenziarie. 
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Nel carcere di Canton Mombello, essendo detenuta solo popolazione maschile, si è proceduto alla 

prevenzione del cancro del colon retto; nella Casa di Reclusione di Verziano, dove la popolazione 

carceraria è mista, sono invece state attivate tutte e tre le campagne di screening. 

I detenuti destinatari delle proposte di prevenzione sono quelli con condanna definitiva o in attesa 

di giudizio con conferma di arresto, non ritenendo efficace coinvolgere soggetti la cui permanenza 

in carcere è limitata solo a qualche giorno. 

La campagna di prevenzione oncologica è stata strutturata nel seguente modo: 

1. Screening per la prevenzione del cancro del collo dell’utero: 56 donne a Verziano. Il 

personale ostetrico dell’ASL accede al carcere per l’esecuzione dei pap-test e si fa carico 

della consegna del materiale citologico prelevato all’Anatomia Patologica degli Spedali 

Civili di Brescia. I casi risultati positivi per lesioni vengono inviati agli Spedali Civili per 

l’espletamento degli accertamenti di II° livello (colposcopia). 

2. Screening per la prevenzione del cancro del colon retto: 57 uomini a Canton Mombello, 7 

uomini e 3 donne a Verziano. I prelievi eseguiti in carcere per la ricerca del sangue occulto 

nelle feci (test di I° livello) sono analizzati nel Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Asl. I casi 

risultati positivi sono inviati agli accertamenti di II° livello (colonscopia) presso gli Spedali 

Civili di Brescia. 

3. Screening per la prevenzione del cancro della mammella: 3 donne. Le detenute eseguono 

le mammografie di I° livello e gli eventuali accertamenti di approfondimento II° livello presso 

gli Spedali Civili di Brescia.  

Per tali iniziative, il personale ASL ha organizzato incontri formativi con la popolazione detenuta, 

con la distribuzione di opuscoli, al fine di illustrare l’importanza della prevenzione e ottenere la 

massima adesione possibile, che ha carattere esclusivamente volontario. 

L'attività informativa è finalizzata inoltre a sensibilizzare il detenuto a proseguire lo screening 

anche nel caso in cui lasci il carcere prima della consegna del referto, invitandolo a segnalare, nel 

modulo di consenso, un indirizzo alternativo cui trasmettere ogni altra comunicazione successiva 

all’esecuzione del primo test. 

Progetto “Proposta dello screening del colon retto ai detenuti del carcere di 
Montorio”61 

L’Ulss 20 Verona dal 2013 offre a tutti i detenuti in età 50-69 anni l’esame di ricerca del sangue 

occulto fecale (SOF). Tale programma di screening del colon retto prevede l’offerta attiva della 

rettosigmoidoscopia (RS) all’età di 60 anni una volta nella vita e il SOF dai 61 ai 69 anni, ogni 2 

anni, nei non aderenti alla RS. L’offerta del SOF dai 50 ai 69 anni è stata motivata dalla scarsa 

presenza numerica di detenuti in età >60 anni e da motivi organizzativi.  
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Ai detenuti in fascia di età (n. 101, 97 maschi e 4 femmine) si è offerto di partecipare ad un 

incontro informativo con il primario dell’UO di Gastroenterologia e il responsabile organizzativo 

degli screening, alla presenza del medico di sanità penitenziaria. L’incontro è stato molto 

partecipato, sia relativamente all’adesione numerica sia rispetto alla richiesta di informazioni. 

L’adesione all’offerta dell’esame è stata del 90% e la positività al SOF è risultata del 10% (contro 

una media nella popolazione generale di circa il 5%). Sono in corso gli accertamenti di secondo 

livello (agg.to 9 aprile 2013). 

La popolazione ha manifestato attenzione e interesse a partecipare alla tutela della propria salute, 

con tassi di adesione sensibilmente superiori rispetto alla popolazione generale sia al 1° che al 2° 

livello. 

Gli screening mammografico e cervicale risultano essere già attivi all’interno della struttura 

penitenziaria. Lo screening mammografico viene offerto dal medico penitenziario con invio al 

Centro Senologico dell’ULSS 20, mentre lo screening cervicale è garantito dalla struttura con 

proprio personale. 

 

10.2.L’esperienza del Coordinamento Regionale per la 
prevenzione e il Controllo delle Malattie del Veneto (CCMR-
Veneto)  

10.2.1Ricognizione dei Servizi Preventivi offerti nel Triveneto 

La ricerca ha l’obiettivo di individuare quali tra i principali servizi di prevenzione vengono offerti alla 

popolazione detenuta, con lo scopo di offrire una maggior conoscenza sugli interventi preventivi 

attuati e in corso nella popolazione carceraria degli Istituti Penitenziari per adulti del Veneto, Friuli-

Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. 

Data l’importanza della prevenzione di determinate malattie in ambito sanitario, si è voluto 

indagare, attraverso un questionario preparato ad hoc, su tre tematiche: 

1. Profilassi delle malattie infettive (TBC esclusa) 

2. Profilassi della tbc 

3. Screening oncologici 

Data la complessità del tema il questionario è stato realizzato con la collaborazione di più figure 

mediche tra le quali un medico del carcere che ha messo in luce i principali punti di criticità e ha 

fornito le sue considerazioni. 

Il campione preso in considerazione è rappresentato dagli Istituti Penitenziari collocati nel 

Triveneto (n. 16). La loro collocazione e i relativi recapiti sono stati ottenuti consultando il sito del 

Ministero della Giustizia che, tuttavia, non è aggiornato in quanto si è verificato che alcuni Istituti 
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risultano ora essere accorpati. Per ottenere i dati necessari all’indagine ci si è rivolti alla figura 

professionale del medico operante in tali strutture. 

