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I nuovi cittadini arrivati da altre parti del mondo sono circa il I nuovi cittadi

12,5% della popolazione della provincia di Reggio Emilia

il il 30% dei bimbi nati nel 2015 è di mamma straniera

incidenza za immigrati residenti su popolazione totale dati all’1.1.2016:

• Provincia di Reggio Emilia 

s

ia ia 12,5%
• Regione Emilia Romagna    

a 

   11%
• Italia                                        

  

    8,1%

a partire dal 2011 la normativa sull’immigrazione ha introdotto 
una stretta correlazione fra ingresso/permanenza in Italia e una stretta correlazione fra ingresso/permanenza in Italia e
conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica, 
prevedendo una verifica del livello di conoscenza della lingua, 
sia per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lungo 
periodo, sia per la conferma del permesso per coloro che 
l’abbiamo avuto per la prima volta

ra



Fonte: dati demografici Provincia Reggio Emilia
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Considerando la salute come un bene sociale di pertinenza di tutta la comunità con il 

progetto 

erando la salute come un ben

to “Fasce deboli” il Dipartimento di sanità pubblica realizza iniziative rivolte 
alla popolazione immigrata integrandosi con gli organismi e gli enti che operano nel settore 
offrendo collaborazione alla programmazione socio sanitaria della provincia.
L’obiettivo generale assegnato al progetto è di 

e socio sanitaria della provincia.
di dare risposte di carattere preventivo alle 

fasce deboli di una società sempre più complessa e multietnica creando una rete di 
collaborazione con tutti i soggetti interessati interni ed esterni all’Azienda Usl.

Art. 32 della Costituzione: 
“La Repubblica tutela 
la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti.” 
Atto aziendale: la missione strategica dell’Azienda 
Usl  di  Reggio  Emilia  prevede  di  dare  risposta  ai  
bisogni  di  salute  senza  barriere  di  cultura,  lingua  e  
condizioni socio-economiche
.
Dal  1998  il  Piano  Sanitario  Nazionale  riconosce  tra  
gli obiettivi di salute il rafforzamento della tutela dei soggetti deboli



Percorsi integrati e dedicati in collaborazione con Nuclei delle Cure Primarie 
per assolvere ai bisogni sanitari della popolazione relativamente alla 
prevenzione e cura delle malattie infettive maggiormente presenti, quali 
tubercolosi e scabbia e di accesso alle strutture sanitarie
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Rapporto Istat del 2011/2012

VALUTAZIONE POSITIVA DEL PROPRIO STATO DI SALUTE
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> 54 anni

Per  gli  europei  comunitari  la  salute  è  migliore  fra  i  i  polacchi, 
fra  i  cittadini  non  comunitari  viene  percepita  migliore  tra
i  

fra  i  citta
i cinesi,  i  

dini  non  c
i filippini e  gli  

unitari  vie
i  indiani. 



Comune fra tutte le comunità di immigrati è però la preoccupazione di non 

sapere 

une fra tutte le comu

re come utilizzare i servizi sanitari che talvolta 
utilizzano in modo improprio (es. accessi in Pronto Soccorso) 
o che non utilizzano per nulla, a discapito del loro stato di salute (Consultori 
famigliari, Ambulatori di profilassi internazionale, medico di medicina generale).

“.... 
perché l’eguaglianza è anche questo, condividere gli stessi diritti ed essere parte di un destino 
comune.”
(Gino Strada)

famigliari, Ambulato

unità di immigrati è però la preoccupazione di non unità di immigrati è però la preoccupazio

e talvoltach
p ( )prio (es. accessi in Pronto Soccorso) 
nulla, a discapito del loro stato di salute (Consultori 
profilassi internazionale, medico di medicina generale).











PERCORSI GUIDATI
ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE
A REGGIO EMILIA



L'immigrazione straniera
in Emilia-Romagna
Edizione 2016
A cura dell'Osservatorio regionale
sul fenomeno migratorio

Parto vaginale senza diagnosi complicanti                                            16.281               7.655
Parto cesareo senza cc                                                                                5.985               2.417
Parto cesareo con complicanze                                                                                             438
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza cc     7.090                   979 

Primi 10 aggregati clinici di diagnosi in regime ordinario più frequenti. 
Anno 2014 

16 281 7 655
Italiane             Straniere

                    

                         4
90                                   



Primi 10 aggregati clinici di diagnosi in regime di day hospital più frequenti. 
Anno 2014
Aggregati clinici di diagnosi

L'immigrazione straniera
in Emilia-Romagna
Edizione 2016
A cura dell'Osservatorio regionale
sul fenomeno migratorio

Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza cc                           8.652    
Aborto con dilatazione e raschiamento                                                                         4.826          3.321
Aborto senza dilatazione e raschiamento                                                                                      710
Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne               3.671                  514
Disturbi mestruali e altri disturbi dell’apparato riproduttivo femminile                                               128

Italiane             Straniere

                    
                   



