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Abstract 

Le disuguaglianze in salute, non solo tra i 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 un basso livello di istruzione, occupazione e/o reddito 

tendono a manifestare sistematicamente tassi di morbosità e mortalità più elevati 

rispetto al resto della popolazione. 

Esistono varie strategie per il superamento delle disuguaglianze in salute, che possono 

giungere anche a quelle fasce di popolazione cosi dette “hard to reach” che presentano 

un minor accesso alle pratiche preventive efficaci, tra le quali ricordiamo anche gli 

screening oncologici. 

Il Progetto CCM 2012: “Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazioni di 

conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e di contrasto” ha permesso di 

individuare quelle pratiche, riguardanti lo screening oncologico e le vaccinazioni di 

popolazioni specifiche, ch, risultate più efficaci, potranno eventualmente essere 

trasferite anche in altre realtà italiane. 

Il progetto ha coinvolto varie Regioni Italiane (Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, 

Piemonte, Marche) e alcune ONG che sono impegnate quotidianamente nel supportare 

quelle fasce di popolazione più deboli come gli stranieri e i gruppi nomadi; sono state 

riportate le loro esperienze pregresse e quelle che sono state implementate nel corso 

del triennio progettuale. 

Nel Progetto sono stato sviluppate varie linee di lavoro che hanno coinvolto le molte 

Unità operative in ambiti diversi, queste sono state: 

 screening diretto alla popolazione straniera (ULSS 20 di Verona); 

 l’esperienza della Cooperativa Azalea a r.l. Onlus con le donne migranti nel 
territorio dell’ULSS 20; 

 interventi nei campi nomadi da parte di Medici per la Pace Onlus sia per favorire 
l’adesione agli screening, ma anche alle vaccinazioni; 

 monitoraggio ed interventi nella popolazione carceraria (CCMR e Emilia 
Romagna); 

 analisi e proposta di modalità operative efficaci per favorire l’accesso agli 
screening oncologici femminili (Regione Piemonte, Marche, e Lazio). 

Inoltre è stata fatta una disamina delle criticità e dei punti di forza per l’adesione agli 
screening oncologici femminili da parte della popolazione straniera e una panoramica 



delle difformità di applicazione della legislazione italiana che talvolta ostacola il 
raggiungimento di questo obiettivo. 

Uno dei nuovi percorsi sperimentati all’interno del progetto riguarda il coinvolgimento 

di alcune comunità straniere (Nigeria, Sri-Lanka, Marocco, Brasile, Moldavia, Romania) 

e di un gruppo di donne dei campi nomadi, per l’implementazione e l’adesione agli 

screening oncologici femminili. In particolar modo sono state coinvolte, tramite la 

presenza di alcuni mediatori culturali, circa 200 donne straniere, mentre tra la 

popolazione nomade sono state coinvolte 55 donne.  

Un altro percorso che è stato seguito riguarda l’adesione per quanto riguarda la 

profilassi vaccinale da parte della comunità nomade presente all’interno del Comune 

di Verona. Alla fine del progetto sono stati vaccinati 39 soggetti su 50 individuati. 

Altro filone seguito riguarda la presa in carica dei soggetti che vivono in carcere e le 

possibili strategie che possono essere implementate sia per quanto riguarda 

l’effettuazione degli screening e la loro adesione, ma anche per il miglioramento dello 

stato di salute di questa popolazione che è molto difficile da raggiungere, anche per 

ostacoli di tipo burocratico. 

Se dai dati rilevati dal Progetto risulta confermato che attivare uno screening 

organizzato comporta di per sé una diminuzione delle disuguaglianze nell’accesso, 

riducendo le disuguaglianze in salute, è risultata altrettanto evidente la necessità di 

interventi mirati per raggiungere sottopopolazioni specifiche.  

Si può vedere infatti che in Italia, soprattutto nelle Regioni partecipanti al progetto 

stesso, nel corso degli anni sono stati fatti molteplici interventi per il superamento 

delle disuguaglianze con dei risultati spesso soddisfacenti ed in particolar modo, di 

queste attività si è potuto metterne in luce sia i punti favorevoli che quelli critici, così 

che il Know-how che si è venuto a creare possa essere trasferito anche agli operatori 

che vogliono implementare delle attività già esistenti, oppure creare delle nuove 

occasioni di lavoro per il superamento delle disuguaglianze. 
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