Per quanto concerne la modalità di somministrazione del questionario, si è proceduto a contattare 

telefonicamente gli Istituti Penitenziari al fine di ottenere un primo contatto di collaborazione con il 

medico incaricato del carcere. Tuttavia, non sempre ci si è riusciti a causa delle tortuose procedure 

burocratiche. Una volta illustrato telefonicamente il progetto è stata richiesta la modalità di invio del 

questionario. Non tutti gli Istituti hanno risposto attivamente all’indagine. Uno in particolare si è 

rifiutato di collaborare.  

Per superare i principali ostacoli di ordine burocratico ci si è rivolti alla Direzione Attuazione 

Programmazione Sanitaria della Regione Veneto.  

Al termine della raccolta (15 settembre 2013), sono stati ottenuti 11 questionari compilati dai quali 

risulta che la popolazione carceraria è in prevalenza maschile. Su un totale di 2585 detenuti è 

risultato che il 96% è di genere maschile e il 4% di genere femminile. Si è inoltre indagato circa la 

nazionalità dei detenuti ed è risultato che più della metà della popolazione detenuta che risiede 

negli Istituti Penitenziari aderenti all’indagine è straniera Si tratta di un dato fondamentale per la 

ricerca, in quanto consente di sapere a quale tipologia di popolazione ci si stia riferendo. È chiaro 

infatti che non si potrà rivolgere ad una popolazione straniera con le stesse modalità con le quali si 

rivolge alla popolazione autoctona. Difficoltà di comprensione della lingua, usi, costumi e tradizioni 

sono fattori che influenzano, se non ostacolano, non solo il rapporto interpersonale ma anche la 

compliance a determinati interventi preventivi. 

Per quanto concerne la profilassi delle malattie infettive (esclusa TBC), dai dati raccolti emerge 

che in tutti gli Istituti Penitenziari, eccetto uno, viene eseguito il prelievo ematico per il controllo 

delle malattie infettive all’ingresso del detenuto nella struttura. 

Attraverso questo prelievo vengono ricercate le principali malattie infettive: Epatite B (HBV), 

Epatite C (HCV), HIV, Sifilide. 

In caso di positività per HBV, si è indagato sulle pratiche effettuate dal personale sanitario degli 

Istituti Penitenziari. Dai dati raccolti è emerso che viene effettuato un monitoraggio del soggetto in 

9 Istituti su 11, e in 7 si procede con la somministrazione della terapia. Nel caso in cui il soggetto 

non risulti vaccinato per HBV, il 60% degli istituti procede con la vaccinazione. Questo significa che 

nel restante 40% degli Istituti i soggetti, non ottenendo una vaccinazione, rimangono esposti al 

rischio di contrarre la malattia 

In caso di positività al test per l’HIV, la pratica maggiormente eseguita risulta essere l’educazione 

sanitaria del soggetto infetto . A seguire, l’educazione sanitaria del personale di assistenza (polizia 

penitenziaria, personale sanitario...) ed infine una valutazione igienico-sanitaria della cella in cui 

vive il detenuto. Solo in pochi Istituti Penitenziari vengono svolti degli incontri formativi volti ad 
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illustrare le finalità delle campagne di prevenzione per quanto concerne le malattie infettive e le 

malattie sessualmente trasmesse. 

Per quanto concerne la profilassi per la TBC, dai dati raccolti emerge che solo nel 64% delle 

strutture penitenziarie viene eseguito un test di screening per la TBC ai soggetti in ingresso. Si 

tratta di un test di fondamentale importanza in quanto la condizione di stretta convivenza comune 

alla gran parte dei detenuti costituisce un fattore favorente alla trasmissione della malattia in caso 

di forme bacillifere. La maggior parte di tali strutture, come si vede dalla figura 18 opta per 

l’esecuzione del solo test Mantoux. 

 

Figura 18: Tipologia di test di screening TBC effettuati dagli Istituti 

In tutte le strutture, in caso di positività del test, viene eseguita una radiografia toracica. L’esame 

dell’escreato viene eseguito in 7 strutture penitenziarie su 11 (64%). Tuttavia, dai dati raccolti è 

emerso che due strutture che non eseguono il test di screening per la TBC per i detenuti, lo 

eseguono altresì per le guardie penitenziarie. Anche il personale di polizia penitenziaria, infatti, a 

stretto contatto con i detenuti quotidianamente, risulta essere esposto al rischio di contrarre 

l’infezione. 

Per quanto riguarda gli screening oncologici, è emerso che questi vengono offerti ai detenuti solo 

in 4 Istituti Penitenziari su 11 (36%). In particolar modo si è constatato che gli screening rivolti alle 

donne (screening del carcinoma alla mammella e screening del carcinoma della cervice uterina) 

vengono eseguiti nel 75% degli istituti femminili, mentre lo screening del carcinoma del colon retto 

è stato attivato solo nel 27% delle strutture. 

I tassi di adesione allo screening risultano essere molto alti, con una media del 98%. Questo dato 

mette in luce il fatto che le persone detenute accettano ben volentieri i programmi di screening 

oncologici qualora gli vengano offerti.  

L’avvio di un percorso di screening all’interno degli Istituti Penitenziari può tuttavia presentare un 

importante punto di criticità, come rilevato dal progetto “Screening oncologici nella Casa 
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Circondariale di Reggio Emilia” attuato dall’AUSL e dalla Casa Circondariale di Reggio Emilia. Il 

turnover dei detenuti, infatti, non sempre consente che si giunga a conclusione del singolo 

episodio di screening. Se il test è positivo, è difficile per il Centro Screening sapere se il detenuto 

ha effettivamente eseguito la colonscopia, sia in caso di scarcerazione, sia in caso di 

trasferimento, anche se, in quest’ultima evenienza, tutta la documentazione clinica segue la 

persona trasferita. È dunque di fondamentale importanza che il detenuto comprenda tutto l’iter da 

eseguire prima che questo lasci la struttura penitenziaria.  