L'immigrazione straniera
in Emilia-Romagna
Edizione 2016
A cura dell'Osservatorio regionale
sul fenomeno migratorio

Se  si  considera  anche  la  cittadinanza  paterna,  ove  rilevata,  risulta che oltre un terzo dei nati nel 2014 (4 34,0%)
ha almeno un genitore con cittadinanza straniera

(((34,0%)))



L'immigrazione straniera
in Emilia-Romagna
Edizione 2016
A cura dell'Osservatorio regionale
sul fenomeno migratorio

Le tavole contenute in questa sezione provengono dalla banca dati ti CEDAP “Certificato 
di assistenza al parto”. Essa rileva gli eventi di
nascita avvenuti a domicilio e nelle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna; contiene 
informazioni di carattere sanitario, epidemiologico
e socio-economico. La banca dati istituita dal Ministero della Salute con decreto 
16.7.2001, n. 349, ha preso avvio dall’1.1.2002 e può
essere considerata a regime dall’1.1.2003.



L'immigrazione straniera
in Emilia-Romagna
Edizione 2016
A cura dell'Osservatorio regionale
sul fenomeno migratorio



L'immigrazione straniera
in Emilia-Romagna
Edizione 2016
A cura dell'Osservatorio regionale
sul fenomeno migratorio



L'immigrazione straniera
in Emilia-Romagna
Edizione 2016
A cura dell'Osservatorio regionale
sul fenomeno migratorio





RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA: 

meno  di  4  visite  in  gravidanza 

prima visita dopo le 11 settimane

corso di accompagnamento alla nascita 

7,4                         1,6

20,3                       6,5

11,3                        41

%italianestraniere



L'immigrazione straniera
in Emilia-Romagna
Edizione 2016
A cura dell'Osservatorio regionale
sul fenomeno migratorio



Le donne rumene, provenienti da un paese in cui il ricorso all’Ivg è 
elevato e il tasso di abortività è circa 50 IVG l’anno ogni 1.000 (cioè 
5 donne ogni 100), difficilmente cambiano le loro 

nno ogni 1.00
o abitudini nel giro 

di pochi anni. 

Il ruolo giocato dalle condizioni di di precarietà sociale, a 
partire da quella giuridica e, legata a questa, di quella 
lavorativa cui queste donne sono costrette, insieme 
alla solitudine, in particolare per la mancanza di una 
famiglia cui appoggiarsi. 
Per le donne in condizioni di maggiore deprivazione 
sociale è emersa una più lenta riduzione del ricorso 
all’interruzione di gravidanza

Perché non si 
riducono le IVG nelle 
donne straniere 
(come nelle italiane)?

5 do
di po



Promuovere l’utilizzo della 
contraccezione nell’ambito 
del percorso nascita e dello 
screening, negli spazi 
giovani e nelle scuole …

… e anche nel percorso IVG, onde evitare le IVG ripetute



Va migliorata l’offerta attiva della promozione di salute

Health Promoting Hospital

Migrant Friendly Hospital 

Il movimento degli Ospedali per la promozione della salute
(HPH, dall'inglese Health Promoting Hospital) rappresenta il 
tentativo promosso dall' Organizzazione Mondiale della Sanità 
di introdurre nell'area dell'assistenza ospedaliera i principi e i 
metodi della promozione della salute, intesa come "processo 
che mette in grado le persone e le comunità di avere un 
maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla"

Il progetto europeo Migrant-friendly Hospitals è nato nel 2002 
all’interno del programma di sanità pubblica della Comunità 
Europea





Cosa vuol dire “migrant-friendly”? 
Migrant = diversità culturale 
Friendly = servizi culturalmente adeguati 

“MF” si riferisce all’orientamento alla persona 
e allo sviluppo della qualità dell’organizzazione 
sanitaria incentrata, in particolare, su 
quell’utenza che presenta un background 
etnico o culturale diverso rispetto alla cultura 
di maggioranza



Cosa vuole dire “essere migrant-friendly”?

Accettare le persone con differenti 
background etnici e culturali 
innanzitutto come uguali componenti 
della nostra società. - principio di 
eguaglianza formale



Cosa vuole dire “essere migrant-friendly”?

Essere attenti e sensibili ai bisogni di una 
popolazione con background diversi e 
allo sviluppo di servizi che tengano conto 
di quei bisogni specifici connessi ai 
diversi background – principio di 
eguaglianza sostanziale



Cosa vuole dire “essere migrant-friendly”?

Riequilibrare le disparità (attraverso 
misure di empowerment) per quelle 
particolari differenze che impediscono 
l’accesso e l’utilizzo equo dei servizi e 
ostacolano la partecipazione e 
l’integrazione – principio della pari 
opportunità.