A questo proposito si è indagato circa l’effettuazione o meno di incontri formativi sulle finalità dello 

screening e sul suo iter. Dai dati raccolti è emerso che solo 2 Istituti Penitenziari su 11 effettuano 

tali incontri. 

10.2.2 Conclusioni 

Attraverso questo studio ci si è interessati principalmente ad un tema, quello delle disuguaglianze 

in sanità, che in Italia non è ancora stato affrontato nei documenti di programmazione sanitaria. 

Partendo dalla consapevolezza che le disuguaglianze sono fortemente correlate a particolari 

sottogruppi di popolazione che vivono in condizioni svantaggiate, si è deciso di rivolgere la propria 

attenzione al sottogruppo costituito dalla popolazione detenuta. 

Da indagini sul campo è emerso, infatti, che non esistono studi eseguiti su scala nazionale per 

quanto concerne i servizi sanitari offerti ai carcerati. In particolar modo si è voluto rivolgere il 

proprio interesse all’offerta dei servizi preventivi elargiti nel settore penitenziario. 

La raccolta dei dati è risultata particolarmente difficoltosa: si sono infatti riscontrate problematiche 

ad interfacciarsi con i medici referenti delle strutture carcerarie. In alcuni casi per ottenere la loro 

collaborazione è stato necessario sollecitarli più volte. Solo 11 Istituti Penitenziari su 16, presenti 

nel territorio del Triveneto, hanno contribuito all’indagine.  

Dai dati raccolti è emerso che non in tutte le strutture vengono offerti i medesimi servizi di 

prevenzione delle malattie infettive e screening oncologici. È stato infatti rilevato che, per quanto 

riguarda la profilassi della tubercolosi, il test di screening viene eseguito solo nel 64% degli istituti. 

Da questo dato emerge che vi è un rischio non indifferente di contrarre la malattia all’interno delle 

strutture. L’alta percentuale di persone straniere, il sovraffollamento e le scarse condizioni igienico 

sanitarie, sono tutti fattori predisponenti il diffondersi della malattia tubercolare. A rischio risultano 

essere non solo i detenuti ma anche il personale che lavora all’interno degli istituti. A tal proposito 

la Regione Veneto si è dimostrata sensibile all’implementazione del controllo della tbc 

predisponendo il "Programma Regionale per il controllo della tubercolosi nelle carceri", la cui 

responsabilità è stata affidata al Dispensario Funzionale. Attualmente, questo Programma è in 

via di attuazione. Il rischio di contrarre una malattia infettiva si è riscontrato anche per quanto 

concerne il virus dell’Epatite B. E’ emerso infatti che i detenuti non coperti per l’HBV vengono 
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vaccinati per la suddetta malattia solo nel 60% delle strutture. I soggetti non vaccinati, pertanto, 

rimangono esposti al rischio di contrarre la malattia. 

Anche gli incontri formativi che rientrano nelle migliori pratiche di prevenzione delle malattie 

infettive e delle malattie sessualmente trasmesse (MST) vengono proposti solo nel 27% degli 

istituti (per quanto concerne le malattie infettive) e nel 36% (per quanto riguarda le MST). Sono 

percentuali molto inferiori rispetto a quanto ci si possa aspettare da un ambiente in cui vi è un alto 

rischio di contrarre queste malattie.  

Altro dato allarmante è quello relativo alla percentuale pari al 36% dell’attuazione degli screening 

oncologici negli Istituti Penitenziari. Questo dato sottolinea la disuguaglianza nei confronti della 

popolazione carceraria: infatti, se confrontato con la possibilità di accesso allo stesso servizio a cui 

aderisce la popolazione libera, risulta fortemente deficitario.  

Dai dati ottenuti si può quindi affermare che è necessario creare una politica sanitaria che rivolga i 

propri interventi di prevenzione anche alla popolazione detenuta. 

Si può inoltre ipotizzare che, data la disomogenea attuazione dei progetti di prevenzione nelle 

diverse strutture carcerarie, non ci sia una rete di confronto e condivisione di obiettivi e linee guida 

sull’attuazione delle diverse pratiche preventive. 

Con questo studio ci si augura che l’indagine, per il momento rivolta agli Istituti Penitenziari del 

Triveneto, venga presto avviata anche a livello Nazionale, con lo scopo di ottenere un quadro più 

completo e preciso sulla situazione carceraria al fine di implementare le strategie più efficaci in 

termini di prevenzione. 62 

 

10.3 L’esperienza della Regione Emilia-Romagna 

Nei penitenziari si concentrano le persone appartenenti ai gruppi più marginalizzati della società, 

con bassi livelli di istruzione, con standard inferiori di salute e con patologie croniche non curate. 

Inoltre è noto come il carcere sia un luogo difficile e complesso, definibile come una realtà parallela 

in cui vige una propria legge, determinate regole e gerarchie e che è caratterizzata da dinamiche 

che non sono facili da comprendere se non vengono vissute in prima persona. 

L’ambiente carcerario rappresenta un luogo nel quale la tutela del diritto fondamentale alla salute e 

il raggiungimento di standard adeguati di protezione risulta particolarmente difficile a causa della 

vulnerabilità fisica e psichica della popolazione detenuta. Le esigenze di sicurezza che sottendono 

alla detenzione possono affievolire la tutela della salute non consentendo una fruizione 
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 Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Laura Betto che ha dato la disponibilità ad utilizzare il suddetto materiale dalla 

sua tesi di laurea dal titolo: La tutela della salute della popolazione carceraria: indagine sugli interventi preventivi 
attivati negli istituti penitenziari del Triveneto 
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dell’assistenza sanitaria al pari dei cittadini liberi in ragione della forte limitazione dell’espressione 

di volontà dell’individuo che possiamo declinare nella impossibilità di scegliere il luogo di cura e 

nella limitazione al diritto di scelta del medico curante. Come afferma il Comitato Nazionale per la 

bioetica (51) in linea con gli organismi internazionali e col dettato della riforma sanitaria in carcere 

del 2008, il diritto alla salute, anche e soprattutto in carcere, non si esaurisce nell’offerta di 

prestazioni sanitarie adeguate: particolare attenzione deve essere prestata alle componenti 

ambientali, assicurando alle persone ristrette condizioni di vita e regimi carcerari accettabili, che 

permettano una vita dignitosa e pienamente umana. Perciò, problemi quali il sovraffollamento, 

l’inadeguatezza delle condizioni igieniche, la carenza di attività e di opportunità di lavoro e di 

studio, la permanenza per la gran parte della giornata in cella, la difficoltà a mantenere relazioni 

affettive e contatti col mondo esterno, sono da considerarsi ostacoli determinanti nell’esercizio del 

diritto alla salute: il Servizio Sanitario dovrebbe farsi carico di questi aspetti, al fine di combatterli in 

un’ottica preventiva”.  

La prigione è un luogo di contraddizioni (52): contraddizione fra il principio della parità dei diritti 

dentro e fuori le mura (eccetto la libertà di movimento), e le esigenze di sicurezza che tendono a 

limitarli; fra le norme secondo cui le istituzioni devono garantire “la salubrità degli ambienti di vita” e 

“gli standard igienico sanitari previsti dalla normativa vigente”63, e le reali condizioni di vita nelle 

celle sovraffollate; fra il significato della pena, basato sulla responsabilità individuale, e la 

concentrazione in carcere di un numero crescente di persone che appartengono agli strati più 

deprivati della popolazione; fra il deficit di salute di chi entra negli istituti penitenziari e un carcere 

che produce sofferenza e malattia. Sono queste alcune delle ragioni che chiamano alla 

responsabilità etica nei confronti dei detenuti, in quanto gruppo ad alta vulnerabilità bio-psico-

sociale (51). 

Come è noto lo stato di salute individuale è determinato dalla possibilità di usufruire di una 

molteplicità di risorse, dirette e indirette (quali ad es. le situazioni abitative, la salubrità 

dell’ambiente, lo stile di vita, il grado di istruzione, le condizioni di lavoro ecc..), corrispondenti a 

diversi livelli di possibili interventi sui fattori suscettibili di modificazione e correzione per attenuare 

le diseguaglianze esistenti. Proprio in questo senso emerge in modo evidente nelle carceri il tema 

delle diseguaglianze in salute che sono da considerare inique in quanto prevedibili, prevenibili e 

correggibili, e pertanto ‘moralmente ingiuste’.  

Sotto questo profilo il succitato Comitato Nazionale Bioetico ha “ribadito il principio secondo il 

quale lo sforzo delle istituzioni preposte a garantire pari opportunità di raggiungimento del 

massimo potenziale di salute consentito a ciascuno dovrebbe esser teso a favorire, nella 
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 ) Linee di indirizzo per gli interventi del SSN a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e 

dei minorenni sottoposti a provvedimento penale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 
(Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle 
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria). 
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distribuzione di risorse scarse come quelle proprie del settore sanitario, i gruppi e gli individui più 

svantaggiati; in altri termini sarebbe lo stesso concetto di equità (distributiva), o se si vuole di 

uguaglianza sostanziale (espresso nel 2°c.art.3 della nostra Costituzione), a richiedere non solo 

trattamenti diseguali per compensare svantaggi situazionali; ma anche un’attenta vigilanza affinché 

forme di “razionamento occulto non costituiscano delle barriere di fatto all’accesso alle prestazioni 

sanitarie per le fasce più deboli della popolazione”.  

Ecco allora il proposito di affrontare i vari aspetti della salute in carcere, nella convinzione che il 

diritto alla salute rappresenti per i detenuti il primo dei diritti, che condiziona il soddisfacimento di 

altri; e all’inverso, che il godimento dei più elementari diritti umani condizioni lo stato di salute. Per 

comprendere appieno questa affermazione, occorre precisare il significato comprensivo del diritto 

alla salute: intesa non solo come diritto del detenuto a essere curato e per quanto possibile a non 

ammalarsi, ma anche come diritto a condurre una vita dignitosa e pienamente umana, in cui sia 

possibile la realizzazione di sé attraverso una qualche progettualità esistenziale. Affermare il diritto 

alla salute in tale accezione globale è fondamentale per chi è costretto a vivere in carcere un 

tempo troppo spesso privo di scopo e di significato. Proprio per questo, il raggiungimento di questo 

diritto incontra ostacoli gravi nella concreta realtà del carcere: tanto più perché i non liberi hanno 

difficoltà, per la loro stessa condizione, a far sentire la propria voce. 

Importante è stato in questo senso il D.Lgs, 22/06/1999 n.230 ed il relativo decreto attuativo DPCM 

del 1 aprile 2008 che ha posto in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali le competenze sanitarie 

in ambiente penitenziario ed ha, in questo modo, aperto la strada affinché anche in questi luoghi 

venga perseguito il diritto di equità di accesso, equità di prestazione, equità di orientamento alla 

fruizione dei servizi. Ciò nello spirito che quando si parla di equità non ci si riferisce al concetto di 

eguaglianza. Nel perseguire l’equità si intende dare più opportunità e maggiore sostegno a chi 

nella popolazione ha più necessità e bisogno (concetto ben esplicitato nella figura seguente). 

 

 

Figura 19: differenze tra uguaglianza e equità. 
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10.3.1 Il passaggio dell’assistenza sanitaria in carcere al sistema sanitario nazionale 
(norme di riferimento e stato dell’arte) 

Tra i soggetti che hanno i determinanti di salute maggiormente sfavorevoli vi sono i detenuti. A 

questo proposito, nel 1998, appositi decreti legislativi hanno previsto il “riordino della medicina 

penitenziaria”. Con il d.lgs. 22 giugno 1999 n. 230, il settore della medicina penitenziaria, dapprima 

separato dal Servizio Sanitario Nazionale e dipendente unicamente dall’Amministrazione in cui 

opera, viene ora inserito nel Servizio Sanitario Nazionale. Con l’attuazione di tale decreto (Dpcm 

01/04/2008), la funzione di erogare le prestazioni sanitarie viene assegnata all’Azienda Sanitaria 

Locale, mentre all’Amministrazione penitenziaria permangono i compiti relativi alla sicurezza. 