Migliorare la comunicazione fra 
utente immigrata e personale 
sanitario



Migliorare l’adeguatezza linguistica e culturale 
dell’informazione

e dell’educazione sanitaria dell’utente



Migliorare la consapevolezza, la conoscenza 
e la sensibilità degli operatori sanitari 
(competenza culturale) mediante percorsi 
formativi specifici



Rispondere in modo appropriato ai 
bisogni specifici di un’utenza che ha 
differenti concezioni di salute, di 
percezione della malattia, di aspettative 
di cura  … e specifici problemi di salute



Organizzare ed erogare i servizi per una 
varietà di pazienti con differenti 
background etnici e culturali e che 
parlano lingue diverse, in modo da 
garantire a tutti un accesso e un 
trattamento equo.





INDIVIDUARE LE PORTE 
DI ACCESSO

PRONTOPRONTO
SOCCORSO

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO

ACCESSO
DIRETTO

AMICI
PARENTI

MEDICO DI BASE DI 
CONOSCENTI  REGOLARI



COSTRUIRE LA RETE

… E FARE MANUTENZIONE 
REGOLARE …..



RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

EVALUNA POLIZIA
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ETNOPSICHIATRIA

LEGGE 194LEGGE 194
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CONTRASTO ALLA TRATTACONTRASTO ALLA TRATTA
EDUCAZIONE SANITARIA E SCREENINGNE SANITARIA E S

PROSTITUTE

VIOLENZE CARNALIOLENZE CARNA
CARCERATE



RAPPORTI DIRETTI CON I REFERENTI



MANTENERE I RAPPORTI DIRETTAMENTE CON 
GLI ALTRI OPERATORI 

(evitare l’»invio»)



MEDIAZIONE CULTURALE



MATERIALE INFORMATIVO MULTILINGUE



SCRIVERE LE ISTRUZIONI
(O CONSEGNARE PERCORSI PRESTAMPATI SCRITTI)



Nome corretto 
dell’AMBULATORIO o 
dell’UFFICIO, numero della 
stanza e del piano, scala e 
ascensore di riferimento, 
orari di apertura, numero di 
telefono, data e ora della 
eventuale prenotazione.

Modulo precompilato bilingue che permetta 
di fissare l’appuntamento con la semplice 
apposizione di data e ora in uno spazio 
vuoto
(e disponibilità dell’operatore a compilarlo)



Biglietto di accompagnamento breve e conciso che  permetta  la 
rapida identificazione del problema o della prenotazione da parte 
dell’operatore, fornito anche delle risposte  alle eventuali domande 
che l’operatore potrebbe porre alla paziente (es.: data dell’ultima
mestruazione).



CONSEGNARE UNA RELAZIONE DETTAGLIATA DI 
OGNI PROCEDURA ESEGUITA E IN PROGRAMMA

Spesso i percorsi migratori 
sono imprevedibili ….

Lettera di DIMISSIONE o REFERTO di visita comprensibile e con 
la chiara indicazione
dell’ambulatorio esterno a cui portarlo per la spiegazione e 
l’eventuale terapia successiva.



IN OGNI CASO: EVITARE IL PIU’ POSSIBILE
LE COMUNICAZIONI TELEFONICHE

ÈÈ possibile fare l’esame dalle otto alle dieci, 
ma c’è un posto alle otto e dieci…. Venga 

dieci minuti prima delle otto per i moduli….

…e poi 
l’esame non è 
più in uro ma 

ai poli!



SFRUTTARE OGNI OCCASIONE PER FARE 
EDUCAZIONE SANITARIA
E ALL’USO DEI SERVIZI

PER QUESTO 
INTERVENTO ESISTE 

UNA LISTA DI ATTESA

SE LA PORTO IN PRONTO 
SOCCORSO NON LO 

FANNO IN URGENZA?

LA CHIAMERANNO PER LO 
SCREENING DEL COLON-

RETTO.
VADA A RITIRARE LA 

PROVETTA!



ADESSO LE PRENOTO IL 
PAP-TEST

PARLIAMO DI 
CONTRACCEZIONE

ADESSO LE PRENOTO IL 
PAP-TEST

HA DIRITTO AL 
PERMESSO DI 

SOGGIORNO PER 
MATERNITA’

LA GRAVIDANZA 
SARA’ SEGUITA  IN 

CONSULTORIO



NON MANDARE LA TUA BIMBA IN  PATRIA PER 
FARLA TAGLIARE… PERFEZIONARE …PREPARARE 

PER LE NOZZE … SPOSARE….

NON MANDARE LA TUA BIMBA IN  PATRIA PER 
FARLA TAGLIARE… PERFEZIONARE …PREPARARE 

PER LE NOZZE … SPOSARE….





Primavera senza razzismo – 4 mesi di iniziative, eventi ed 
incontri sul tema “città mondo”











Contraccezione insicura          24,8%

Contraccezione ormonale      16,2%
Altri metodi (IUD …)                   40%

Coito interrotto                         17,5%
Metodi naturali                           4,2%
Buonasorte o altri rimedi           3,1%

7.819 baby mamme (con meno di 19 anni)  del 2014
(metà dal mezzogoirno)