Pertanto, tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal 

Dipartimento della giustizia minorile sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale. I principi 

di riferimento della riforma possono essere così sintetizzati 64: 

a) il riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli 

individui liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a 

provvedimento penale; 

b) la necessità di una piena e leale collaborazione istituzionale tra Servizio Sanitario 

Nazionale e Amministrazione penitenziaria; 

c) la complementarietà degli interventi a tutela della salute, con gli interventi mirati al recupero 

sociale del soggetto sottoposto a limitazione della libertà personale; 

d) la garanzia, compatibilmente con le misure di sicurezza, di condizioni ambientali e di vita 

rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona; 

e) la garanzia della continuità terapeutica per l’efficacia degli interventi di cura dal momento 

dell'ingresso in carcere e/o in una struttura minorile e dopo la scarcerazione e immissione 

in libertà. 

Pertanto, ai detenuti e agli internati viene garantito il diritto di ricevere prestazioni di prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, al pari dei 

cittadini in stato di libertà. 

Il decreto legislativo, inoltre, in accordo con il Piano sanitario nazionale, individua i principali 

obiettivi di salute che devono essere perseguiti per concorrere alla tutela della salute della 

popolazione ristretta nei luoghi di pena: 

1. promozione della salute, anche all’interno dei programmi di medicina preventiva e di 

educazione sanitaria, mirata all’assunzione di responsabilità attiva nei confronti della 

propria salute; 
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 9) D.lgs 22 giugno 1999 n.230 “Riordino della medicina penitenziaria”. 
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2. promozione della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari, pur in 

considerazione delle esigenze detentive e limitative della libertà; 

3. prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con progetti specifici per patologie e target 

differenziati di popolazione, in rapporto all’età, al genere e alle caratteristiche socioculturali, 

con riferimento anche alla popolazione degli immigrati; 

4. promozione dello sviluppo psico-fisico dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimento 

penale; 

5. riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio. 

Inoltre, tra le azioni programmatiche e gli interventi prioritari fissati dal decreto, particolare rilievo 

assumono la promozione della salute e gli interventi di prevenzione. Si parla quindi di interventi 

educativi mirati a contrastare la sedentarietà, l’alimentazione scorretta, l’uso inadeguato di alcol e 

l’abitudine al fumo. Oltre a ciò, viene rivolta particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto 

delle malattie infettive. I principali stati morbosi segnalati negli istituti di pena risultano essere 

epatopatie C-correlate, infezione HIV, scabbia, tubercolosi, pediculosi, patologie prevalentemente 

acquisite prima dell’ingresso nell’istituto penale ma che, tuttavia, possono anche essere acquisite 

per trasmissione persona-persona a seguito dell’ingresso di un soggetto infestato. Per tali scopi, il 

decreto stabilisce le principali azioni da promuovere che possono così essere sintetizzate: 

1. attuare una efficace informazione per i detenuti sulle infezioni/malattie infettive; 

2. effettuare la valutazione anamnestico clinica dei detenuti all’ingresso e prima 

dell’immissione nelle sezioni di pena, associata all’offerta di esami diagnostici per le 

principali patologie infettive; 

3. sviluppare protocolli per l’inquadramento e la gestione delle infezioni e delle malattie 

infettive; 

4. sperimentare programmi di immunizzazione primaria (ad esempio epatite A ed epatite B) e 

di terapie preventive per soggetti già infetti (ad esempio per la tubercolosi). 

Purtroppo anche alla luce del documento del Comitato Nazionale di Bioetica più volte citato non 

sono ancora stati raggiunti pienamente, dopo ormai 7 anni, gli obiettivi che la normativa ha definito; 

in particolare resta il sospetto che l’attuazione sia stata fatta a macchia di leopardo sul territorio 

nazionale offrendo ancora una volta terreno per lo sviluppo di condizioni favorenti disuguaglianza. 

Del resto permane anche una specificità nella popolazione carceraria che esprime in sé 

disuguaglianze nella disuguaglianza (si pensi alla presenza massiccia tra i detenuti di stranieri, al 

forte turn over che non permette di seguire nei tempi giusti il singolo soggetto, alle differenze di 

status in ambito penitenziario in base alla lunghezza della pena che offre maggiore tutela a coloro 

che permarranno più a lungo nel carcere). Esistono oggi bene evidenti varie condizioni che non 

aiutano a rendere il contesto penitenziario favorevole alla diffusione di buone abitudini e stili di vita 

tra cui vanno indicate: 
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1) la carenza e la limitazione di spazi ed arredi messi a disposizione dei detenuti e degli 

operatori sanitari; 

2) le difficoltà proprie del setting in questione caratterizzate da soggetti di varia etnia, con 

livelli socio economici bassi ovvero particolarmente differenti, livelli medio bassi di titolo di 

studio, differenze sostanziali di natura culturale anche tra i detenuti di nazionalità italiana;  

3) le caratteristiche fisiche dei luoghi di penitenza fatti di fastidiosi e continui rumori (dalle urla, 

al continuo rumore di porte che si chiudono, ecc.); 

4) la presenza di regole differenti da istituto ad istituto che vivono della storia di chi ha diretto 

nel tempo il carcere; 

5) la relazione tra detenuto, polizia penitenziaria e professionisti socio-sanitari, spesso alterata 

da meccanismi di corruzione, ricatto, aggressività, remissione, indolenza; 

6) la gestione e l’organizzazione delle attività nel carcere che possono favorire un contesto 

facilitante la cultura della salute (opportunità di lavoro, opportunità di studio, tempi destinati 

alla relazione con gli altri come i colloqui con i parenti od il tempo libero, ecc.) 

7) la differente e variegata storia della popolazione detenuta fatta di diversi tipi di delitti, di 

diverse tipologie di pene, di diverse durate detentive. 

Tuttavia, pur con tante difficoltà oggettive, in parte sopra elencate, il carcere rappresenta anche un 

ambiente promettente in quanto luogo di crisi, luogo di riformulazione del pensiero e quindi 

importante occasione di cambiamento. E’ su questo terreno che dovrebbero essere costruiti i 

percorsi di presa in carico da parte del personale socio-sanitario. Ci si riferisce in particolare a quei 

percorsi di promozione della salute che dovrebbero essere attuati nei confronti di tutti i detenuti 

rispetto sia a tematiche di efficace trattamento terapeutico, sia ai percorsi più efficienti ed efficaci in 

ambito diagnostico, sia a percorsi orientati alla promozione della salute strutturati questi ultimi nei 

vari livelli di interventi preventivi (prevenzione primaria, secondaria, terziaria). Un importante 

elemento da curare è il rapporto sano tra detenuto e operatore sanitario. In effetti si possono 

creare anche relazioni ambigue basate sulla manipolazione, sul ricatto che possono alterare il 

necessario clima di fiducia che in questo setting ha ancora più valore rispetto a quello che si può 

creare in altri contesti. In questi casi risulta particolarmente vincente un atteggiamento empatico 

dell’operatore caratterizzato da equilibrio, professionalità, disponibilità che necessita anche di 

competenze comunicative orientate a motivare il soggetto (ad esempio tecniche di counselling 

motivazionale). 

10.3.2.Percorsi sperimentati  

Di seguito verranno indicati alcuni percorsi di intervento sperimentati in alcune realtà italiane 

specie nella Regione Emilia Romagna: 
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1. formalizzazione di una Carta dei Servizi per il detenuto; 

2. adozione di una Cartella clinica informatizzata; 

3. applicazione del modello di assistenza sociosanitario della Casa della Salute nell’istituto 

penitenziario; 

4. attivazione di figure professionali definibili come promotori di salute in carcere;  

5. sviluppo di momenti di relazione e confronto su diverse tematiche utilizzando la 

metodologia dell’Auto Mutuo Aiuto; 

6. offerta di servizi di screening oncologici in carcere (ca mammario, ca cervice uterina, ca 

colon retto);  

7. definizione di percorsi clinico-assistenziali per i detenuti. 

Naturalmente interventi di questa natura prevedono un momento formativo strutturato e 

propedeutico indispensabile da proporre a tutto il personale socio-sanitario che faciliti e sostenga il 

lavoro in team, la conoscenza e l’applicazione di tecniche comunicative specifiche quali il 

counselling motivazionale, la familiarità nell’utilizzo di applicativi informatici costruiti ad hoc per i 

servizi sociosanitari offerti ai detenuti. 

10.3.2.a.Carta dei servizi 

La Carta dei Servizi formalizza l’impegno dell’Azienda a mantenere uno standard assistenziale di 

qualità e diventa strumento di garanzia di equità nei confronti dei soggetti a cui si rivolge 

promuovendo il rapporto con il cittadino/utente nell’ottica di responsabilità. 

Principi fondamentali che debbono essere rispettati sono: riservatezza, equità ed imparzialità, 

partecipazione e tutela. 

La Carta dei servizi è stata sviluppata secondo le indicazioni della Circolare n.5 – Direzione 

Generale Sanità e Politiche Sociali – Regione Emilia Romagna del 13 febbraio 2014 e individua 

cinque livelli di azione ed intervento (53) 

: 

a) Assistenza Primaria declinata in:  

i. periodo di Accoglienza (in carico ad un’equipe sanitaria ed al mediatore 

culturale - valutazione dei bisogni di salute, colloqui informativi, test ed esami su 

TBC, HIV, MST, ecc.);  

ii. periodo di Detenzione (attività di medicina generale, assistenza infermieristica, 

continuità assistenziale e urgenze, assistenza farmaceutica, assistenza 

specialistica)  

iii. momento della Dimissione (rilascio documentazione sintetica clinica, occasione 

di valutazione della qualità assistenziale percepita). 

b) Trattamento del dolore; 
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c) Garanzie di qualità;  

d) Tutela della riservatezza (privacy);  

e) Segnalazioni e reclami 

In tutta la Regione è stata adottata una Carta dei Servizi dalle singole Aziende USL in linea con 

quanto indicato dalla suddetta circolare ed è stata quindi diffusa in tutti i penitenziari.  

10.3.2.b La cartella clinica informatizzata 

L’adozione di una cartella clinica informatizzata crea condizioni facilitanti nella gestione del 

paziente recluso ed ottimizza il modello di presa in carico permettendo di seguire in modo coerente 

il detenuto nei suoi spostamenti tra vari istituti penitenziari. In particolare è stata sperimentata ed 

adottata nei servizi sanitari dei penitenziari della Regione Emilia Romagna una cartella clinica 

unica, informatizzata per l’assistenza sanitaria nell’ottica di rispondere al forte intreccio tra Sistema 

Informativo e Sistema Organizzativo e seguendo quanto indicato dal documento regionale “Il 

percorso clinico-assistenziale per le persone detenute” che elenca le attività e le prestazioni offerte 

al detenuto. Ciò garantisce efficienza nell’approccio terapeutico e diagnostico ed ha permesso di 

costruire una rete tra i vari settori coinvolti nel percorso clinico assistenziale come ben indica la 

seguente figura 20. 

 

 

 

Figura 20: rete del percorso clinico assistenziale nei detenuti (per gentile concessione di Alessio Saponaro) 

 

Inoltre la cartella clinica prevede il collegamento con il sistema regionale Sole, rete informativa che 

raccoglie la gran parte dei Medici di Medicina Generale ed i servizi di assistenza ospedaliera. 

E’ una cartella clinica che ha molte sezioni e che vuole rappresentare uno strumento facilitante il 

rapporto professionale dell’infermiere nella cura attenta e rispettosa nei confronti del detenuto con 

molte funzioni ancora non tutte pienamente utilizzate come descrive la seguente figura 21.  
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Nel futuro della cartella clinica informatizzata va annoverata la funzione, tramite tablet, della 

gestione dei farmaci che sono, come è noto, molto consumati in ambiente carcerario. Ciò al fine di 

ridefinire il loro consumo appropriato. Allo stesso tempo si stanno sviluppando nuove ulteriori 

funzioni per gli operatori ed i servizi (ad esempio filtri, ricerche, estrazione dati su utenti, recupero 

referti del sistema informativo SOLE, semplificazione documentale). 

10.3.2.c La casa della salute nel penitenziario 

Si tratta della adozione del modello delle case della salute attivato recentemente nel territorio delle 

Aziende USL dell’Emilia Romagna caratterizzate dall’essere “case di tutela e di promozione della 

salute” come viene descritto a grandi linee nella figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pratica si sostiene il passaggio dalle case della salute dove esiste un sistema integrato di servizi 

come la cura delle persone, l’accoglienza dei cittadini, la collaborazione tra i professionisti, la 

condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale, la 

Figura 22: la casa della salute nel penitenziario. 

Figura 21: la cartella digitale 
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valorizzazione delle competenze, alle Case di Promozione e Tutela della Salute in carcere dove si 

vuole facilitare l’accesso, intercettare la domanda, coordinare e semplificare l’attività assistenziale, 

rendere visibile ed accessibile il servizio territoriale, promuovere la medicina di iniziativa e lavorare 

in team. 

Tra i fattori che favoriscono la realizzazione concreta del progetto una  

casa della salute nel penitenziario vanno annoverati i seguenti: 

1) la prossimità obbligata che permette una maggiore compliance all’intervento;  

2) le professionalità sanitarie diverse che aumentano la disponibilità di diagnosi e terapia 

adatta;  

3) l’assistenza che viene offerta dall’accoglienza, alla dimissione e riammissione nel territorio; 

4) la possibilità di avviare una medicina pro-attiva; 

5) la continuità assistenziale nelle 24 ore già presente in molti degli Istituti Penitenziari; 

6) la disponibilità di una cartella clinica informatizzata che aiuta a gestire al meglio il paziente 

nella sua globalità. 

Esistono tuttavia condizioni che possono ostacolare la realizzazione di una casa della salute in 

carcere. Tra queste vanno prese in considerazione le seguenti: 

1) le caratteristiche peculiari delle persone detenute (provenienza, cultura, risorse 

economiche); 

2) l’elevato turnover che caratterizza molti degli Istituti Penitenziari; 

3) i vincoli normativi (si pensi al rigido sistema di governo del menù delle mense in carcere); 

4) la resistenza da parte degli operatori sanitari costretti ad innovare le modalità di lavoro; 

5) la necessità di implementare una cultura aziendale; 

6) i diversi vigenti contratti di lavoro per le differenti professionalità di operatori socio-sanitari; 

7) la probabile resistenza al cambiamento anche legata al fatto che le professionalità sanitarie 

presenti non sono formate adeguatamente per un contesto così peculiare. 

Nella casa della salute dovranno essere messe in atto azioni orientate a favorire al 

consapevolezza del singolo soggetto su temi di prevenzione e promozione della salute lavorando 

in prima battuta sull’empowerment delle risorse personali. D’altronde la condizione di detenzione 

determina una sosta “obbligata” che permette di costruire delle opportunità di relazione e di 

adozione di percorsi di counselling sia in termini di sensibilizzazione ad adottare sani stili di vita 

che in termini di sostegno per attenuare il disagio della detenzione. Allo stesso tempo durante la 

sosta “obbligata” si facilita la preparazione di una migliore dimissione e favorisce un nuovo 
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approccio alle risorse sanitarie disponibili. Il tutto dovrebbe essere finalizzato a mettere in grado le 

persone recluse di prendersi cura di sé attraverso la conoscenza e l’adozione di stili di vita salutari 

(alimentazione, movimento, fumo, alcol, malattie sessualmente trasmesse, ecc.) in modo da 

investire in un futuro di salute. 

10.3.2.d Il promotore di salute in carcere 

Proprio in funzione di quanto detto in precedenza rispetto al tema promozione della salute risulta 

interessante la presenza in carcere di un professionista che operi a sostegno del cambiamento 

verso sani stili di vita. 

In questo senso questo professionista rappresenta una figura che fa da trait d’union tra il team 

sanitario e l’utente con una forte presenza nelle varie sezioni del penitenziario sul modello degli 

operatori di strada. 

L’obiettivo di fondo è promuovere una maggiore equità nella tutela della salute delle persone 

recluse attraverso un miglioramento della capacità di prendersi cura di sé con l’adozione di stili di 

vita salutari e sensibilizzare il personale dell’Amministrazione Penitenziaria sulla importanza della 

salubrità degli ambienti di vita e di lavoro sia per i detenuti che per tutto il personale che vi presta 

servizio. 

10.3.2.e Diffusione di pratiche di Auto Mutuo Aiuto 

Un altro percorso di facilitazione alla promozione della salute può essere identificato nella 

diffusione di pratiche di auto mutuo aiuto. 

Ne è un esempio quanto è stato fatto a Bologna nel carcere della Dozza con il  progetto “Dall’ora 

d’aria all’ora …. D’AMA – un gruppo AMA per donne detenute che soffrono per la separazione 

dalla propria famiglia”.  

In questo caso l’obiettivo era favorire l’assunzione di responsabilità personale sulla propria 

condizione di disagio, il bisogno di superare isolamento e vergogna, la capacità di valorizzare - e in 

questo caso di “liberare” - le risorse che esistono in tutte le persone, soprattutto in un momento di 

lontananza dai propri genitori, mariti, figli, amici, e dalla possibilità, anche solo temporanea, di 

vivere una normale quotidianità familiare ed amicale. Questa cultura della mutualità può giocare un 

ruolo significativo di umanizzazione e sostegno. 

10.3.2.f Gli screening in carcere 

Di seguito si vuole riportare in modo sintetico l’esperienza dell’Azienda USL di Bologna presso la 

Casa Circondariale della Dozza sulla base di esperienze indicate anche in letteratura (30). 

A partire dal 2011, sono stati offerti i tre screening oncologici proposti nel territorio anche nel 

carcere (limitatamente alla sezione penale) attraverso un servizio organizzato sul posto che 

prevede: 
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1. Pap test realizzato dai medici ginecologi messi a disposizione dal Dipartimento di Cure 

Primarie dell’Azienda USL 

2. Offerta dell’esame di ricerca del sangue occulto nelle feci (FOBT)  

3. Disponibilità di un mammografo presso la Casa Circondariale per lo screening del 

carcinoma mammario 

Per gli eventuali accertamenti di approfondimento per lo screening del Ca Mammario e del Colon, 

le prestazioni sono state erogate presso i presidi ospedalieri, riservando ai detenuti le prime o le 

ultime ore, in modo da non ostacolare, con la presenza di agenti di sorveglianza armati, le normali 

attività. Per il maggior coinvolgimento, sono stati invitati ad eseguire gli accertamenti di screening 

anche gli agenti di sorveglianza. Ciò ha permesso sia una migliore adesione degli agenti di 

sorveglianza stessi (che per problemi di tempo e conoscenza degli screening non avevano aderito 

ai normali inviti), sia dei detenuti. 

I risultati ottenuti a Bologna sono riportati nella seguente tabella (tabella n. 15) 

 Azione Indicatore Valore atteso Situazione al 31/1272014 
Dipartimenti 

coinvolti 

Promuovere 

l’assistenza 

primaria 

Applicazione del 

programma per la 

salute nella 

popolazione 

detenuta con 

sviluppo di 

interventi di 

profilassi e di 

screening 

Adesione 

agli 

screening 

dei 

detenuti 

nella 

sezione 

penale 

Mammografico 

= 75% 

Previo incontro di 

sensibilizzazione con le 

detenute e accesso del 

mammografo mobile sono 

state effettuate presso il 

carcere mammografie di 

screenig a 14 detenute (79% 

delle donne presenti in fascia 

di età 45-74 anni) ed a 4 

agenti di polizia penitenziaria  

Distretto Città di 

Bologna 

 

Dip. Cure 

Primarie 

 

Dip. Oncologico 

 

Dip. Chirurgico 

 

Dip. Servizi  

 

Dip. Sanità 

Pubblica  

Collo dell’utero 

= 60% 

Previo incontro di 

sensibilizzazione con le 

detenute il 63% dei soggetti 

di età compresa tra 25-64 

anni (37/59) tutti i pap test 

sono eseguiti all’ingresso in 

carcere dai ginecologi del 

carcare 

Colon retto  

= 55% 

Previo incontro di 

sensibilizzazione con le 

detenute sono stati coin volti 

115 detenuti (presenti ed in 
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fascia 50-69 anni) con 

adesione corretta = 74% 

(85/115). Numero 10 test 

FOBT positivi (14% solo su 

maschi) su atteso di circa 6% 

della popolazione generale. 

Tutti invitati a colloquio pre-

colonscopia  

Tabella n. 15: accertamenti eseguiti negli agenti di sorveglianza. 

 

10.3.2.g Definizione di percorsi clinico-assistenziali per i detenuti 

La Regione Emilia Romagna ha previsto la produzione e diffusione di documenti tecnici in grado di 

definire in modo omogeneo percorsi clinico assistenziali per i detenuti. Sono documenti importanti 

che rappresentano le linee guida per gli operatori sanitari e diventano la traccia per la gestione 

della cartella clinica informatizzata. Sono stati realizzati due documenti: uno, dal titolo “Il percorso 

clinico assistenziale per le persone detenute”, più generale sui percorsi da offrire ai detenuti distinti 

in tre fasi: accoglienza, periodo di detenzione, dimissione nel territorio o in altre sedi; un secondo 

documento invece ha l’obiettivo di indicare i corretti trattamenti farmacologici dal titolo “Linee di 

indirizzo per la gestione clinica dei farmaci negli istituti penitenziari dell’Emilia Romagna”. Alla base 

di questo documento la necessità di stabilire una relazione efficace tra equipe sanitaria e detenuto 

in modo che l’intervento sia rispettoso della volontà del detenuto e che lo renda partecipe attivo nel 

percorso terapeutico. 

10.4 Conclusioni 

Le diseguaglianze in carcere sono evidenti ed è necessario affrontarle con una visione globale 

tenendo presenti le evidenze espresse in letteratura (54) in termini di condizioni di rischio. 

Fondamentale è instaurare uno stretto rapporto con le amministrazioni penitenziarie che sia 

orientato alla condivisione ed alla collaborazione. Esistono esempi interessanti di interventi di 

assistenza che permettono di rispondere al dettato legislativo ma che necessariamente vanno 

rimodulati localmente in funzione del contesto che purtroppo risulta ancora molto disomogeneo nel 

territorio nazionale. Per questo motivo risulta importante creare un network tra le strutture sanitarie 

operanti a livello nazionale per diffondere esempi di intervento concreto realizzato. Resta la 

necessità di identificare strumenti adeguati e soprattutto condivisi per misurare l’efficacia degli 

interventi sia in ambito terapeutico, sia in quello diagnostico che soprattutto in quello di natura 

preventiva e di promozione della salute. 
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